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1C TUR

Insegnante/i:
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Libri di testo:

VENTURE

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Funzioni comunicative
U1-3 Parlare di cio’ che piace e non piace,esprimere accordo e
disaccordo,dire l’ora,parlare della routine quotidiana,dire con che
preferenza si svolgono le attivita’,descrivere le persone,parlare della
scuola,parlare di azioni in corso di svolgimento o nel periodo attuale,
fare,accettare o rifiutare delle proposte.
U4-6 Parlare di stati permanenti e di attivita’temporanee,prendere
accordi futuri,descrivere la propria stanza(mobili e cose),chiedere e
fornire indicazioni stradali.

UNITS 1-6

Lessico
Attivita’ del tempo libero, hobby e sport, orari,numeri ordinali, il
linguaggio scolastico. la musica. aggettivi di opinione, parti del corpo,
nomi degli sport.
tipi di lavoro, espressioni con ‘go’, stanze e mobili, oggetti domestici,
negozi e luoghi in citta’, viaggi.
Grammatica
I verbi like, hate, enjoy, can’t stand etc,.+ sostantivo/forma in –ing,
Present simple (tutte le forme),’be like vs look like, pronomi personali
complemento, avverbi /espressioni di frequenza, preposizioni di tempo:
at, in, on, espression i con ‘have’, modale can (abilita’), Both/Neither; ,
il Present continuous
(tutte le forme), Present continuous vs Present simple
,verbi di stato e di moto, Present continuous per il futuro,’Would like
to, Want to, some/any, il plurale dei sostantivi ,imperativo, avverbi di
movimento.
2.

UNITS 7-10
Funzioni
Comunicative
Parlare di alimentazione e dieta, organizzare un pasto ( es:un picnic),
ordinare qualcosa da mangiare/bere in un ristorante, dire i prezzi in
sterline, chiedere/offrire qualcosa da mangiare/bere in un ristorante,
parlare di films e programmi televisivi, esprimere opinioni, parlare del
passato (usa il verbo ‘be/be born’), descrivere un evento o una storia
al passato, mostrare interesse, parlare di una festa a cui sono andato,
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parlare della vita scolastica e delle materie scolastiche, parlare di abilità
nelle materie, descrivere l’abbigliamento e di cio’ che qualcuno
indossava in un momento del passato.
Lessico
Cibo e bevande, quantità e contenitori,
aggettivi di opinione, eventi passati ,occasioni speciali, intrattenimento
e spettacolo, fenomeni ed eventi inspiegabili, feste e festività. scuola e
lavoro
Grammatica
Sostantivi numerabili e non numerabili, quantificatori, Whose e
pronomi possessivi, i prezzi, ’so/succh’, aggettivi terminanti in –ing ed
–ed ,il Past simple di’ be e be born’, le espressioni di tempo passato, il
Past simple: tutte le forme, i tempi presenti e passati, ‘be good at’, il
Past continuous, pronomi e aggettivi interrogatii (soggetto e
comp.oggetto), Past continuous vs Past simple, ’While,When, As’.
3.

UNITS 11-13

Funzioni comunicative
Fare paragoni, parlare del tempo, parlare di un incidente, parlare di
intenzioni future con ‘be going to, parlare di previsoni e intenzioni nel
passato con ‘was/were going to’ e ‘about to’, parlare di eventi futuri
,prendere decisioni, fare offerte, promesse e richieste.
Lessico
Progetti futuri e ambizioni, valori personali e ideali, animali, tempo,
salute e benessere, eventi internazionali, modelli di riferimento, i mezzi
di trasporto, vacanze.
Grammatica
Gli aggettivi comparativi, la forma comparativa negativa ,il grado
superlativo degli aggettivi ,’be going to’, le prep.’after, before, when,
while, as soon as’, ‘was/were going to’, ‘be about to’, futuro con :
Present simple, Present continuous, be going to,
i modali will/shall.

4.

PROGETTO 2.0

Produzione di video e presentazioni in Power Point riguardanti le
risorse turistiche di Piombino e della Val di Cornia

5.

6.

Piombino, giugno 2018

Firma Insegnante/i

Firma Rappresentanti studenti

