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Libro di testo: Language for Life, B1, Ben Wetz, ed. Oxford

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti:

Strutture grammaticali Funzioni comunicative Aree lessicali

Revision: present  
simple/continuous
frequency adverbs
stative verbs
comparatives/superlatives and  
modifiers (much/far)
be going to: intenzioni
be going to, Present simple o 
Present continuous (future)
be going to: previsioni
will: previsioni e fatti futuri, 
decisioni sul momento
may/might: possibilità nel 
futuro
1st conditional
when, as soon as, while
unless
Past continuous
Past continuous vs Past simple
can, could, be able to
must, mustn’t
have to, don’t have to
Avverbi di modo in -ly e 
irregolari
should, shouldn't
strutture come make me feel,  
find it hard
Present perfect vs Past Simple
Present Perfect:
   ever, never
   just, already, (not) yet, still
Present perfect con for e since
been / gone

Descrivere foto
Parlare di intenzioni
Fare delle previsioni certe
Parlare del futuro
Parlare di viaggi
Parlare di esperienze
Chiedere il permesso
Saper leggere cifre
Fare suggerimenti
Accogliere/rifiutare suggerimenti
Dare consigli e accettarli
Parlare di ipotesi nel presente e nel 
futuro
Discutere di scelte
Parlare di azioni in svolgimento nel 
passato
Descrivere avvenimenti del passato
Descrivere la durata di un'azione e 
di un'azione non finita
Parlare di obblighi e divieti
Descrivere regolamenti
Parlare di necessità
Parlare di condizioni ipotetiche
Parlare di abitudini nel passato
Esprimere interesse e opinioni 
personali
Descrivere uno sport

Hobbies and 
interests
Uncommon sports
The senses
aggettivi che 
terminano in 
-ed e in -ing
extreme adjectives
extreme sports
biographies
travels
science fiction



how long
Past Perfect
Frasi relative defining / non-
defining
2nd conditional
Solo accennati:
must, could/might, can’t , 
should, per fare deduzioni
3rd conditional
Passive, frase con due oggetti

E' stata richiesta la lettura di alcuni testi in lingua a scelta tra testi, graduati e non graduati,  
per ragazzi. Sono stati richiesti elaborati scritti tipo essays su vari argomenti, utilizzando  
anche la strumentazione digitale (Google Classroom), alcune book reviews, una biografia, 
un quiz con domande e risposte multiple.
Sono stati proposti e realizzati vari role-plays a piccoli gruppi, presentazioni e video.
E'  stata proposta la  visione di  un  film per  intero  (“Rush”  diretto  da  Ron Howard)  con 
commenti sul contenuto del film, ricerca di esempi di frasi, lessico, elementi grammaticali.
Si è curata la descrizione di una foto e l'uso di functions comunicative di vario tipo in stile 
esame PET (Cambridge University).  
La classe ha incontrato una classe di studenti danesi in visita presso il nostro istituto.
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