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Starter Unit: Lessons A-F
funzioni comunicative : chiedere e fornire informazioni personali ( nome, età, nazionalità ,date
importanti, famiglia, parentela) , descrivere luoghi familiari , indicare la posizione degli oggetti in
una stanza, descrivere l’aspetto fisico delle persone
strutture : articoli : a/an, the, some / any , question words, aggettivi possessivi, preposizioni di
luogo, genitivo sassone . Present Simple di BE e HAVE GOT : forma affermativa, interrogativa,
negativa
lessico: nazioni e nazionalità, numeri cardinali e ordinali, oggetti scolastici, aggettivi relativi alla
descrizione fisica, le parti del corpo, la famiglia
Unit 1 - MY MUSIC
funzioni comunicative : parlare di gusti e preferenze personali, esprimere accordo o disaccordo
con le opinioni altrui
strutture : present simple di LIKE e LISTEN , forma affermativa, interrogativa e negativa. Pronomi
personali complemento, uso di so / neither
lessico : verbi di preferenza, generi musicali, attività del tempo libero
Unit 2 – DAILY ROUTINE
funzioni comunicative : parlare della propria routine e delle proprie abitudini, parlare di sport, dire
con che frequenza svolgiamo le azioni
strutture : Present Simple ( consolidamento ) , avverbi di frequenza, espressioni di frequenza e di
tempo , uso di have got versus have
lessico : la routine quotidiana , gli sport, i giorni della settimana e le stagioni
Unit 3 - ABILITIES
funzioni comunicative : dire ciò che si sa o non si sa fare, descrivere la personalita’ delle persone e
descriverne somiglianze e differenze
strutture : verbo CAN, struttura affermativa, interrogativa e negativa. Avverbi intensificatori,
ordine degli aggettivi, uso di both e neither
lessico : le abilità, aggettivi di personalità e descrizione fisica,
Unit 4- EVERYDAY ACTIVITIES
funzioni comunicative : parlare di azioni in corso o temporanee, in contrasto con le azioni abituali
strutture : Present Continuous versus Present Simple , verbi statici e di movimento
lessico : le professioni, attività quotidiane ( ampliamento )
Unit 5 – OUTDOOR ACTIVITIES
funzioni comunicative: parlare di accordi futuri, fare proposte , accettare o declinare un invito o
una proposta
strutture.: Present continuous ( consolidamento),uso di want to / would like to / would rather /
let’s/ shall we / what about ….
lessico : attività all’aperto e di intrattenimento sociale
Unit 6 - MY ROOM
funzioni comunicative: parlare della propria casa , fornire e ricevere istruzioni stradali
strutture : there is / are, uso di some / any,, preposizioni e avverbi di movimento. IMPERATIVO
affermativo e negativo
lessico: i negozi e i luoghi della città., il mobilio

Unit 7 – FOOD AND DRINK
funzioni comunicative: parlare delle proprie e delle altrui abitudini alimentari, chiedere/ ordinare
da bere o mangiare in un locale, chiedere il prezzo, progettare un picnic
strutture : sostantivi numerabili e non numerabili, uso di How much/many , uso dei
quantificatori: a lot, much, ,many, some , any, a little, a few, enough
lessico : cibi e bevande, contenitori, quantità
Unit 8 – WHAT’S ON ?
funzioni comunicative ::parlare di programmi televisivi ed esprimere la propria opinione in merito,
parlare di un film visto di recente e descriverne le caratteristiche
strutture : Past Simple del verbo BE , espressioni di tempo passato, uso di so/such
lessico: lessico relativo agli ambiti della televisione ed il cinema, aggettivi che esprimono opinioni
Unit 9 – A SPOOKY STORY
funzioni comunicative : raccontare un episodio inquietante , parlare e descrivere nei dettagli una
festa a cui si ha partecipato
strutture: Past Simple dei verbi regolari e irregolari : forma affermativa, interrogativa e negativa
lessico : feste tra coetanei
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Dal testo in uso : Venture 1
Unit 9: A spooky story
funzioni comunicative: descrivere avvenimenti passati, raccontare i momenti di una festa cui si ha
partecipato.
strutture: Past Simple dei verbi regolari e irregolari : forma affermativa, interrogativa e negativa.
lessico: feste tra coetanei e festeggiamenti popolari.
Unit 10: School life
funzioni comunicative: descrivere l’abbigliamento di una persona, parlare di azioni in svolgimento
nel passato, parlare delle diverse materie scolastiche e dei gradi di abilità raggiunti.
strutture: Past Continuous : forma affermativa, negativa e interrogativa. Past Simple versus Past
Continuous. Uso di when/while/as. Espressioni che descrivono abilità: be good at / hopeless at etc.
lessico: scuola e istruzione, le materie scolastiche, l’abbigliamento.
