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Dopo un ripasso iniziale delle strutture sintattico-grammaticali di livello A2, sono state 
esercitate le quattro abilità linguistiche di listening, speaking, reading, writing attraverso le 
varie attività proposte per i seguenti argomenti tratti dal libro di testo: “CULT complete” 
MODULE I: Units 5-6-7-8 
GRAMMAR: verb patterns (gerunds and infinitive); Some, any, no, every and compounds; 

Question tags; Narrative tenses (Past perfect); Defining and non-defining relative clauses; 
First conditional; Second conditional. 
VOCABULARY: House and home; Books and reading; The weather; Politics 
FUNZIONI: descrivere e confrontare luoghi; discutere di libri; esprimere intenti, cause e 

risultati; fare previsioni.  
MODULE II: Units 11-12 
GRAMMAR:Passives; Say and tell; Reported speech 
VOCABULARY:Materials and shapes; Media 
FUNZIONI:Descrivere oggetti e parlare di dimensioni; riportare. 
 
e dal libro di testo Performer B2 Ready for First and INVALSI  

  MODULE III: Build up to B2: Units 1-2-3; Units 1-2-3 
GRAMMAR: Present simple – Present continuous (revision); Past simple – Past 
continuous (revision); Present perfect (revision); Present simple and present continuous - 
stative and dynamic verbs; Present perfect simple and Past simple; Present perfect 
continuous and Duration form; FOR and SINCE; Past simple and Past continuous; Used 
to / would + bare infinitive; Be / get used to; Past simple and Past perfect simple; Past 
perfect continuous; Future tenses; Future continuous and Future perfect; Articles; Uses of 
articles 
VOCABULARY: School time; Holiday memories; Films and books; Future projects; 

Relationships; Travelling; Jobs and work 
FUNZIONI: parlare di esperienze personali; parlare di esperienze che stanno per essere 

vissute ed esperienze già vissute; dare informazioni personali; chiedere dettagli personali 
relativi alla quotidianità. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Il libro di testo Cult complete è stato integrato con attività di vario genere, volte al 
consolidamento delle competenze acquisite, all’utilizzo attivo delle stesse in compiti di 
realtà e all’incontro con la lingua autentica come la visione, l’ascolto e esercizi interattivi 
dal sito del British Council LearnEnglish Teens. 
Gli argomenti grammaticali sono stati approfonditi ed esercitati anche sul libro di testo 
MASTERING GRAMMAR, mentre su Google Classroom sono stati postati compiti per 
approfondire lessico e grammatica 
 
Si assegna per le vacanze estive il ripasso dei contenuti studiati nelle Units di cui sopra e 
la lettura graduata (Liberty Mondadori libri; BlackCat Cideb) o intera a scelta tra i seguenti 
titoli: Romeo and Juliet by W. Shakespeare, Treasure Island by R.L.Stevenson. 
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