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• Da Language for Life B1, editore Oxford University Press (in presenza)
o

Unit 7: Forma passiva (present simple, past simple, present perfect, futuri e modali). Passivo con i
verbi che reggono doppio complemento.

o

Unit 8: Modal verbs

o

Unit 9: defining relative clauses; second conditional; modals of deduction in the present

• Da Language for Life B1+, editore Oxford University Press (in presenza dalla unit 1 alla 4; a distanza dalla
5 alla 7)
o

Unit 1: Past perfect; struttura delle domande con parole interrogative usate come soggetto o come
complemento; tempi verbali della narrazione: Past simple, Past continuous, Past perfect;
vocabulary; Build your vocab: phrasal verbs con out

o

Unit 2: used to per parlare di abitudini nel passato; formazione degli avverbi e posizione nella frase;

o

comparativo e superlativo degli avverbi; vocabulary

o

Unit 3: Present perfect e Present perfect continuous con for e since; confronto tra l’uso del Present
perfect e del Past simple; Present perfect con just, yet, still & already; vocabulary; Build your vocab:
i suffissi -less, -ful e -y

o

Unit 4: definite article and zero article; modi per esprimere il futuro: will, might, be going to,
Present continuous; futuro espresso con il Present simple; vocabulary

o

Unit 5: verbi modali per esprimere deduzione, abilità e obbligo; verbi modali per esprimere
deduzione al passato; vocabulary; Build your vocab: aggettivi composti

o

Unit 6: Usi della forma in -ing e dell’infinito; periodo ipotetico di tipo zero, I, II, III; vocabulary; Build
your vocab: sostantivi in -tion

o

Unit 7: pronomi riflessivi e il pronome reciproco each other; defining and non-defining relative
clauses; vocabulary

• Da Grammar in progress, second edition, editore Zanichelli
Approfondimento dei seguenti argomenti:
Unit 7: verbi di stato
Unit 9: articolo determinativo e indeterminativo
Unit 11: l’abitudine nel passato: used to
Unit 12: forme di futuro; futuro nelle frasi subordinate
Unit 14: present perfect simple / present perfect continuous; past perfect
Unit 17: periodi ipotetici di tipo 0, I, II e III e tipo misto
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