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Programma svolto nel periodo 11/09/2019 - 22/02/2020: 
 
Sul testo Language for Life B1 sono state svolte le seguenti unità comprensive di esercizi 
e attività di listening e reading :  
 
Correzione holiday summaries  e ripasso grammaticale della classe prima  
 
Unit 6 Years ahead – will, might , zero and 1st conditional,  future will+ be going to , 
Present continuous + suffix -tion – talk about probability and possibility, make predictions, 
reading The Space final frontier   
 
Unit 7 Waste not, want not –The Passive: Present e past simple , quantifiers ( a little, ea 
few, much , many, a lot of , enough, indefinite pronouns every, some, any – new 
vocabulary about environment-  Readings  Environmental issues , E-waste , The greenest 
island in the world  
 
Unit 8 Aspire at school – verbi modali : can, could, be able to, have to, should ,must, 
suffixes con er, or, ist, ian – courses and careers, new vocabulary about school and jobs, 
readings + listening my ideal school: Malala Yousafzai , MOOCS + writing pg 164-165 
 
Unit 9  Make a difference , defining relative clauses  e 2nd conditional, uso di make e do, 
readings : actions speak louder than words, a helping hand , a surprising billionaires’ club , 
new vocabulary about volunteering and charity work , , uso di may e might, Reading A 
year of doing good + writing pg 174-175  
 
Consolidation  Units 7-9 pg 82-83  
 
Sul testo Mastering Grammar sono state svolte le seguenti unità con tutti gli esercizi e 
alcuni da completare come lavoro estivo :  
 

- Conditionals  164, 165 . 166, 167 e 168  
 

- Future 130, 131, 132, 133, 134, 135 , 136 ,137 e 138  
 



- Past perfect simple e continuous  78,79 ,80,81 e 82 + 83, 84,85, 86 e 87 con 
esercizi sommativi 88, 89 e 90  
 

- The Passive 190,191, 192 , 193,194 e 195  
 

- Quantifiers,da unità 53 a unità 61( da completare)  
 

-  Modals : da unità 145 a unità 151  
 

- Defining relative clauses unità 96 , 97  
 

- Use of do and make pg 491  
 
Visione film in inglese “ A Christmas Carol “+ visione cineforum in inglese “ Hidden 
Figures” 
 
Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 
 
Sul testo Language for life B1+ sono state svolte le seguenti unità comprensive di esercizi 
ed attività di listening e reading:  
 
Unit 1 Lost and Found- Past Perfect , subject and object questions , past narrative 
tenses , phrasal verbs , describing objects Time Capsule,  reading : a Long Way Home , 
the film Lion , new vocabulary about memories, reading An incredible story you won’t 
forget, summative revision , listening activities 
 
Unit 2  Fads and fashions , used to + inf , costruzione avverbi regolari e irregolari, 
comparativo e superlativo degli avverbi , new vocabulary about clothes and popular 
trends, reading Lolspeak , Everyone’s doing it , Fashion Fads + listening activities  
 
Sul Testo Mastering Grammar sono state svolte le seguenti unità con esercizi:  
 
-Used to pg 406 -407 
- Past Perfect pg 176- 185 da completare  
- Adverbs unità 116, 117 ,118 e 119 da pg 264 a pg 273 
 
Uso della piattaforma tuttoinglese.it per rinforzo, approfondimento e ampliamento  
vocabolario e grammatica con esercizi autocorrettivi  
 
 Per le vacanze estive completare in toto le seguenti 3 unità sul Testo Language for 
Life B1+ come stabilito nel PAI : 
Unit 3 , 4  e 5  +  lettura di un eBook dalla eLibrary del testo Language for life B1+ 
attraverso l’accreditamento on line come spiegato nell’ultima lezione! 
 
Verona,   6 giugno 2020                              Maria Pia Perazzolo Gallo            
                                                                                la docente 

 
1 Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe 

di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020 


