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-Revisione delle principali strutture linguistiche, delle funzioni comunicative e del lessico studiati
negli anni precedenti
-Completamento del libro di testo del secondo anno VENTURE B1 di Bartram-Walton ed. Oxford
Unit 5
-Esprimere obblighi e doveri. Parlare di leggi e di regole. Scusarsi
-“Must, mustn’t”, “have to, don’t have to”, “need”
-Lessico: “Jobs in the house”
Unit 6
-Parlare di esperienze
-“Present perfect” con “ever/never”. Participi passati irregolari. “Been/gone”. “Present perfect vs
past simple”
-Lessico: “Life experiences. Adverbs of manner”
Unit 7
-Parlare di azioni recenti. Parlare di situazioni iniziate nel passato e ancora in corso. Parlare di
oggetti personali
-“Present perfect” con “already, just, still, yet”. “Present perfect” con “how long…?, for/ since”.
Past simple con “How long…?, for”
-Lessico: “Possessions”
Unit 8
-Fare previsioni. Parlare di possibilità future
-Verbi modali “will, may might”. Gli avverbi “maybe, perhaps, probably, certainly, definitely”
“Zero/first conditionals”
-Lessico: “Geographical features. The environment”
Unit 9
-Indefinite pronouns
-Lessico: “Money and finances”

Libro di testo: VENTURE B1+ di Bartram-Walton ed. Oxford
Unit 1
-Parlare di obblighi e permessi, esprimere regole e divieti (a casa e a scuola). Parlare di situazioni e
azioni non concluse
-Forma di durata (“present perfect” vs.“present perfect continuous”). L’uso di “make, let, be
allowed to”
-Lessico: “Freedom and parental control”

Unit 2
-Descrivere fatti e processi
-La forma passiva (present simple, past simple)
Unit 3
-Dare informazioni supplementari su cose e persone. Chiedere e dare consigli. Descrivere la propria
città
-Frasi relative incidentali. “Should, ought to, had better, why don’t…?”
-Lessico: “Describing places. Sightseeing”
Unit 4
-Descrivere e dare informazioni su cose e persone
-Frasi relative determinative
Unit 6
-Parlare di situazioni ipotetiche ed immaginarie. Esprimere desideri. Descrivere la propria
personalità.
-“Second conditional”. “Wish”+past simple.
-Lessico: “ Personality”

CIVILIZATION
-Stonehenge (p.44)
-Tim Berners-Lee (p.234)

L’insegnante
Giuliana Marchesino

