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Contenuti

Sono stati sviluppati i moduli di apprendimento proposti dai libri di testo in adozione:
English File Digital Gold B1+/B2 4' edition (Oxford Editore)
Unit lA Why did they cali you that?
1B Life in colours
Unit 2A Get ready!
2B Go to checkouts
Unit 1&2 revise and check
Unit 3A Grow up
3B Photo albums
Unit 4A Don't throw it up
4B Put it in your CV
Unit 3&4 revise and check
Unit 5A Screen time
5B A quiet life?
Unit 6A 'What a waiter really thinks
6B Do it yourself

Sono stati esaminati i libri di lettura graduati:
1) Canterville Ghost livello B1.2
2) Christmas Carol livello B2.1

La classe ha effettuato nel corso dell'anno scolastico un percorso di lettorato nel quale
sono state esaminate le seguenti tematiche condivise su google classroom:

Wonder of the Seas (cruise holidays)
Russia/Ukraine borders
Elon Musk the man of the year
Squid games
Inoltre sono state affrontate le seguenti tematiche di educazione civica:
Cultural heritage as common property
Pollution

In relazione alle difficoltà emerse, in relazione anche alle peculirità collegate alla
situazione pandemica che benchè nettamente migliorata ha presentato ancora delle
difficoltà sono stati ripresi gli argomenti grammaticali già affrontati nel corso dell'a.s.
precedete e precisamente:
struttura delle frasi affermative — negative — interrogative nei seguenti tempi verbali:
simple present/present continuous, present e past conditional, futuri simple/going
to/continuous/present, simple past, present perfect simple e continuous, past
continuous, past perfect. Frasi ipotetiche di tipo zero, primo, secondo e terzo.
Pronomi relativi. Question tags. Verbi che reggono l'infinito senza il to o il gerundio.
Pronomi / aggettivi — possessivi. Used to. Must/ have to/should/ought to.
Comparativi e superlativi. Verbi di no-action. Il paradigma dei principali verbi
irregolari.
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