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Think it overUnit 5

Natalie ha appena compiuto diciotto anni e ultimamente pensa spesso a quale percorso di studi 

vorrebbe intraprendere quando finirà la scuola superiore. Ascolta e completa il suo post.

MEMORY Rileggi il post di Natalie, poi copri il testo e 

rispondi alle domande.

1. When does Natalie have to decide?

2. What does she have to decide?

3. Where does she want to go and study?

4. Do you think her parents want her to go abroad? 

5. What does one of her teachers say?

6. What has she got tomorrow?

CREATIVE THINKING Che cosa ti piace fare e che cosa 

vorresti fare nel tuo futuro? Hai un sogno o un progetto? 

Di che cosa hai bisogno per poterlo realizzare? E che cosa 

vorrebbe la tua famiglia che tu facessi “da grande”? Scrivi 

un breve post al riguardo.

COMMUNICATION Basandoti sul post che hai scritto 

nell’esercizio precedente, preparati a raccontare ai tuoi 

compagni il tuo progetto o quello che vorresti fare in futuro.

COLLABORATION Dopo aver ascoltato anche i progetti dei tuoi compagni, fate una classifica in base 

a quanto possano essere realizzati o meno e spiegate perché.
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Think it over

CRITICAL THINKING Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F) e preparati a motivare 

le tue scelte in classe.

0. Why si usa solo nelle interrogative dirette. V F

 Si usa anche nelle interrogative indirette e con “That’s why…” oppure “The reason why…”

1. Una proposizione finale è sempre introdotta da to. V F

2. Il verbo need è seguito direttamente da un complemento o da to + forma base del verbo. V F

3. Il verbo take, nel significato di “volerci del tempo”, ha spesso come soggetto it. V F

4. Con How much time does it take…? si chiede quanto tempo ci vuole per fare qualcosa. V F

5. Dopo il verbo like si può usare indistintamente sia la forma in -ing che to + forma base. V F

6. Nella costruzione oggettiva di want si ha want + oggetto + to + forma base. V F

7. Il verbo would like va coniugato a seconda del soggetto della frase. V F

8. Con un pronome riflessivo si indica che il soggetto compie l’azione su se stesso o da solo. V F

9. La forma negativa del simple present del verbo have è haven’t / hasn’t. V F

10. Si possono indicare obbligo e assenza di necessità con have to e don’t have to. V F

Sottolinea l’alternativa corretta.

0. We don’t need to book / us to book / book much in advance.

1. Why talk / Why to talk / Why talking to her again? She will never accept our idea!

2. I always watch the news so as know / to know / for know the latest events!

3. Our teacher wants that we take / us to take / our taking notes during her lessons.

4. They always enjoy theirselves / them / themselves when they dance.

5. It takes me / Me takes / They take me twenty minutes to bake an apple pie in this special oven.

6. She never goes to that shop for not meet / don’t to meet / in order not to meet her ex-boyfriend.

7. I’m nearly asleep… I need for / of / X another cup of coffee!

8. They live in a mountain village. This is why / That’s why / That’s because they ski so well!

9. Mark and his friends often have a nap / ride / meal on their scooters.

10. Jorge hasn’t / doesn’t have / hasn’t got a swim because he’s afraid of deep water.

CRITICAL THINKING Correggi le seguenti frasi se necessario e motiva le tue scelte.

0. We want to leave tomorrow.  correct 

00. Do you have got a smaller size?  Have you got / Do you have a smaller size?  

 (O si usa have got che è un verbo forte e perciò non ha ausiliare, o si usa have che invece è un verbo debole   

 e quindi ha l’ausiliare nelle forme negative e interrogative.) 

1. We have to tell her the whole truth.

2. She hasn’t got a sandwich in the morning.

3. She would likes to have a journey around the world.

4. Where do you generally have lunch?

5. I like reading historical novels.

6. My husband doesn’t understand because I often work after dinner.

7. Do you need another two eggs for your omelette?

8. How long it takes to get the visa for the USA?

9. Our parents want us to get home by midnight on Saturdays!!!

10. We want to paint our kitchen by ourself!

| | | | | 21ST CENTURY SKILLS
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What to do??? What [ 0 ]  would    I like to do?

