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Dal libro di testo English File Digital Gold A1/A2, Oxford, sono state affrontate le seguenti unità 

didattiche: 

Unit  Strutture grammaticali  Aree lessicali  Funzioni comunicative 

7 

C – Happy new year? 

 

  

Past simple dei verbi 

regolari e irregolari 

Pronuncia -ed 

Irregular verb list 

Espressioni temporali 

al passato 

Espressioni con 

go/have/get 

Raccontare episodi di vita 

vissuta 

 

 

  
8 

A Murder Mystery 

B A House with a 

History 

C Room 333 

 

 

Past simple dei verbi 

regolari e irregolari 

There is/are, some/any + 

sostantivi plurali 

There was/were 

Verbi irregolari 

La casa 

Preposizioni di luogo e 

movimento 

Descrivere la propria casa 

 

 

 

 

 

9 

A#mydinnerlastnight 

B White gold 

C Facts and 

figures 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili 

A/An 

Some/Any 

Indefiniti: How much/How 

many/A lot of etc. 

Aggettivi comparativi 

Cibo e bevande 

Contenitori per il cibo 

Numeri dal 100 

Riconoscere cibi e 

bevande 

Parlare dei cibi preferiti 

Parlare della dieta 

Parlare di quantità 

Fare paragoni 

10 

A The most 

dangerous place… 

B Five continents 

in a day 

C The fortune 

teller 

Aggettivi superlativi 

Espressioni al tempo futuro 

Uso di be going to per 

piani e 

previsioni 

Luoghi e edifici 

Vacanze in città 

Frasi verbali 

Fare paragoni 

Chiedere e spiegare piani 

futuri 

Fare previsioni 

Chiedere e dare 

informazioni su una città 

11 

A Culture shock 

B – Experiences or 

things? 

C – How smart is 

your phone? 

Avverbi di modo 

Costruzione: verbo + to + 

infinito 

Uso dell’articolo 

determinativo 

the 

Avverbi di modo 

comuni 

Verbi che reggono 

l’infinito 

Il telefono cellulare e 

Internet 

Spiegare per quali motivi 

usi Internet e i social media e 

con che frequenza 

 

Dal libro di testo English File Digital Gold A2/B1, OUP, sono state affrontate le seguenti 

unità didattiche: 

Unit  Strutture grammaticali  Aree lessicali  Funzioni comunicative 

4 

A Who does what? 

B In your basket 

C #greatweekend  

Present perfect + yet, just, 

already 

Present perfect o Past 

simple? 

Something, anything, 

nothing 

Lavori domestici 

Make o do? 

Shopping 

Adjectives in -ed / -

ing 

Raccontare episodi di vita 

personale 

 

 

  

5 

A I want it NOW! 

Aggettivi e avverbi 

comparativi, as…as 

Tipi di numero 

Descrivere una città 

Parlare delle proprie esperienze 

e confrontarsi con gli altri 



B Twelve lost wallets 

C How much is 

enough? 

 

 

Superlativi (+ ever + 

present perfect) 

Quantifiers (too – enough) 

La salute e il corpo  

 

 

 

 

 

Contenuti dei moduli di Educazione Civica:  

• Percorso Cittadinanza e Costituzione: Human rights; the United Nations, their 
history and role. The UN Development Goals. 
 

• Percorso Sviluppo Sostenibile: 3,2,1….GLOBE. Esprimere in lingua straniera i dati 
raccolti ed i concetti base Agenda 2030. 

 
 

RIPASSO  E  CONSOLIDAMENTO  PER  LE  VACANZE  ESTIVE 

Ripasso del programma.  

Lettura e completamento delle attività caricate sulla piattaforma Classroom. 
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