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DISCIPLINA: INGLESE 
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Libro di testo in adozione: Beddall, Roderick, Chilton, Ball, GOLD experience B1+, Pearson 
Unità didattiche: 

1. The true you 
2. You’ll never believe this 
3. The world around us 
4. Make it happen 
5. Lessons for life (unità solo introdotta con la trattazione delle defining e non-defining relative clauses 

(p.68) 
A parte l’unità 5, la trattazione delle diverse unità didattiche ha riguardato tutte le attività proposte (di 
grammar, vocabulary, Use of English, esercitazione delle abilità linguistiche di base, a eccezione di qualche 
esercizio di writing di difficoltà troppo elevata rispetto al livello della classe) sia sullo Student’s Book, sia 
sul Workbook. 
 
 
 
 
 
La riflessione sulla lingua è stata approfondita e rinsaldata col libro di testo in adozione: L. 
Bonci – S.M. Howell, Grammar in Progress, Zanichelli. In particolare, oltre al lavoro personale 
indicato per il ripasso delle conoscenze elementari già in possesso degli studenti, sono state 
affrontate le seguenti sezioni riguardanti le principali strutture esercitate durante l’anno: 
Unit 1 
I pronomi personali soggetto 
Il simple present di be 
Short answers 
Usi del verbo be 
 
Unit2 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 
Gli aggettivi e i pronomi possessivi 
 
Unit 3 
I pronomi personali complemento 
Le preposizioni semplici 
I numeri cardinali 
particolarità dell’uso dei numeri cardinali 
 
Unit 4 
I numeri ordinali 
La data 
Il simple present: forma affermativa 
Il simple present: form e negativa, interrogativa… 
Il simple present nelle wh- questions 
Gli avverbi di frequenza e le espressioni di tempo 
L’ora 
Le preposizioni e le espressioni di tempo 
 



 
Unit 7 
Il present continuous 
Altri usi del present continuous 
Il simple present e il present continuous 
 
Unit 8 
Le preposizioni di stato in luogo 
Gli avverbi di modo 
 
 
 
Unit 10 
I sostantivi numerabili e non numerabili 
 
Unit 11 
Il simple past di be 
Il simple past: forma affermativa 
Il simple past: forme negativa, etc. 
Il simple past nelle wh- questions 
Usi del simple past 
Il past continuous 
Past continuous vs simple past 
 
Unit 12 
Il simple future 
Altri usi del simple future 
Riepilogo sui tempi per esprimere azioni future 
 
Unit 14 
Il present perfect simple 
Altri usi 
Il present perfect simple e il simple past 
Il past perfect simple 
Riepilogo: tempi per esprimere azioni nel presente o in un passato recente 
Riepilogo: tempi per esprimere azioni nel passato 
 
Unit 15 
Il comparativo di uguaglianza 
Il comparativo di maggioranza 
Il superlativo relativo di grado massimo 
I comparativi e i superlativi irregolari 
 
Unit 16 
I pronomi relativi nelle frasi defining 
 
 
 
I verbi modali, affrontati ed esercitati con l’unità 4 di Gold experience B1+, verranno 
approfonditi sulla grammatica con esercizi assegnati per le vacanze. 



Per lo sviluppo della competenza comunicativa, oltre al materiale di lettura presente nei testi 
in adozione, si è fatto uso anche dei seguenti racconti: The Selfish Giant (O. Wilde, ed. 
integrale), The Happy Prince (O. Wilde, ed. integrale), The Remarkable Rocket (O. Wilde, ed. 
integrale), 10 capitoli di una versione semplificata (retold by Patrick Nobes) di Frankenstein 
(M. Shelley) 
 
 
LAVORO ESTIVO 

 
1. REVISE EVERYTHING (the use of tenses in particular!) 

 
2. Read Jane Eyre (Charlotte Brontë) (level B1., ed. Hoepli, ISBN 978-88-360-0367-9) and do 

the exercises. You can skip the Internet research exercises and those about the grammar 
topics that we have not studied yet. You must be ready to discuss the book at the beginning 
of the next school year. 

 
3.  At school we studied several modal verbs and their use. Now study them in Grammar in 

progress: Unit 13 (Modal Verbs). Do the following exercises (after having studied the 
corresponding pages): 2 p. 221; 6 and 8 p. 223; 10 an 11 p. 225; 18 and 20 p. 229; 23, 24, 25 
p. 231; 32, 33, 34 p. 235; 38 and 39 p. 237  

 
 

4. http://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/index.htm 

At this link, do the exercises under the heading Grammar Practice  (except for those dealing 
with Reported Speech and Passive) 
 
N.B.: Gli esercizi del punto 4 sono da completare e correggere autonomamente online. Circa gli 
altri punti, si raccomanda di svolgere gli esercizi di scrittura ordinatamente sul quaderno. Gli 
esercizi di comprensione a crocette e quelli predisposti con spazio adeguato per il 
completamento possono essere eseguiti ordinatamente sul libro. 
 
 
 
PER STUDENTI CON DEBITO (e per coloro che, pur in assenza di debito, riceveranno la 
richiesta di consolidare quanto appreso durante l’anno): 
Svolgere gli esercizi del testo che verrà anche usato al corso di recupero: 
Pavesi, Perin, Porcelli, Cohen, READY TO GO 1, ed Liberty (ISBN 978-8899279-66-0) 
N.B.: Tale testo sostituisce le esercitazioni al punto 4. 
 
 