Yes, big questions I [ 1 ]  in my mind. Where do  

I [ 2 ]  to be next year? What do I [ 3 ] 

for [ 4 ]  ?

In a couple of months I [ 5 ]  to decide what to do – 

which university I [ 6 ]  to go to. I’m not sure really!  

I really [ 7 ]  to go to study in Spain, Madrid.  

I [ 8 ]  studying Spanish very much! Yet, I don’t know 

if my parents would like [ 9 ]  to go abroad… One of 

my teachers says I [ 10 ]  to take time to think about 

it now. But I [ 11 ]  more time to make up my mind. I think I can give [ 12 ]   some 

more time and have a [ 13 ]  with my teachers, my parents and lots of university students before 

deciding.

I’m sleepy now, it’s almost midnight… and I [ 14 ]  school tomorrow!

Bloggers in Progress
HOME BLOG ABOUT CONTACT

ONLINE

Continua a esercitarti su zte.zanichelli.it

ASCOLTA! lÕaudio

• Gli argomenti 

più complessi 

sono segnalati 

dalla scritta 

Level B2. 

• Ogni unità si chiude con una doppia  

pagina di esercizi riepilogativi  

(Think it over). 
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15.8 Usi particolari del comparativoUnit 15

Sottolinea l’alternativa corretta.

0. This is the more ancient / the most ancient of the ten towers.

1. Our town is becoming more attractive and more attractive / more and more attractive for tourists.
2. My grandad is getting older and he can walk less and less / always less.
3. The less / fewer I work today, the more / less I’ll have to work tomorrow!
4. Which is the elder / eldest of the two sisters?
5. The more / most we spend time organizing this meeting, the better / best it will be.
6. The film is becoming always more boring / more and more boring.
7. Make a very big cake! The more, the better / The more, the merrier.
8. It’s getting more and more hot / hotter and hotter today!

MY VOCABULARY IN PROGRESS | The Natural World  p.598

Correggi le seguenti frasi. Trova poi tutte le espressioni collegate all’area lessicale della natura e degli 

animali e traducile.

0. This is the biggest of the two monkeys.  This is the bigger of the two monkeys. 

1. I’m really worried. Our planet is getting always more polluted!
2. It has been a very dry season. There’s fewer and fewer water in the lake.
3. It’s autumn and the leaves are falling the more and the more.
4. A I want to buy a big field and plant lots of flowers there. B The better, the bigger.
5. There’s a serious erosion here. As you can see there’s least and least sand on the beach.
6. More the climate changes, more natural disasters will occur.
7. We were walking into the forest and the scenery was getting more and more wild.
8. The more pesticides you use, the healthier your tomatoes will be!!!

CREATIVE THINKING Osserva i disegni e formula, per ognuno  

di essi, una frase con il comparativo progressivo e una con il  

comparativo di correlazione.

Traduci le seguenti frasi.

1. Il cane sta diventando vecchio e sta diventando sempre meno attivo (active). 2. Non raccontarmi un’altra 
bugia! Le tue scuse (apologies) stanno diventando sempre più assurde! 3. Mi sono trasferita a vivere in 
campagna e ogni giorno scopro sempre più vantaggi (advantages). 4. Il viaggio stava diventando sempre più 
pericoloso e le condizioni climatiche erano sempre peggiori. 5. È un romanzo molto difficile all’inizio, ma più lo 
leggi e più è coinvolgente. 6. Non insistere (go on). Più cerchi di convincerla e meno lei sarà in grado di decidere 
(make up her mind)! 7. Più esperienze di lavoro fai, meglio capirai che cosa vuoi davvero fare. 8. A Qual è la 
migliore tra queste due favole? B Io preferisco Cenerentola.
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0.  The girl is throwing more and more sand. 

 The more the mum tells the girl off, the more sand the girl  

 throws. 

3.1. 2.

4. 5. 6.

0.
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Usi particolari del comparativo

Comparativo preceduto da the

Il superlativo relativo è spesso sostituito da the + comparativo + of se il confronto è tra due cose / persone.

This is the more valuable of the two pictures. Questo è il più prezioso dei due quadri.

Comparativo progressivo (o doppio comparativo)

Le espressioni italiane “sempre più / sempre meno” si rendono in inglese con due comparativi uniti da and.

