UNITS 7-8
CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Parlare di alimentazione e dieta
Organizzare un pasto, per es. un picnic
Ordinare qualcosa da mangiare/bere in un ristorante
Dire i prezzi in sterline
Chiedere e offrire qualcosa da mangiare/bere in un ristorante
Parlare di film e programmi televisivi
Esprimere opinioni
Parlare del passato, usare il verbo be e be born
Descrivere un evento o una storia nel passato
Mostrare interesse
Parlare di una festa a cui sono andato

Strutture grammaticali
Sostantivi numerabili e non numerabili
Quantificatori
Whose e i pronomi possessivi
I prezzi
so, such
Aggettivi che terminano in -ing e -ed
Il Past simple di be e be born
Le espressioni di tempo passato
Il Past simple: tutte le forme

Aree lessicali

Trinity Grade PET

Cibi e bevande

T4

P

Quantità e contenitori
Aggettivi che esprimono un’opinione T5
Eventi passati

T4

Occasioni speciali

T5

Intrattenimento e spettacolo

T5

Fenomeni e eventi inspiegabili

T8

Feste e festività

T5

Civiltà e intercultura
Il torneo di tennis a Wimbledon (SB p.89)

P

Alfred Hitchcock (SB p.96)
Tre festival insoliti in Gran Bretagna (SB p.104)

Units 10–12
Funzioni comunicative
Parlare della vita scolastica e delle materia scolastiche
Parlare di abilità nelle materie scolastiche (be good at, ecc.)
Parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato
Descrivere l’abbigliamento e parlare di quello che qualcuno indossava nel passato
Fare paragoni
Parlare del tempo
Parlare di un incidente
Parlare di intenzioni future usando be going to
Parlare di previsioni e intenzioni nel passato usando was/were going to e about to

Strutture grammaticali
I tempi presenti e passati
Espressioni usate per parlare di abilità be good at
Il Past continuous
Domande con funzione di soggetto o di oggetto
Il Past continuous vs Past simple
when , while, as
Gli aggettivi comparativi
La forma comparativa negativa
Il grado superlativo degli aggettivi
be going to
after, before, when, while, as soon as
was/were going to
be about to

Aree lessicali

Trinity Grade

Scuola e lavoro

T4

Progetti futuri e ambizioni

T4

Valori personali e ideali

T8

Animali

T1

Tempo

T3

Il mondo del lavoro

T8

Salute e benessere

T6

PET
P

P

Eventi internazionali

T10

Modelli di riferimento

T11

Civiltà e intercultura
La vita scolastica in un collegio (SB p.114-115)
Le scelte future di alcuni ragazzi (SB p.124)
Le paraolimpiadi (SB p.130)

Units 13–15
Funzioni comunicative
Parlare di accordi, intenzioni ed eventi futuri
Prendere decisioni, fare offerte, promesse e richieste
Parlare di obblighi
Scusarsi
Parlare di regole
Parlare di esperienze
Parlare di come succedono le cose usando avverbi

Strutture grammaticali
Le forme verbali per esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, be going to
I verbi modali: will, shall
(don’t) have to
Past simple: have to
must/mustn’t, (don’t) have to
both, neither
Il Present perfect: ever/never
I participi passati irregolari
been vs gone
Gli avverbi di modo e gli avverbi comparativi

Aree lessicali

Trinity Grade

I mezzi di trasporto

T5

Vacanze

T4

Tecnologia

T9

L’uso di internet

T10

Regole e regolamenti

T6

Volari personali e ideali

T8

I ruoli nella famiglia

T10

PET

P

Il comportamento dei giovani T10
Parlare di avvenimenti in un momento indefinito e recente del passato T5

Civiltà e intercultura
La Nuova Zelanda (SB pp.140-141)
La sicurezza online (SB p.144)
I ragazzi britannici e i lavori casalinghi (SB p.148)
COMPITI PER LE VACANZE
E’ stata assegnata la seguente lettura:
G. Chaucer “THE CANTERBURY TALES” ed. Edisco (libro+CD)
ISBN 978-88-441-1858-7
Euro 9.30
Si dovranno eseguire tutte le attività del libro e preparare una scheda del romanzo:
 Author – Life and main works
 Setting
 Plot
 Characters
 Themes
PER GLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO:
Oltre alla suddetta lettura, studiare ed eseguire le attività del seguente libro:
C.Pavesi, M.Cohen “READY TO GO” 1 ed. Liberty
ISBN978-88-99279-66-0
Euro 9,90
N.B. Il giorno dell’esame i candidati dovranno portare con sè i suddetti libri con tutte le attività
svolte.

