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PROGRAMMA SVOLTO 

Da IDENTITY B1/B1+ 

MODULO DI GRAMMATICA e VOCABOLARIO  

UNITS 1-6 

MODULO 0. REVISION 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di avvenimenti presenti 

Strutture grammaticali 

Present simple 

Present continuous 



Parlare di esperienze passate 

Parlare di progetti futuri 

 

Verbi statici e dinamici 

Past simple 

Past continuous 

Present perfect 

Forme di futuro 

will: offerte, promesse, decisioni spontanee 

Aree lessicali 

Attività del tempo libero 

Vacanze 

Scuola  

 

MODULO 1 (UNITS 1-2) 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di scelte di vita ed eventi della propria 
vita 

Parlare di eventi probabili nel futuro 

Dare informazioni definendo 
qualcosa/qualcuno 

Esprimere accordo o disaccordo 

Parlare di lavori di casa 

Strutture grammaticali 

may, might, will: gradi di certezza 

Frasi relative determinative 

have to 

be allowed to 

must e mustn’t 

mustn’t vs not have to 

Aree lessicali 



Parlare di regole 

Parlare di obblighi e proibizioni 

Chiedere, dare e rifiutare permessi 

 

Scelte di vita e avvenimenti 

Uso di get 

Parafrasare 

Lavori domestici 

make e do  

 

 

MODULO 2 (UNITS 3-4) 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di relazioni 

Parlare di durata e di situazioni in corso 

Usare i pronomi riflessivi e reciproci 

Reagire a comunicazioni di novità 

Parlare di film 

Parlare di fatti 

Parlare di abitudini passate 

Discutere di film  

 

Strutture grammaticali 

Present Perfect con for e since 

Pronomi riflessivi 

each other 

Passivo: Present simple e Past simple 

Passivo: forma interrogativa 

used to 

Aree lessicali 

Relazioni 

Aggettivi che esprimono emozioni + of/with 

Tipi di film 

Descrizioni di film 



Serie televisive 

 

MODULO 3 (UNIT 5-6) 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare del corpo e della salute 

Descrivere cose che altri fanno per noi 

Dare consigli 

Dal dottore 

Parlare dell’ambiente 

Parlare di azioni recenti o in corso 

Discutere di problematiche e persuadere  

 

Strutture grammaticali 

have/get something done 

should e shouldn’t 

Present perfect continuous 

Present perfect simple vs Present perfect 
continuous 

Aree lessicali 

Parti del corpo 

Problemi di salute e rimedi 

Linguaggio del corpo 

L’ambiente 

Attivismo sociale 

 

 

 

IL DOCENTE GLI ALUNNI 



 

 


