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Patrizia Canneri

Libri di testo:

VENTURE 1°e 2°-Oxford

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Parlare di programmi futuri, intenzioni , eventi legati ad orari, previ-

VENTURE 1°

sioni incerte, prendere decisioni, fare offerte, richieste e
promesse,chiedere scusa, esprimere l’obbligo sentito dal parlante
e/o imposto dall’esterno , parlare di regole e leggi,parlare di
esperienze fatte nella vita.//

Present continuous,Present simple,’To be going to’, ‘Will future’,
Shall, ‘Have to /don’t have to’,’Must /mustn’t’, Both/neither,Present
perfect with ever/never, ‘been vs gone’,Present perfect vs Past
simple.//
2.

VENTURE 2°
U.1,2,3

Parlare di azioni /eventi recenti, di situazioni appena concluse,parlare
di azioni non ancora concluse,di azioni che si ripetono in
continuazione fino al momento attuale,parlare di possibilta’ future,
parlare usando il linguaggio dell’aereoporto e dei viaggi,parlare di
quantita’, esprimere il permesso o l’obbligo di fare qualcosa.//

Present perfect, past simple, present perfect v past simple, present
perfect con ‘just, already,yet, still ‘, Present perfect with How long..? ,
for/since’,Present perfect vs Past simple, Modals:will,
may.might,’Maybe,perhaps,probably, certainly’,Zero and First
conditional with ‘if, when, unless’, ‘Some/any/no/every + composti’,
Make vs Do,Present perfetc continuous (with ‘How long..?,for/since),
Present perfect continuous vs Present perfect simple, make/let
someone do something, be allowed to do something.
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3.

U. 4,5,6

Parlare di azioni non ancora concluse che si ripetono in continuazione
fino al momento attuale,spiegare lo scopo delle azioni, esprimere la
funzione degli oggetti, parlare di processi/fatti,dare informazioni extra
su cose e persone,chiedere/dare consigli,parlare di permessi /obblighi

Present perfect continuous with for/since, how long…?, make/let/be
allowed to, Present simple passive + by,frasi relative non defining,’

Should/ ought to../had better..’, ‘Why don’t you ?’

4.

5.

6.
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Firma Insegnante/i
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Firma Rappresentanti studenti