– Sempre più

Ludovica is becoming taller and taller. Ludovica sta diventando sempre più alta.

The story is becoming more and more absurd. La storia sta diventando sempre più assurda.

The fan is making more and more noise. Il ventilatore sta facendo sempre più rumore.

They must train more and more. Devono allenarsi sempre di più.

– Sempre meno

Her songs are less and less popular! Le sue canzoni sono sempre meno famose!

It’s hot and I’m sleeping less and less. È caldo e sto dormendo sempre meno.

There are fewer and fewer swallows in the sky! Ci sono sempre meno rondini nel cielo!

Comparativo di correlazione

Per indicare due azioni collegate tra loro, in inglese si usano due comparativi preceduti da the.  
Il soggetto segue il comparativo e le due frasi sono spesso separate da una virgola.

più… più The older she gets, the prettier she is. Più invecchia, più diventa bella.
The more he talked, the more I got bored. Più parlava, più mi annoiavo.

meno… meno The less you study, the less you know. Meno studi, meno sai.
The fewer people you invite, the less fun you’ll have. Meno gente inviti, meno ti divertirai.

più… meno The more you sleep, the less you’ll do. Più dormi, meno farai.

meno… più The less you cook the meat, the softer Meno cuoci la carne, più morbida  
it stays. rimane.

più… meglio The kinder you are, the better it is. Più sei gentile, meglio è.

meno… peggio The less you eat, the worse you’ll feel. Meno mangi, peggio ti sentirai.

 Le espressioni “sempre meglio / sempre peggio” in inglese si rendono con better and better / 
 worse and worse.

This wine is getting better and better. Questo vino sta diventando sempre migliore.

The sea here is getting worse and worse! Il mare qui sta diventando sempre peggio!

  Osserva le seguenti espressioni idiomatiche con il comparativo di correlazione. Il soggetto e  
il verbo “essere” sono sottintesi.

the more, the merrier più siamo, meglio è the earlier, the better prima è, meglio è

the more, the better più ce n’è, meglio è the sooner, the better prima arrivi, meglio è

the less said,  

the better

meno si dice, 
meglio è

the bigger, the better più grande è, meglio è
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NOTA CHE 1

2

• Grammar in Progress è articolato in 27 unità.

• Le attività Critical Thinking, 

Communication, Collaboration, 

e Creative Thinking ti aiuteranno 

a sviluppare le competenze  

fondamentali del XXI secolo.

MY VOCABULARY IN PROGRESS | The Natural World  p.598

Correggi le seguenti frasi. Trova poi tutte le espressioni collegate all’area lessicale della natura e degli 

animali e traducile.
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• Ogni unità presenta diversi argomenti, 

ciascuno sviluppato su due pagine: 

a sinistra la teoria, a destra gli esercizi.
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• Le attività 

My Vocabulary 

in Progress 

ti faranno 

esercitare 

sulle strutture 

grammaticali e 

allo stesso tempo 

ti aiuteranno a 

memorizzare il 

lessico previsto 

dagli esami 

di certificazione. 
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A  there are both special effects and real actors.

B  there are only TV actors.

C  there are only technological effects.

3. Inside the Museum

A  you walk continuously through the attractions.

B   shows explain you everything while you’re  

sitting.

C  in part you walk and in part you sit to see shows.

WRITING | PART 3 QUESTION 7 This is part of a letter you receive from your Australian friend, Brad.

In Part 3 di Writing devi rispondere a uno solo dei due quesiti proposti (Question 7 e 8). Il quesito 7 è sempre 

una lettera; il quesito 8 è sempre una storia. Per rispondere al quesito 7 è richiesta una minore padronanza 

della lingua, ma devi essere molto chiaro e preciso. Se dimentichi di salutare, per esempio, ti verranno tolti 

dei punti. Stessa cosa se non rispondi a tutti i punti richiesti o se non aggiungi qualcosa di tuo.

I have to write a report on Italian High schools. Can you help me? I need to know how long your course 

lasts, which subjects you study, how many hours of lessons you have every week, what time you start and 

finish your lessons. What else do you think it is important to say about your school?

Now write a letter answering your friend’s questions.

Write your answer in about 100 words.

A  at dinner-time or after dinner.

B  at lunch-time.

