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Dal libro di testo: NEW GRAMMAR FILES   sono stati affrontati ed approfonditi 
gli stessi argomenti del libro di testo PERFORMER B1 qui elencati per numero di 
files corrispondenti: 

 Files : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,(12,13,14,15 
cenni),18,19,20,21(Pgf.A,B,C),26, 27. 

 Sono stati eseguiti in classe e/o a casa alcuni esercizi di traduzione dalla 
sezione “Turn into English”del libro stesso corrispondenti ai vari 
argomenti. 

 
 
Dal libro di testo: PERFORMER B1  vol.1 sono stati affrontati i seguenti 
argomenti grammaticali (seguendo la  scansione prevista dal testo stesso). 
 

 Sezione Build up to B1: to be; personal pronouns; possessive 
adjectives./ pronouns; WH-words; preposition; the time; articles; plural 
nouns; this/that these/those; adjectives; imperatives; Must 
There is/are; to have; prepositions of places  

 Unit  1 :  Tutte le forme del Present simple; Avverbi di frequenza; Object 
pronouns 

 Unit 2 : Verbi di likes and dislikes – Can – So-Such 
 Unit 3: Present Continuous: tutte le forme, confronto con il Simple; I’d 

like / I want 
 Unit 4 : Countable/uncountable nouns – some/any/no – how much/many 

– a lot of /much/many/little/few – too – enough 
 Unit: 5 : Past simple: tutte le forme – verbi regolari ; Genitivo Sassone-

Doppio Genitivo; Both  
 Unit  6 : Past simple: verbi irregolari – Past di Can e Must; 

Either...or/Neither...nor . 
 Unit  7 : Tutte le forme del Past  continuous – confronto tra tempi passati 

– avverbi modo; forme interrogative 
 Unit  8:  Forme del Comparativo e del Superlativo 
 Unit 9 :  Be going to – Will, May - Might 
 Unit 10 : Present continuous and simple as future;Zero and first 

conditionals  each and every. 
 
Nelle stesse unità sono stati letti buona parte dei  testi ed  eseguiti gli 
esercizi sia di comprensione che strutturali. 
Sono stati altresì visti in classe ed ascoltati files audio e video forniti dal 
libro stesso. Anche durante il periodo di didattica a distanza si sono ascoltati 
brani/esercizi dello stesso libro. 



 
Dal libro: GREAT ENGLISH MONARCHS  sono stati affrontati gli argomenti 
riguardanti Henry VIII e Elizabeth I.  Alcune parti sono state integrate da 
fotocopie preparate dall’insegnante. 
 

 La lettura del libro: BILLY  ELLIOT sarà parte dei compiti delle 
vacanze. 
 

 Con l’insegnante madrelingua è stato trattato il problema del “Global 
Citizenship ” nell’ambito della parte riservata all’Educazione Civica. Il 
lavoro si è concluso con una brevissima presentazione di un lavoro di 
gruppo. 
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