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PROGRAMMA SVOLTO 

 

In riferimento al libro di testo in adozione Beddall, Roderick, Chilton, Ball, GOLD experience 
B1+, Pearson, sono state trattate le seguenti unità didattiche: 

Starter Fun times  

-prepositions. 

1. The true you  

-present simple and continuous;  

-present perfect simple and continuous. 

2. You’ll never believe this  

- past tenses; 

- comparative and superlative forms: adjective and adverbs. 

3. The world around us 

- future forms; 

-so, such, too, enough. 

4. Make it happen  

- modal verbs. 

5. Lessons for life 

- defining and non-defining relative clauses; 

- reduced relative clauses. 

6. Superpowers 

- infinitives and –ing forms; 

- quantifiers and pronouns. 

I contenuti proposti nelle sei unità didattiche e le attività finalizzate al consolidamento delle 

abilità orali e delle funzioni comunicative (grammar, vocabulary, Use of English, reading, 

listening, ad eccezione di alcuni esercizi di writing e speaking) sono state trattate sullo 

Student’s Book e sul Workbook. Attraverso il sistematico rinvio al libro di testo digitale è stato 

possibile l’impiego di audio, video, esercizi interattivi e materiali aggiuntivi. 



Per l’approfondimento e il rinforzo delle conoscenze già acquisite dagli studenti si è fatto 

riferimento al libro di testo in adozione L.Bonci – S.M. Howell, Grammar in Progress, 
Zanichelli, e in particolare sono state trattate le seguenti unità didattiche: 

 

Unit 2 – Il presente 

Il present simple 

Il present continuous 

Il simple present e il present continuous 

 

Unit 3 – Il passato 

Il past simple  

Il past continuous 

Il past simple e il past continuous 

Used to e would 

Il present perfect 

Il present perfect con ever e never 

Il present perfect con just, already, yet, still, so far 

Il present perfect e il past simple 

Il present perfect continuous 

Il past perfect 

Il past perfect e il past simple 

Present perfect simple e present perfect continuous 

 

Unit 4 – Il futuro 

Le forme del futuro: confronto 

Futuro con will 

Be going to 

Present continuous 

Present simple 

Il future continuous, il future perfect e il future perfect continuous 

 

Unit 5 – I verbi modali 

Can, could, be able to per abilità, possibilità e permesso 



Will, shall, would, can, could per richieste, inviti e offerte 

Must vs have (got) to e can’t per obbligo, divieto e necessità 

Should, shouldn’t, ought to, had better per consigli 

Must, can’t e will per deduzioni 

May/Might, could e should per supposizioni 

 

Unit 7 – L’infinito e la forma in –ing 

Verb patterns 

Verb + infinitive with to 

Verb + -ing form 

Verb + bare infinitive or -ing form 

 

Unit 8 – I sostantivi e i quantificatori 

I sostantivi numerabili e non numerabili 

 

Unit 10 – Gli aggettivi e gli avverbi 

L’ordine degli aggettivi 

Il comparativo di maggioranza 

Il superlativo 

Il comparativo di uguaglianza e di minoranza 

So e such, too e enough 

 

Unit 13 – La frase relativa 

I pronomi relativi 

Who, which e that 

Where e when 

Le frasi relative determinative (defining) 

Le frasi relative incidentali (non-defining) 

 

Unit 26 – Global citizens 

Sustainable development 



Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno completato la lettura di una versione 

semplificata del romanzo The Secret Garden (F. H. Burnett), accompagnata da file audio per 
esercitare la pronuncia e l’ascolto. 

 

 

COMPITI ESTIVI 

 

1. Si consiglia la lettura di Animal Farm (George Orwell) (level B1., ed. Hoepli, ISBN 978-

88-203-9508-7); si consiglia di svolgere i seguenti esercizi: 

 

- 1, 2 p.12; 1, 2 p.17; 3, 4 p.18; 1 p.21; 1 p.27; 3, 4 p.29; 2 p.30; 1A, 1B p.35; 1 

p.43; 2 p.44; 2A, 2B p.48; 1 p.54; 1 p.56; 1 p.62; 1 p.73; 3 p.80; 6 p.81; 1 p.88; 

3, 4 p.89; 6 p.98; 7,8 p.99.  

 

2. I file audio possono essere scaricati dal sito web www.hoepliscuola.it previa 

registrazione. 

 

3. Per favorire il consolidamento di quanto appreso, si raccomanda il costante ripasso di 

tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico e, in modo particolare, i tempi 

verbali e i loro usi, i verbi modali e la frase relativa. 

http://www.hoepliscuola.it/

