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Libro di testo: Performer B1 vol 1, Spiazzi Tavella, Zanichelli editore.

Dal testo Performer B1 - Unit 1,2,3,4,5,6,7.

Contents:
Time of our lives, Sports and competitions, Places, Food for you, Living together, Personalities and
Experiences, Clothes and Cultural identities.

Argomenti grammaticali:

Alphabet, spelling, how to pronounce words, personal pronouns subject e object, the article “the, a, an”,
possessive adjectives e pronouns, to be. Forma interrogativa, negativa e  positiva del presente. qualyfing
adjectives, the date, question forms, wh-questions, plurals, present continuous, there is, there are,
present simple, have got, past simple, verbi regolari ed irregolari, past continuous, some, any no, much,
many, a lot of, a few, a little,  too many, too much, enough, both, have to, must- had to, , can -could,
would like.

Listening: tutti gli ascolti relativi alle unità studiate. Comprendere un dialogo relativo alle accomodations, a
fare ed accettare inviti, ad un ristorante, ad un colloquio di lavoro, un dialogo relativo al Natale, espressioni
e frasi relative a viaggi e vacanze, un dialogo relativo allo shopping.

Speaking:
Presentarsi, dare e comprendere informazioni relative al cibo,descrivere la propria stanza, una
persona,fornire informazioni sulla propria routine, la giornata tipo, la propria esperienza di celebrazioni in
famiglia, raccontare una storia, descrivere luoghi, parlare della propria personalità, parlare dei propri
hobbies o sports, discutere sul modo di risolvere problemi, shopping for clothes, exchanging information.

Reading: describing a person, filling in forms, describing a place, a personal hobby or sport,writing
paragraphs,  a story, reading extracts from the text.

Writing: a personal introduction, narrate past events, how to report a fact, write texts about a daily
routine, a description of a room or of a house, an important celebration, a personal reflection, a general
paragraph, a summary.

Durante il corso dell’anno è stato fatto uso della piattaforma Moodle, secondo le modalità adottate dalla
Scuola, e sono stati forniti alla classe attività/materiali di lavoro ivi reperibili.

Si fa presente che per la prova di verifica della sospensione del giudizio si richiede il programma sopra indicato
nelle sue varie parti, pertanto, oltre alla conoscenza degli argomenti grammaticali sopra specificati, si
richiede  anche l’esposizione dei testi/brani trattati durante il corso dell’anno scolastico dalle varie sezioni
del libro di testo Performer B1 vol 1,Spiazzi Tavella, Zanichelli editore.
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