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Durante il corso dell’anno si è svolto uno studio di varie strutture linguistiche attraverso il libro di
testo VENTURE 1 ed. Oxford, che da fotocopie.
Si sono svolte e/o ripassate le seguenti strutture: simple present/present continuous; l’uso del
gerund; like/would like/want; so/such; adjectives ending in –ed/-ing; countable and uncountable
nouns; quantifiers: much/many/too much/too many/how much/how many/ a lot of/ (a few); (a )
little/too little/too few/not enough; some/any/ i composti di some/any/every/no/where; place
prepositions; whose, possessive adjectives and pronouns; simple past regular and irregular verbs;
simple past/past continuous.
Le funzioni communicative studiate sono: Talking about future arrangements; talking about food;
talking about the past/talking about holidays; shops; using public transport; talking about
possession; asking for and giving directions; talking about films and TV programmes; talking about
school; talking about actions in progress in the past.
Dal libro di testo VENTURE ed. Oxford
 Dalla unit 6 alla 9.

si è studiato

Inoltre è stato svolto uno studio e recupero delle strutture linguistiche studiate, attraverso esercizi
svolti al computer nell’aula linguistica multimediale principalmente attraverso la grammatica
Grammar World o Top Grammar Upgrade e online dal sito www.english4u.de o attraverso la Lim
in classe.
Sito adatto per fare esercizi, oltre al libro è anche www.ego4.com
Durante l'anno scolastico si è visto anche il film Titanic e si è studiata la trama da wikipedia.
Inoltre si sono studiati, oltre ai dialoghi del libro, vari brani di lettura oggetto di interrogazioni
orali, sia dal libro: Wimbledon p. 89; Jamie Oliver p. 215; Days out p. 209; Master of suspense p.
96; A Spooky Story p. 98 e la conclusione tramite l’ex. 5 p. 99; che in fotocopia : una biografia a
piacere; Lewis Creed; Dracula; Oh, no! I Forgot the Kids.

Data: Cagliari, 15 giugno 2018

Firma del docente
Pasqualetta Murru

