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 Testi in adozione: 

-GRAMMAR IN PROGRESS di Bonci-Howell – Ed. Zanichelli (per approfondimenti grammaticali) 

- LANGUAGE FOR LIFE  B1 di Ben Wetz – Ed.Oxford 

Sono state svolte le unità dalla 1^ alla 9^ insieme agli esercizi relativi. 

UNIT 1:  TIME OUT 

Competenze comunicative: saper esprimere preferenze sulle attività del tempo libero 

Lessico: le attività del tempo libero, lessico dei social 

Funzioni grammaticali: Il present simple, gli avverbi di frequenza,  il present continuous e  il 

present simple v il present continuous (tutte le forme) 

Reading: The Age of the screenager p.p.8-9 

UNIT 2:  THAT’S LIFE 

Competenze comunicative: saper esprimere accordo e disaccordo 

Lessico: fasi della vita 

Funzioni grammaticali: Il past simple di be e degli altri verbi (tutte le forme) , il comparativo di 

maggioranza, uguaglianza e minoranza, il superlativo. 

Readings: Robert Wadlow – a big personality p.16 

                 Life in England 500 year ago 

UNIT 3:  GO FOR IT! 

Competenze comunicative: saper parlare di sport 

Lessico: i vari sport 

Funzioni grammaticali:  il past continuous (tutte le forme), il past continuous v il past simple, gli 

avverbi di modo 

Reading: A different way to win pp.24-25 

 

 

 



UNIT 4 :  SENSATIONAL! 

Competenze comunicative: saper parlare delle proprie sensazioni 

Lessico:  i vari sensi 

Funzioni grammaticali:  il present perfect, ever/never, been/gone, il present perfect v past simple 

Reading: Follow your nose pp.34-35 

UNIT 5: NO LIMITS  

Competenze comunicative: saper parlare di avventure estreme 

Lessico: verbi di movimento 

Funzioni grammaticali:  il present perfect: just, still, yet e already, for e since,  il present perfect 

continuous, la duration form 

Reading: Dialogue p.46 

UNIT 6:  YEARS AHEAD 

Competenze comunicative: saper parlare di probabilità e possibilità 

Lessico: previsioni del futuro 

Funzioni grammaticali:  will v might, 1st conditional,  will v be going to,present continuous: future 

arrangements 

Reading: Faces of the future pp.50-51 

 UNIT 7 :  WASTE NOT, WANT NOT 

Competenze comunicative: saper parlare di obiettivi 

Lessico: problem ambientali 

Funzioni grammaticali:  present simple passive, present continuous passive,  past simple passive, 

present perfect passive, quantifiers (too, too much, too many, enough) 

Reading: E-Waste: a toxic problem pp.60-61 

UNIT 8:  ASPIRE 

Competenze comunicative: sapere esprimere delle opinioni e fare delle scelte 

Lessico: l’istruzione 

Funzioni grammaticali:  can, could, will be able to, have to/don’t have to, should, must 

Reading: “One child, one teacher, one book and one pen can change the world.” Malala Yousafzai 

pp.68-69 

 

 

 



UNIT 9 :  MAKE A DIFFERENCE 

Competenze comunicative: saper esprimere dubbi e certezze 

Lessico: beneficienza e volontariato 

Funzioni grammaticali:  Defining relative clauses, 2nd conditional 

Reading: A surprising billionaires’ club p.78 

CLIL Culture: A day out in London p.178 
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