C  on Sundays.

6. To get discounts on the ticket price 

A  visit the Aquarium as well.

B  book the ticket online.

C   go to the London Dungeon alone 1 hour 

before closing time.

9

pet. It’s a very clean dog. It is very good with everybody, 

but it needs to run and play a lot. It’s a very loyal dog, but 

if often barks. 

B. Chihuaha It is a very playful dog, but it doesn’t like 

spending its time with small children. It likes walking, but 

slowly and not for long walks as it gets tired very quickly. 

Chihuahas are excellent companion dogs and they are 

very caring with elderly people. 

C. German Shepherd It’s a very intelligent and active dog, 

capable of walking long distances. It needs continuous 

training and mental stimulation to keep it happy. It 

doesn’t live well in a flat as it needs open air to develop 

its skills. 

D. Dobermann It’s a giant-sized dog and can be used 

for lots of tasks, from guarding to search and rescue. 

Because of its size, it needs high-protein food and 

frequent vet checks as it has a delicate bone structure in 

its back legs. It loves its home and the members of it and 

it will defend them in any situation.

E. Siberian Husky It’s not the type of dog that you can 

keep on the sofa for hours on end. It needs vigorous 

exercise and the chance to pull something around. 

Huskies are very independent. They only respect one 

owner and it must be a strong one!

F. Labrador It’s a dog with a wonderful personality. It’s 

fantastic with children and loves to play. Labradors are 

friendly, loyal, strong and easily trained. It lives well at 

home, provided you have a garden where it can go and 

sleep on the grass and breathe in the fresh air.

G. Cocker Spaniel It is a very sweet dog and gentle with 

everyone, but it rarely likes being left alone at home. It gets 

on well with children and other pets. Its coat needs frequent 

brushing and combing. It sheds quite a lot of hair and when 

it gets nervous it can bark non-stop for many hours.

H. Border Collie It’s a very intelligent dog, fond of working, 

running and playing. It chooses its owner, but it gets on 

well with a second one, too, if it is given a ball or Frisbee 

to play with or if it is walked in the countryside for at least 

50 minutes a day. When it is well stimulated, it can live 

very well at home without making any damage or noise.

V
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UNITS 4-6 Revision and Certification

LISTENING | PART 2 You will hear a short radio programme about The London Dungeon.  

For each question (1-6), choose the correct answer A, B or C.

In Part 2 di Listening devi scegliere la risposta corretta fra tre soluzioni proposte. Le soluzioni sono 

espresse in un linguaggio un po’ diverso da quello che sentirai nel brano, quindi leggile attentamente e 

associale a quanto ascolti. Puoi anche procedere per esclusione, eliminando man mano le soluzioni che 

sicuramente non sono corrette perché danno informazioni diverse da quanto ascolti.

1. The London Dungeon describes London 

A  only in the Middle Ages.

B  before the Middle Ages.

C  from the Middle Ages on.

2. In the attractions and displays

8

1.21

4.  The final “gallows” game is

A  for everybody.

B  for healthy adults.

C  for children under 12.

5. You can’t visit the London Dungeon

Focus on… Preliminary for Schools

READING | PART 2 The people below all want to adopt a puppy. In the opposite column there are 

descriptions of eight puppies. Decide which puppy would be the most suitable for the following 

people. For questions 1-5, write the correct letter (A-H).

Leggi attentamente le descrizioni delle persone e soffermati sulle informazioni chiave in esse contenute; 

una volta memorizzate queste informazioni, potrai scorrere più velocemente gli otto testi a fianco e trovare 

quello che cerchi. Ricordati che ci sono tre testi in più.

7

A. Jack Russell Used in the past mainly to hunt rabbits and 

foxes, the Jack Russell is today a well-established family 

1.  Linda and Sally are 

sisters and they share 

a flat. Their neighbours 

dislike excessive noise. 

They don’t have a 

garden, but they often 

have a walk in the 

countryside. They both 

have enough free time. 

2.  The Bradfords live in a 

lovely house with a nice 

garden. They don’t have 

much time to train a dog 

or take care of its coat. 

They need a puppy that 

can get on very well 

with their lively children. 

3.  Elisabeth is the wife of 

a rich businessman. 

They live in a wonderful 

villa in the countryside. 

