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Module  1 Parlare di sé e degli altri (Present tenses) 

Grammar (Unit 1, Lessons 1-3):  

Pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento, aggettivi possessivi, pronomi 

possessivi, to have/to be, Present simple - Use and structure (Affirmative, interrogative, 

Negative), Genitivo sassone, some/any/no-none. 

Functions:  



• Presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali: provenienza, età, lavoro, stato 

civile, compilare un modulo con dati personali, fare lo spelling, salutare in maniera 

formale e informale, identificare oggetti, accettare e rifiutare bevande e snack. 

• Identificare persone, chiedere e fornire informazioni personali: precisare nazionalità e 

provenienza, chiedere e fornire informazioni relative alla propria famiglia, precisando la 

relazione personale, offrire bevande e snack, fare inviti, accettare e rifiutare in maniera 

cortese.  

• Descrivere problemi di salute e consigliare rimedi, descrivere fisicamente le persone, 

impartire semplici istruzioni, interpretare comuni segnali di divieto.  

Module 2 Descrivere l’ambiente  

Grammar (Unit 2, Lessons 4-5): there is/there are, much - many - a lot of - few, how much/

how many, preposizioni e avverbi di luogo, What time? When? 

Functions: 

• Chiedere e fornire indicazioni stradali, informazioni su un’abitazione privata e su un 

quartiere, descrivere la propria abitazione / stanza preferita, chiedere e fornire 

indicazioni di un luogo, informazioni di quantità.  

• Chiedere e fornire indicazioni di tempo, precisare date ed orari, chiedere e fornire 

informazioni di quantità e prezzi. 

Module 3 Routine e tempo libero (Present continuous vs present simple) 



Grammar (Unit 3, Lessons 6-9): Can/can’t/Can I? Can you? What about?, too-either, a little/

well/very well, Simple present (like+ing), Present continuous (affirmative, interrogative and 

negative, anche per azioni future), scheda di approfondimento su present simple vs 

continuous. 

Functions: 

• Descrivere abilità, mettere a confronto le abilità possedute, chiedere il permesso, fare 

richieste educate, concedere o rifiutare il permesso, prendere un appuntamento, invitare, 

accettare, proporre alternative, rifiutare.  

• Chiedere ed esprimere gusti e preferenze nelle attività ricreative, descrivere la personalità 

propria ed altrui.  

• Descrivere azioni in corso, che cosa le persone stanno indossando, parlare di impegni 

programmati nell’immediato futuro.  

  

Module 4 Parlare del passato (Past tenses) 

Grammar (Unit 4, lessons 10-12, 14-15, 17): Past simple (was/were, regular and irregular 

verbs, affirmative, interrogative and negative forms), Present perfect (uso di just, already, 

yet, since, for, ever/never)*, Present perfect vs Past simple*, Used to* per abitudini passate, 

Where/When….were born?, Past perfect*, Past continuous*. *Schede di approfondimento 

dal testo English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge, 2012 

Functions: 

• Parlare di esperienze personali nel passato, chiedere e fornire informazioni per biografie 

personali, confrontare condizioni di vita del passato e del presente. Esprimere azioni 

appena compiute, abitudini passate, descrivere lo svolgimento di avvenimenti nel passato 



Module 5 Parlare del futuro (Future tenses) 

Grammar (Unit 5, lessons 13, 17, 18): will, be going to, present continuous, present simple 

for future actions -  Superlatives and comparatives (maggioranza, minoranza e uguaglianza, 

regular and irregular) *Schede di approfondimento dal testo English Grammar in Use, 

Raymond Murphy, Cambridge, 2012 

Functions:  

• Descrivere progetti programmati e intenzioni nel breve futuro, descrivere azioni che 

stanno per accadere, chiedere ed esprimere previsioni personali, distinguere tra progetti 

programmati e previsioni, esprimere decisioni immediate, volontà di aiuto o promesse. 

In tutte le unità si è cercato di sviluppare le quattro abilità (Listening, Reading, Speaking e 

Writing). Sono stati proposti esercizi di pratica, revisione e approfondimento della 

grammatica essenziale con l’ausilio di schede di grammatica, schemi e mappe concettuali 

(English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge, 2012), reading and listening B1 

sul modello degli invalsi e della certificazione linguistica Pet (Cambridge). 
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