Unit 11 - Animal Facts
funzioni comunicative: parlare del tempo meteorologico, descrivere un incidente d’auto, fare
paragoni tra persone, animali, città e fatti.
strutture: Comparativo e superlativo degli aggettivi.
lessico: le condizioni metereologiche, gli animali.
Unit 12- Future intentions
funzioni comunicative: esprimere le proprie intenzioni per il futuro,dire ciò che sta per accadere
strutture: Going to Future: forma affermativa, negativa, interrogativa.
lessico: ambizioni, intenzioni e desideri. Salute e benessere.
Unit 13 - Arrangements
funzioni comunicative: parlare di progetti e appuntamenti futuri, prendere accordi. Prendere
decisioni, fare promesse e richieste, offrirsi di fare qualcosa.
strutture : Present Continuous versus Going to future , Will Future, uso dei verbi modali will/shall.
lessico : lessico relativo alle vacanze, i mezzi di trasporto e i veicoli.
Unit 14 – Jobs in the house
funzioni comunicative: parlare di regole generali e dei propri doveri domestici, esprimere obbligo ,
divieto e assenza di necessita’
strutture : uso di must / mustn’t, have to / don’t have to
lessico : i lavori domestici, i social network.
Unit 15- Experiences
funzioni comunicative: parlare e descrivere esperienze di vita proprie e altrui.
strutture: Present Perfect: forma affermativa, negativa e interrogativa, uso di been/gone,
ever/never, avverbi di modo, Past Simple versus Present Perfect.
lessico: esperienze di vita.
Dal testo in uso : Venture 2
Unit 1- Relationships

funzioni comunicative: parlare di avvenimenti ed esperienze recenti, esprimere la durata delle
azioni , parlare di azioni finite e concluse nel passato.
strutture : uso degli avverbi already, still, just, yet, not yet nel Present Perfect, uso di how long…?
, for e since . Revisione Past Simple.
lessico: relazioni personali
Unit 2- A geography trip
funzioni comunicative: parlare di previsioni future, esprimere ipotesi probabili su ciò che potrebbe
accadere se…
strutture : Zero e First Conditional , uso dei verbi modali may/might/will. Uso degli avverbi
probably/ definitely / certainly /maybe / perhaps
lessico : le caratteristiche geografiche, l’ambiente , l’emergenza climatica
Unit 3 – At the airport
funzioni comunicative : recarsi all’aeroporto, prendere informazioni sui voli e il prezzo da pagare.
strutture : pronomi indefiniti : composti di body/thing /where, usi di get/ do /make.
lessico: il trasporto aereo
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Starter Unit: Lessons A-F
funzioni comunicative : chiedere e fornire informazioni personali ( nome, età, nazionalità ,date
importanti, famiglia, parentela) , descrivere luoghi familiari , indicare la posizione degli oggetti in
una stanza, descrivere l’aspetto fisico delle persone
strutture : articoli : a/an, the, some / any , question words, aggettivi possessivi, preposizioni di
luogo, genitivo sassone . Present Simple di BE e HAVE GOT : forma affermativa, interrogativa,
negativa
lessico: nazioni e nazionalità, numeri cardinali e ordinali, oggetti scolastici, aggettivi relativi alla
descrizione fisica, le parti del corpo, la famiglia
Unit 1 - MY MUSIC
funzioni comunicative : parlare di gusti e preferenze personali, esprimere accordo o disaccordo
con le opinioni altrui
strutture : present simple di LIKE e LISTEN , forma affermativa, interrogativa e negativa. Pronomi
personali complemento, uso di so / neither
lessico : verbi di preferenza, generi musicali, attività del tempo libero
Unit 2 – DAILY ROUTINE
funzioni comunicative : parlare della propria routine e delle proprie abitudini, parlare di sport, dire
con che frequenza svolgiamo le azioni
strutture : Present Simple ( consolidamento ) , avverbi di frequenza, espressioni di frequenza e di
tempo , uso di have got versus have
lessico : la routine quotidiana , gli sport, i giorni della settimana e le stagioni
Unit 3 - ABILITIES
funzioni comunicative : dire ciò che si sa o non si sa fare, descrivere la personalita’ delle persone e
descriverne somiglianze e differenze
strutture : verbo CAN, struttura affermativa, interrogativa e negativa. Avverbi intensificatori,
ordine degli aggettivi, uso di both e neither
lessico : le abilità, aggettivi di personalità e descrizione fisica,
Unit 4- EVERYDAY ACTIVITIES
funzioni comunicative : parlare di azioni in corso o temporanee, in contrasto con le azioni abituali
strutture : Present Continuous versus Present Simple , verbi statici e di movimento
lessico : le professioni, attività quotidiane ( ampliamento )
Unit 5 – OUTDOOR ACTIVITIES
funzioni comunicative: parlare di accordi futuri, fare proposte , accettare o declinare un invito o
una proposta
strutture.: Present continuous ( consolidamento),uso di want to / would like to / would rather /
let’s/ shall we / what about ….
