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Dal libro “Focus Ahead”, upper intermediate. 

 

 VOCABULARY GRAMMAR ACTIVITIES 

UNIT 1 Education, 
alternative teaching 
methods, student 
life. 

Verb patterns, ing or 
inf. 

parlare dei diversi 
metodi di 
insegnamento. 
Relazioni su metodi 
alternativi. 

UNIT 2 Family, celebrations, 
coming of age 
celebrations,  

past perfect 
continuous, verb 
patterns, relative 
clauses (revision) 

raccontare un 
evento straordinario 
e misterioso 

UNIT 3 Cities, places to live future continuous, 
future perfect, future 
perfect continuous, 
quantifiers 

relazione sul city 
index 

UNIT 4 shopping and 
money, market 
trading 

modals for 
deduction, past and 
present 

la storia di un 
prodotto iconico 

UNIT 5 Employment, work, 
jobs, the future of 
work. 

reported speech, 
reporting verbs. 

lavoro di educazione 
civica sulle 
discriminazioni in 
ambito lavorativo 

UNIT 6 Media, fake news, 
truth and falsehood 

alternatives to 
conditional phrases, 
mixed conditionals 

relazione sulle “Fake 
News” 

UNIT 7 technology, danger 
or useful tool? 

advanced passive 
forms. Passive 
reporting structures 

 

UNIT 8 around the globe unreal past and 
regrets 

 

 

 

Dal libro Grammar Files: 

Revisione present perfect simple, continuous, forme passive. 

FILE 25: uso del past perfect continuous. 

Revisione forme future. 

FILE 27: uso del future continuous, future perfect continuous, future perfect simple e altre 

forme di futuro. 

FILE 30: expressions of quantity e determiners. 



FILE 42: completamento dei verb patterns con utilizzo di forma in ing, infinito e altre forme. 

FILE 35: wish, would rather, if only, it’s time. 

Short tags, question tags. 

FILE 34: periodi ipotetici misti, inversione e alternative alla costruzione della forma ipotetica. 

FILE 37: costruzione personale ed impersonale passiva. Costruzione di altri reporting verbs. 

FILE 39: Uso del “future in the Past”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: i ragazzi hanno lavorato in modo individuale e hanno presentato il 

risultato delle loro ricerche sulle varie e possibili discriminazioni che le persone possono 

vivere nel mondo del lavoro. 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina di inglese. 
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