Elisabeth’s husband 

is often abroad and 

Elisabeth is often 

alone in her villa and 

sometimes she feels 

afraid. 

4.  Matthew is about 70 

years old and he lives 

on his own in a small 

flat. He is a retired 

teacher. He gets up 

early in the morning and 

he has a short, peaceful 

walk along the river. 

5.  Timothy and Melanie 

are getting married 

soon. Timothy is very 

energetic and he has 

had dogs before. 

Melanie, on the 

contrary, has never 

had a dog and she’s 

frightened of big dogs.

ASCOLTA! l’audio

354 355

UNITS 16-18 Revision and Certification

WRITING | PART 2 You have seen this announcement in your school magazine.

In Writing Part 2 devi rispondere a una di 4 domande a scelta. Ciascuna domanda riguarda tipi diversi di 

testo che possono essere una recensione (review), una relazione (report), una breve storia (short story), 

una email, una lettera formale, un testo argomentativo (essay) o un articolo. L’ultima domanda riguarda 

sempre un testo di letteratura che devi aver letto.

Per riuscire bene in questa parte, leggi le domande e scegli quella in cui ti senti più sicuro. Considera con 

attenzione il destinatario del tuo testo e scegli lo stile di scrittura appropriato. Ti sarà molto utile fare una 

scaletta prima di cominciare a scrivere (per esempio decidere quali idee vuoi esprimere e quanti paragrafi 

ti servono).

Write your review using 140 – 190 words.

In una recensione devi:

• scrivere nel primo paragrafo l’argomento della recensione.

• descrivere ogni aspetto in modo concreto e fornire prove / dati per motivare quanto affermi.

• esprimere un’opinione personale, illustrando i criteri che usi per il tuo giudizio.

• scrivere una conclusione con la tua raccomandazione finale.

• scrivere in uno stile accattivante per sollecitare l’attenzione del lettore.

• creare un buon titolo.

WRITING | PART 2 Your English teacher has asked you to write a report about the means of public 

transport in the area where you live. In your report, you should explain how public transport works 

in your area and suggest how to improve it. Write your report in 140-190 words.

 Per scrivere una relazione devi avere le idee chiare e ben organizzate. Ricorda di:

•  dare un titolo efficace alla relazione.

•  suddividere il contenuto in più sezioni / paragrafi e attribuire dei sottotitoli.

•  indicare lo scopo della relazione nel primo paragrafo e, se opportuno, spiegare come hai ottenuto le 

informazioni sull’argomento. (Personal experience? Data in a survey? Something you have heard or read?)

• nel paragrafo conclusivo, fare riferimento ai precedenti e includere le tue proposte personali.

•  scrivere in stile formale (non usare le contrazioni) e, tranne che nella conclusione, evitare forme personali 

(I think, In my opinion) e usare forme impersonali (Everyone thinks / It is believed).

8

Do you practice any sport in your free time? If so, could you write a review telling 

other readers what your sport is like? Please include information about the place 

where you practise your sport, the cost and the required equipment.

The four best reviews will receive a prize of £ 30!

9

Focus on… First for Schools

LISTENING | PART 1 You will hear people talking  

in eight different situations. For questions 1-8, choose 

the best answer (A, B or C).

1. You hear part of a talk about how to look fit and healthy. 

What is the speaker’s advice?

A   Avoid bread, pasta and chocolate.

B   Substitute fat with muscle.

C   Lose weight.

2. You overhear a teacher talking about a technology course she attended. 

What aspect of the course did she find unsatisfactory?

A   The amount of support she had from the tutors.

B   The content covered in the course.

C   The amount paid for the course fees.

3. You hear an airport announcement. 

What does the passenger have to do?

A   Go straight to the gate.

B   Board a new flight.

C   Collect his bags.

4. You overhear two students talking about a summer holiday job. 

What do they agree about?

A   It would help them both with their expenses next year.

B   It would be useful experience for their future careers.

C   It would be an enjoyable place to work.

5. You overhear a young couple talking about moving to a large city. 

Why does the woman object to the idea?

A   She’d miss the contact with the natural world.

B   She wouldn’t be able to carry on her work there.

C  She wouldn’t be able to see her work colleagues.

6. You hear a woman talking about something she has just bought. 

What doesn’t she like about it?

