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MODULO    1       units 1-4    (  tempi   ) circa 24 h novembre-dicembre 

 Libro di testo  ‘ Venture’ , vol.2° , Oxford 
 

 

COMPETENZE OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Listening 

Saper capire 

conversazioni 

circa gli 

appuntamenti con 

amici o altri, 

capire dialoghi su 

situazioni e/o 

eventi accaduti da 

poco o acaduti gia’ 

da tempo. 

Saper capire 

conversazioni 

dove si nominano 

luoghi geografici e 

dove si fano 

predizionio sicure, 

Saper fare 

quanto richiesto 

nelle competenze 

pur con qualche 

errore che 

tuttavia non 

impedisca la 

comunicazione. 

Functions 

Parlare di 

siuazioni recenti  

o non ancora 

finite, di 

appuntamenti, 

parlare di azioni 

che durano da un 

po’ di tempo, fare 

predizionio piu’ o 

meno probabili, 

utilizzare nomi 

geografici, 

parlare di soldi e 

di partenze e/o 

arrivi 

all’aeroporto. 

Libro di testo, 

laboratorio 

linguistico,class 

audio cds, cd-rom. 

Lavoro 

individuale, a 

coppie e di 

gruppo,strumenti 

multimediali e 

interattivi, 

riflessioni sugli 

usi e sugli 

elementi 

strutturali della 

lingua,anche nel 

confronto con la 

lingua madre. 

Tests 

strutturati e 

semistruttura

ti, simulazioni 

orali,redazioni 

di brevi testi 

scritti di 

diversa 

tipologia. 

Si prevedono 

due test di 

livello, alla 

fine del primo 

quadrimestre 

e durante il 

secondo. 

2h fine 

modulo o 

quando se ne 

rilevi la 

necessità, 

lavoro 

differenzia 

to (recupero 

e approfon- 

dimento) 

 

 

 

 

 

 

 



dove si parla di 

partenze o  di 

viaggi tramite 

aereoporto, dove 

si usano azioni che 

durano da un 

certo tempo, non 

ancora finite 

Reading 

Saper ricavare le 

informazioni più 

importanti da  

testi che parlano 

di azioni fatte da 

poco o azioni 

completamente 

passate o che 

durano da un 

certo tempo. 

Saper capire la 

maggior parte dei 

luoghi geografici. 

Writing 

Saper scrivere 

brevi testi su  

situazioni  

accadute da 

Parlare di azioni 

che durano da un 

certo tempo non 

ancora finite, 

fare domande  

per una intervista 

di lavoro e/o 

rispondere a tale 

intervista. 

Grammar 

Present perfect, 

Present perfect v 

Past  

Simple,Present 

Perfect con 

‘already,just, 

still,yet, con ‘How 

long ..? + 

‘since/for’,modal 

verbs: 

Will,May,Might, 

Zero Conditional 

e 1st Conditional 

(if,when , unless), 

aggettivi e 

pronomi 

indefinite; 

 

 

 

 

 

 

 

 



poco.Saper 

redarre testi 

dove si esprimono 

azioni che durano 

fino ad ora. Saper 

utilizzare allo 

scritto i piu’ 

importanti luoghi 

geografici. 

Speaking 

Saper prendere 

un appuntamento 

con amici o altri. 

Saper esprimere 

eventi 

e/situazioni 

accaduti gia’ da 

molto tempo. 

Saper nominare 

luoghi geografici 

per vacanze e 

saper predire 

azioni future piu’ 

o meno sicure. 

Saper utilizzare il 

linguaggio dei 

viaggi in aereo e 

some,any,no, 

every + 

compounds, too, 

(not) enough, 

make vs do, 

get,Present 

Perfect 

Continuous con 

for /since, How 

long...? con 

for7since, 

Make/Let, be 

allowed to... 

Vocabulary 

Dating and 

relationship, 

possessions,, 

geographical 

names, airports, 

money and 

finance, 

professional 

skills, parental 

control. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saper esprimere 

le azioni di durata 

non ancora finite. 