lessico : attività all’aperto e di intrattenimento sociale
Unit 6 - MY ROOM
funzioni comunicative: parlare della propria casa , fornire e ricevere istruzioni stradali
strutture : there is / are, uso di some / any,, preposizioni e avverbi di movimento. IMPERATIVO
affermativo e negativo

lessico: i negozi e i luoghi della città., il mobilio
Unit 7 – FOOD AND DRINK
funzioni comunicative: parlare delle proprie e delle altrui abitudini alimentari, chiedere/ ordinare
da bere o mangiare in un locale, chiedere il prezzo, progettare un picnic
strutture : sostantivi numerabili e non numerabili, uso di How much/many , uso dei
quantificatori: a lot, much, ,many, some , any, a little, a few, enough
lessico : cibi e bevande, contenitori, quantità
Unit 8 – WHAT’S ON ?
funzioni comunicative ::parlare di programmi televisivi ed esprimere la propria opinione in merito,
parlare di un film visto di recente e descriverne le caratteristiche
strutture : Past Simple del verbo BE , espressioni di tempo passato, uso di so/such
lessico: lessico relativo agli ambiti della televisione ed il cinema, aggettivi che esprimono opinioni
Unit 9 – A SPOOKY STORY
funzioni comunicative : raccontare un episodio inquietante , parlare e descrivere nei dettagli una
festa a cui si ha partecipato
strutture: Past Simple dei verbi regolari e irregolari : forma affermativa, interrogativa e negativa
lessico : feste tra coetanei
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Dal testo in uso : Venture 1
Unit 9: A spooky story
funzioni comunicative: descrivere avvenimenti passati, raccontare i momenti di una festa cui si ha
partecipato.
strutture: Past Simple dei verbi regolari e irregolari : forma affermativa, interrogativa e negativa.
lessico: feste tra coetanei e festeggiamenti popolari.
Unit 10: School life
funzioni comunicative: descrivere l’abbigliamento di una persona, parlare di azioni in svolgimento
nel passato, parlare delle diverse materie scolastiche e dei gradi di abilità raggiunti.
strutture: Past Continuous : forma affermativa, negativa e interrogativa. Past Simple versus Past
Continuous. Uso di when/while/as. Espressioni che descrivono abilità: be good at / hopeless at etc.
lessico: scuola e istruzione, le materie scolastiche, l’abbigliamento.
Unit 11 - Animal Facts
funzioni comunicative: parlare del tempo meteorologico, descrivere un incidente d’auto, fare
paragoni tra persone, animali, città e fatti.
strutture: Comparativo e superlativo degli aggettivi.
lessico: le condizioni metereologiche, gli animali.
Unit 12- Future intentions
funzioni comunicative: esprimere le proprie intenzioni per il futuro,dire ciò che sta per accadere
strutture: Going to Future: forma affermativa, negativa, interrogativa.
lessico: ambizioni, intenzioni e desideri. Salute e benessere.
Unit 13 - Arrangements
funzioni comunicative: parlare di progetti e appuntamenti futuri, prendere accordi. Prendere
decisioni, fare promesse e richieste, offrirsi di fare qualcosa.
strutture : Present Continuous versus Going to future , Will Future, uso dei verbi modali will/shall.
lessico : lessico relativo alle vacanze, i mezzi di trasporto e i veicoli.
Unit 14 – Jobs in the house
funzioni comunicative: parlare di regole generali e dei propri doveri domestici, esprimere obbligo ,
divieto e assenza di necessita’
strutture : uso di must / mustn’t, have to / don’t have to
lessico : i lavori domestici, i social network.
Unit 15- Experiences
funzioni comunicative: parlare e descrivere esperienze di vita proprie e altrui.
strutture: Present Perfect: forma affermativa, negativa e interrogativa, uso di been/gone,
ever/never, avverbi di modo, Past Simple versus Present Perfect.
lessico: esperienze di vita.
Dal testo in uso : Venture 2
Unit 1- Relationships

funzioni comunicative: parlare di avvenimenti ed esperienze recenti, esprimere la durata delle
azioni , parlare di azioni finite e concluse nel passato.
strutture : uso degli avverbi already, still, just, yet, not yet nel Present Perfect, uso di how long…?
, for e since . Revisione Past Simple.
lessico: relazioni personali
Unit 2- A geography trip
funzioni comunicative: parlare di previsioni future, esprimere ipotesi probabili su ciò che potrebbe
accadere se…
strutture : Zero e First Conditional , uso dei verbi modali may/might/will. Uso degli avverbi
probably/ definitely / certainly /maybe / perhaps
lessico : le caratteristiche geografiche, l’ambiente , l’emergenza climatica
Unit 3 – At the airport
funzioni comunicative : recarsi all’aeroporto, prendere informazioni sui voli e il prezzo da pagare.
strutture : pronomi indefiniti : composti di body/thing /where, usi di get/ do /make.
lessico: il trasporto aereo