A   It was expensive.

B   It was too long.

C   It was too small.

7. You hear a message on a telephone answering machine. 

Why is the person calling?

A   She wants to confirm her appointment.

B   She wants to move her appointment.

C   She needs to cancel the appointment.

8. You overhear someone talking about a play. 

What did he think about it afterwards?

A   The acting was professional.

B   The tickets were over-priced.

C   The costumes weren’t very good quality.

7

2.21
In Listening Part 1 ascolterai 8 brevi  

monologhi / dialoghi. C’è una 

domanda per ciascuna situazione. 

Prima dell’ascolto leggi tutte le 

domande poiché contengono 

importanti informazioni sul contesto. 

Sottolinea le parole chiave nelle 

domande. Non è necessario che tu 

legga le risposte prima dell’ascolto.

ASCOLTA! l’audio

GRAMMAR MAPS

574

GUARDA! il video

GRAMMAR MAPS
Video 11Present perfect simple

vs Simple past

I slept a lot last week.

I bought a nice dress yesterday. 

They didn’t call me last week.

Tom was ill yesterday, but now he feels fine.

I studied Chinese three years ago.

I worked in this shop in 2015.

I have slept a lot this week.

I have bought a nice dress. 

They haven’t called me yet.

We’ve washed the car. (It’s clean now).

I have studied Chinese for three years.

I have worked in this shop since 2015.

azioni avvenute in un periodo  

di tempo concluso  

(con yesterday, last week,  

a month ago…)

azioni avvenute in un momento  

o periodo di tempo ben specificato 

del passato  

(con yesterday, last week,  

a month ago…)

azioni avvenute nel passato  

e i cui effetti  

sono completamente finiti

azioni iniziate e concluse  

nel passato (con espressioni  

di tempo passato o con ago)

azioni avvenute in un periodo  

di tempo non concluso  

(con today, this week, this morning,  

this afternoon, recently…)

azioni avvenute in un momento  

o periodo di tempo non specificato 

del passato recente  

(senza espressioni di tempo o con 

never, ever, yet, just, already…)

azioni avvenute nel passato recente  

e i cui effetti  

permangono nel presente

azioni iniziate nel passato  

e che durano nel presente  

(duration form con for / since)

Simple pastPresent perfect simple

• La sezione Revision and 

Certification, ogni 3 unità, ti aiuterà 

a verificare i tuoi progressi e allo 

stesso tempo a prepararti agli 

esami di certificazione Cambridge 

English: Preliminary for Schools 

e First for Schools.

P F

Le icone

Attività per la 

preparazione agli 

esami di certificazione 

Preliminary e First

Scarica la App GUARDA! sul tuo smartphone e inquadra 

questo simbolo per guardare i video e ascoltare gli audio 

di quella pagina. I video e gli audio sono disponibili anche 

nell’eBook 

Clicca sull’icona nel tuo 

eBook per guardare 

la mappa grammaticale 

animata

GRAMMAR MAPS
Video 1

I file audio collegati alle attività di ascolto si trovano nei 

CD audio dell’insegnante (in questo caso, è la traccia 8 

del CD 1), nell’eBook e sul sito online.zanichelli.it/

grammarinprogress3ed (in formato mp3)

Vai sul sito zte.zanichelli.it  

per continuare ad allenarti  

con altri esercizi interattivi  

per ogni unità

ONLINE

1.08

Attività per esercitare 

le abilità di Reading 

Comprehension e 

Listening Comprehension

Attività per  

esercitare la tua 

memoria

In fondo al volume:

• Nella sezione Grammar Plus troverai regole, tabelle e attività 

sulle particolarità della lingua inglese.

• Nella sezione Grammar Maps potrai ripassare le principali 

strutture grammaticali con l’aiuto di mappe concettuali che 

riassumono la regola in maniera visuale. Potrai anche guardare 

e ascoltare le mappe animate.

• Nella sezione My Vocabulary in Progress potrai ripassare 

il lessico incontrato nelle unità.

• Nella sezione Developing Skills for INVALSI potrai allenare 

le abilità di Reading Comprehension e Listening 

Comprehension in vista della prova INVALSI del quinto anno.

GUARDA! il video  

e ascolta l’audio
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