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Unità Obiettivi Everyday English
Unità 6 
What matters to me

Fare domande sull’aspetto ....
Descrivere luoghi, persone e cose
Contenuti: Information questions,  Adjectives and adverbs
Frasi relative defining and non defining

Parlare di e in un 
department store

Unità 7
Passions and 
fashions

Parlare e scrivere di esperienze di vita con riferimento 
particolare alle proprie passioni.  
Contenuti: Present Perfect Simple e Continuous sia nella 
forma attiva che nella forma passiva. 

Express agreement, 
surprise, sympathy,...

Unità 8
No fear!

Parlare e scrivere di situazioni pericolose, di paure e fobie.
Contenuti:  Verb patterns: verb+__ing; verb+infinitive; 
adjective+infinitive,  Modi di dire legati a parti del corpo

Approfondimento e 
espressioni legate ai 
numeri

Unità 9
It depends how you 
look at it
 

Esprimere ipotesi relative a situazioni critiche verificatesi 
nel passato. Parlare di crimini, punizioni e giustizia.
Parlare di denaro per effettuare acquisti o pagamenti o per 
chiedere informazioni su prezzi e tariffe. 
Contenuti: 0, First, Second e Third Conditional
L’uso e la forma dei modali al passato

Il lessico dei crimini e 
delle situazioni 
critiche

Unità 10
All things high tech

Contenuti: Gli articoli   I pronomi possessivi e compound 
nouns

 

Unità 11
Seeing is believing

Esprimere ipotesi
Esprimere la propria opinione nel corso di una discussione.
Contenuti: I modali esprimenti probabilità usati al 
presente, passato e futuro.  Phrasal verbs con out e up. 

Interiezioni 
esprimenti la propria 
prospettiva nel corso 
di una discussione.

Unità 12  
Telling it how it is  

Riportare affermazioni, domande; chiarire fraintendimenti. 
Contenuti: Il discorso indiretto.

ASLTechnical English Brushed DC Motor Fundamentals
ASL: Lavoro Coketown e Full Monty: Industrial towns

Gli argomenti grammaticali sono stati approfonditi con l'uso del testo di grammatica e sono stati 
affrontati i vocaboli delle varie units.
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