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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di testo adottato: Venture B1 ed. Oxford  e Entry  book 

 
Dopo un periodo di ripasso svolto con l’ausilio del volumetto Entry book (Units 
1,2,3,4,6,7 pp.2-9,12-15 con homework pp. 20-23, 25-27)) sono state svolte tutte le 

nove units del testo in adozione. 

In particolare sono state affrontate le seguenti: 

 

Funzioni comunicative 

 Parlare della vita scolastica e delle materie 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 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  

 Parlare di azioni ed eventi recenti 
 Parlare di azioni e situazioni non ancora terminate 
 Parlare di future possibilità 
 Parlare di situazione e risultati 
 Parlare di andare all’aeroporto 
 Parrlare di denaro 

e sono state affrontate le seguenti 



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 

 Le forme verbali per esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, be 

going to 

 I verbi modali: will, shall 

 (don’t) have to 

 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 Present perfect con already, just, 

still, yet 
 Present perfect con How long…?, for, since 
 Past simple con How long…? e for 
 meet vs know 
 Modal verbs will, may, might, Future predictions 
 Modifying adverbs: maybe, perhaps, probably, definitely, certainly 
 Zero conditional and 1st conditional 
 If, when, unless 
 Some. Any, no, every compounds 
 Too, (not) enough 
 Make vs do; get 

 

 

Civiltà e intercultura 

La vita scolastica in un collegio  (SB p.20-21) 

Alien invaders (SB pg.28) 



Le scelte future di alcuni ragazzi (SB p.30) 

Le paraolimpiadi (SB p.36) 

 La Nuova Zelanda  (SB pp.48-49) 

La sicurezza online (SB p.52) 
I ragazzi britannici e i lavori casalinghi (SB p.56) 

Amazing explorers and survival experts (SB p.64-65) 

Relationships (SB pg.76) 

A better tomorrow- l’ambiente (pp. 84-85) 

Money (SB pp.92-93) 

Fifty years of youth culture and fashion (WB pg.105) 

My trip to Yellowstone (WB pg.113) 

The greatest America president (WB pg.121) 

Megan’s blog (WB pg.129) 

School life (WB pg.137) 

Bill Gates (WB pg.145) 

My World (WB pp. 161-162) 

Dalla sessione Venture into writing  

 An opinion essay 

 A postcard 

 A description of a picture 

 An email enquiry 

 A report on a survey 

 A magazine article 

 An email to a friend 

 A ‘for and against’ essay 

 A story 

 
Dalla sessione Venture into Vocabulary 

 Clothes 

 Animals 

 Weather 

 Illnesses, injuries and accidents 

 Vehicles and transport 

 Holidays 



 Jobs in the house 

 Life experiences 

 Dating and relationships 

 Possessions  

 Geographical features 

 The environment 

 Airports 

 

Gli alunni rappresentanti                                            La Docente 

                                                                      

Selvazzano Dentro, 5 giugno 2021                

 

 

 

 

 

 

 


