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Dal libro di testo VENTURE VOL. 1 ed. OXFORD,  sono state svolte le unità di seguito riportate 
contenenti  funzioni linguistiche, strutture grammaticali, vocabolario, letture e attività di comprensione 
e di produzione.  
 
LESSONS- STARTER  A-B-C-D-E-F  
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Presentarsi e presentare altre persone 
Parlare di nazionalità 

Porre e rispondere a domande sull’ortografia/spelling 
Compilare un modulo 

Scambiare informazioni personali 
Parlare di persone famose 

Dire dove si trovano gli oggetti 
Descrivere le persone 

Parlare della famiglia 

Strutture grammaticali 
Present simple: be tutte le forme 

Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How? How old? When? Why? , Which?, How many/much? 
How long? How far? What time? How often? 
Aggettivi e pronomi possessivi 
Gli articoli: a/an, the 

there is, there are 
some/any 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, these- that, those 
Preposizioni di luogo 

Present simple: have got tutte le forme 
L’ordine degli aggettivi 

Il genitivo sassone: ’s 

Aree lessicali  



 
 

Vacanze  

Viaggi   
I numeri cardinali   

Informazioni personali  
I giorni della settimana  

Tempo e date  
Numeri ordinali fino a 31 per le date  

Lavoro e professioni  
Colori  

Istruzione   
Viso e le parti del corpo 

Famiglia e amici  
 
Units 1-3 
 
Funzioni comunicative 
Parlare di ciò che piace e non piace 

Esprimere accordo/disaccordo 
Dire e chiedere l’ora 

Parlare di azioni abituali  
Esprimere la frequenza 

Parlare di attività sportive 
Esprimere abilità 

Descrivere una persona 

Strutture grammaticali 
 Il Present simple: forma affermativa,negativa,interogativa,interrogativa-negativa  

Verbi modali: CAN=ABILITY 
Preposizioni di tempo: at, in, on 

Avverbi di frequenza 
Espressioni di frequenza 

Both, neither 
Ordine degli aggettivi 

Il verbo “sembrare”: be like, look like 

Aree lessicali         
Musica 

La lingua della classe 



 
 

Tempo libero 

Azioni abituali i giorni della settimana e le  stagioni 
Il verbo “giocare”: play,do,go   

Abilità 
Personalità 

Scuola e lavoro        
Hobby e sport    

Attività del tempo libero e stagionali  
Esprimere intenzioni   
 
Units 4–6  
 
Funzioni comunicative 

Parlare di azioni in corso di svolgimento 
Parlare di stati permanenti e di attività temporanee 

Prendere accordi futuri 
Fare, accettare e rifiutare proposte 

Descrivere la propria stanza, i mobili, e dove si trovano le cose 
Chiedere e fornire indicazioni stradali  

Strutture grammaticali 
 Il Present continuous: tutte le forme  

Present continuous vs Present simple 
Verbi di stato e di moto 

Preposizioni di tempo: at, in, on 
Il Present continuous per il futuro 

would like to, want to 
some, any  

La forma plurale dei sostantivi 
there is, there are (ripasso) 

Preposizioni di luogo (2) 
Imperativo 

Avverbi di movimento 

Aree lessicali        Trinity Grade           PET 

Lavori                                                  
Attività quotidiane                    

Attività all’aperto  



 
 

Esprimere semplici fatti  

Espressioni con go                  
Stanze e mobili   

Oggetti domestici   
Negozi e luoghi in città   

Scuola e lavoro        
Hobby e sport    

Attività del tempo libero e stagionali  
Esprimere intenzioni   

Viaggi             
 

Unit 7 
 
Funzioni comunicative 
Parlare di alimentazione e dieta 
Ordinare qualcosa da mangiare/bere in un ristorante 
Dire i prezzi in sterline 

Chiedere e offrire qualcosa da mangiare/bere in un ristorante 
Parlare di film e programmi televisivi 

Esprimere opinioni 
Strutture grammaticali 

much many few little  
countable-uncountable nouns 

quantifiers 
whose- and possessive pronouns 

Aree lessicali 
Cibo e bevande 

 
 


