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Dal libro “Life” pre-intermediate
UNIT 1
Topics: everyday routines, collocations with do, play, go, feel, medical problems
Grammar: adverbs of frequency, revisione present simple, present continuous, ing o infinito
con sostantivi, aggettivi e verbi
Activities: simulazione con drammatizzazione di una situazione dal dottore, prendere
appuntamento e visitare.
UNIT 2
Topics: sport, word building suffixes, use of like
Grammar: modal verbs, verbi, aggettivi e sostantivi che reggono il gerundio
descrivere le regole di una competizione e parlare di uno sport
UNIT 3
Topics: ways of travelling, transport nouns, taking transports
Grammar: comparatives, superlatives, as..as, comparatives modifiers
Activities: descrivere alla classe un mezzo di trasporto del futuro, nella forma di una
relazione multimediale.
UNIT 4
Topics: risks and challenges, personal qualities
Grammar: past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous,
narrative tenses
Activities: raccontare e scrivere una storia su una sfida
UNIT 5
Topics: materials, recycling, problemi legati all’ambiente
Grammar: quantifiers, inclusi i composti
Activities: costruire e presentare una relazione multimediale su una tematica ambientale
UNIT 6
Topics: life events, describing age, use of get
Grammar: future forms
UNIT 7
Topics: jobs, works e tutto quello che è necessario per trovare un lavoro
Grammar: present perfect, simple e continuous in tutte le sue forme, prepositions of place
and movement
Activities: scrivere un cv ed affrontare un colloquio di lavoro.
UNIT 8
Topics: technology
Grammar: condizionali e periodi ipotetici tipo 0, 1, 2 e 3.
UNIT 9
Grammar: past perfect e i tempi narrativi
UNIT 10
Topics: advertising a product
Grammar: passivi
UNIT 11
Grammar: reported speech.

Dal libro “Grammar Files”:
FILE 11: Present continuous, present simple, verbi di stato.
FILE 12: Quantifiers
FILE 19: past simple, past continuous, used to
FILE 20: comparativi e superlativi
FILE 21: comparativi e superlativi
FILE 22: to be used to, to get used to, used to
FILE 23: present perfect simple
FILE 24: present perfect continuous, for, since
FILE 25: past perfect simple
FILE 26: futuri
FILE 27: futuro e periodo ipotetico tipo 0 e tipo 1
FILE 29: relative restrittive, relative non restrittive
FILE 32: modali del dovere
FILE 33: periodo ipotetico del secondo tipo
FILE 36: forma passiva
FILE 37: forma passiva personale, forma passiva impersonale
FILE 38: uso di have, make e let come verbi causativi
FILE 39: discorso diretto, indiretto
FILE 42: uso dell’infinito con to, uso della form in -ing, verbi seguiti da forma in -ing o da
infinito.
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