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Riferimenti al 
testo 

Unit 3A - 4A - 6A - 6B - 6C - 7C + grammar bank e workbook 
 

Strutture 
grammaticali 
 

Present simple, present continuous (anche per accordi futuri)  
Past simple, past continuous 
Sequenze del tempo e connettivi 
Struttura della domanda 
Going to (programmi e previsioni) 
Proposizioni secondarie relative 
Present perfect + yet, just, already 
Present perfect o past simple? 
Something, anything, nothing  
Aggettivi comparativi e avverbi, as…as 
Superlativi (+ ever + present perfect) 
Quantificatori, too, not enough 
Will/won’t (previsioni, promesse, offerte, decisioni) 
L’uso dell’infinito con to / gerundio con -ing 
Have to, don’t have to, must, mustn’t 
 

Testi  "The Yellow Face" di Arthur Conan Doyle, racconto semplificato tratto dalla 
raccolta "Sherlock Holmes Investigates: Three Stories of Detection", Cideb, 
Black Cat, 2009 + biografia A.C.Doyle 
"Slavery" (Powerpoint e fotocopie) 
"Limbo" di Edward Kamau Brathwaite (1992) 
"The British: Serves 60 Million" di Benjamin Zephaniah (1996) 
 

Video spezzoni tratti da: "Sherlock: A Study in Pink", serie TV di BBC One (2010) 
"Limbo" (lettura e significato), "The British" (lettura collettiva) 
"London is Open" 
"The Atlantic Slave Trade" (TedEd) 
 

Abilità e 
competenze 

Ascolto (comprensione orale) 
Seguire una conversazione quotidiana in lingua standard, seguire una 
conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza. Ascoltare 
brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere. 
Capire i punti principali di un notiziario radiofonico o di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari, purché si parli in modo 
relativamente lento e chiaro. 
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Lettura (comprensione scritta) 
Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti. 
Leggere su giornali o riviste commenti e interviste. 
Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, riuscendo 
così a capire il senso del discorso. 
Capire le informazioni più importanti di brevi, semplici pubblicazioni 
informative. 
 
Parlato (produzione orale e interazione orale)  
Raccontare una storia, riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e 
descrivere sentimenti e reazioni, raccontare la trama di un film di una storia o di 
un libro, scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale. 
Parlare di programmi futuri, prendere un appuntamento, ordinare cibo. 
Descrivere sogni, speranze e obiettivi. 
Raccontare un problema a qualcuno (es. in un albergo), offrirsi di fare qualcosa 
Chiedere e fornire informazioni, per esempio sul lavoro, lo studio, la famiglia e il 
tempo libero. 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona, descrivere una 
fotografia e dire ciò che succede, cosa fanno le persone e come si vestono. 
Offrire suggerimenti, prendere un appuntamento,descrivere la propria città, la 
propria famiglia. 
Fare delle previsioni, delle promesse, delle offerte, prendere delle decisioni, 
parlare di programmi futuri, prendere appuntamenti. 

Linguaggio poetico 
Il ritmo, la rima, l'assonanza, l'allitterazione, la ripetizione, la struttura 

Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere un testo semplice e coerente sui propri interessi ed esprimere opinioni 
e idee personali. 
Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, chiedendo o raccontando 
novità o informando su avvenimenti accaduti. 
Rispondere ad annunci e richiedere informazioni supplementari o più precise. 
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