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  Dal testo al punto I sono state svolte le dodici unità, basate su argomenti di vita quotidiana e documenti 

autentici in L2, miranti ad esercitare in modo equilibrato le diverse abilità linguistiche. Le funzioni 

comunicative affrontate sono le seguenti: 

 1) Making conversation( free time, relationships, conversation topics) usando anche il past simple 

 2) Expressing likes/ dislikes( work, jobs, types of work) 

 3) Making a phone call con l’ uso del present continuous e be going to for future  

4) Asking for/ giving directions( transport, travel items,) 

 5) Seeing a doctor( health, illnesses) 

 6) Finding out information( collocations, facilities) con l’ uso di to, because, so. 

 GRAMMATICA 

 Dal testo al punto II sono state svolte le seguenti unità( files): File 1: pronomi personali soggetto, present 

simple di to be, question words File 2: ordine degli aggettivi File 3: plurale dei sostantivi, aggettivi e 

pronomi dimostrativi, pronomi personali complemento File 4: there is/ there are File 5: present simple di to 

have, gli indefiniti some, any, no, none, sostantivi numerabili e non numerabili File 6: aggettivi possessivi- 

whose…? , genitivo sassone e doppio genitivo, pronomi possessivi File 7: numeri cardinali, età, indirizzi, 

numeri di telefono, prezzi, misure File 8: l’ ora, numeri ordinali, la data File 9: avverbi ed espressioni di 

frequenza, uso di do/ does nelle wh- questions File 10: espressioni idiomatiche con to have, mi piace…I 

like… File 12: molto- quanto?, un po’/ poco/ alcuni/ pochi, troppo, abbastanza, piuttosto File 15: verbi 

modali, can, may File 16: must File 19: past simple/ past continuous, used to File 20: avverbi di modo, 

comparativo e superlativo di maggioranza( con aggettivi, avverbi, sostantivi e dopo un verbo) File 21: 

comparativo di uguaglianza, comparativo e superlativo di minoranza( con aggettivi, avverbi, sostantivi e 

dopo un verbo), costruzioni particolari con comparativi e superlativi File 23: present perfect simple, present 

perfect simple/ past simple File 24: present perfect simple con for e since File 30: indefiniti composti con 

some, any, no, every File 32: must/ have to/can/may.Present Perfect continuous. If clauses :the 1st, the 

2nd and the 3rd conditional. 



 Sugli argomenti suddetti la classe ha svolto tutti gli esercizi. 

Durante le vacanze natalizie la classe ha letto il testo “Black cat”. 

Compiti per le vacanze estive Classe IL 

Per le vacanze estive si consiglia la lettura del testo “ Black arrow” by R. L. Stevenson e di svolgere tutti gli 

esercizi alla fine di ogni capitolo. 

Ripasso di tutti i tempi verbali affrontati durante l’anno scolastico 2016/2017 e del lessico. 
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