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H. Puchta, J. Stranks &P.L.Jones Get thinking options B1 
 

 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 

Periodo Titolo e contenuti 
Settembre 
 
 

 
 
 

 
 

MODULE 1: REVISION 
Recupero e potenziamento dei moduli 1,2,3 level A2; Controllo dei 
compiti assegnati per il periodo estivo. 
Funzioni comunicative 
Parlare del presente, del passato e del futuro, descrivere oggetti, 
comprare cose, ordinare cibo, chiedere permesso, esprimere emozioni.  
Lessico 
Famiglia, relazioni, stili di vita, hobbies, vestiario, soldi, cibo, casa, 
mobili 
Grammatica 
Presente semplice e continuo; Passato semplice e continuo; aggettivi e 
pronomi personali, possessivi, dimostrativi; nomi numerabili e non 
numerabili; modificatori; principali preposizioni; how long…  

Ottobre/Novembre/Dicembre 
 
 
 

MODULE 2: UNITS 7-8 level A2 
Funzioni comunicative 
Parlare di eventi passati; parlare di abilità 
Lessico 
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Aspetto fisico e caratteristiche del carattere; amici e amicizia; 
espressioni del passato; animali; caratteristiche geografiche; il tempo 
atmosferico. 
Fonetica e fonologia 
L’accento nelle parole. 
Grammatica 
Simple past; paradigmi verbi irregolari; doppio genitivo; comparativi 
e superlativi; can. 
Letteratura e Civiltà 
Trama, analisi dei temi e personaggi del romanzo Great Expectations 
di Charles Dickens; biografia autore 
Film BBC 
Photostory Episodes 1,2,3,,4; developing speaking; life skills 1,2,3,4 
 

Gennaio/Febbraio/Marzo 
 

 
 
 

 
 

MODULE 3: UNITS Welcome back; 1,2 level B1 
Funzioni comunicative 
Esprimere interesse; prendere e parlare di accordi; fare previsioni 
Lessico 
Famiglia; casa; luoghi e cose in città; parti del corpo; problemi di 
salute; when, if, as sonn as; espressioni idiomatiche; nomi composti.  
Fonetica e fonologia 
r muta; accento della frase; pronuncia di -i, /ai/ h 
Grammatica 
Presente continuo per accordi e per futuro; be going to; avverbi di 
modo; will/won’t; frasi ipotetiche del primo tipo. 
Civiltà e intercultura  
Apprezzare altre culture; salute e forma fisica.  

Aprile, Maggio, Giugno 
 

 
 
 
 
 

 

MODULE 4: UNIT 3,4 level B1 
Funzioni comunicative 
Parlare di esperienze di vita; reagire alle notizie 
Lessico 
Viaggi e trasporti; proposte di viaggio; participi passati irregolari; 
gente e personalità; prefissi; connettori. 
Fonetica e fonologia 
Intonazione e accenti 
Grammatica 
Present perfect simple; con ever/never, already, yet, just; been to vs 
gone to; present perfect vs simple past.  
Civiltà e intercultura 
I nostril modelli; treni ad alta velocità 

Da ottobre a maggio Preparazione alla certificazione PET  
 
 
Pordenone, 14/06/2019 
 
 La docente 
 Paola Venturini 

 
 
 


