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Revisione delle principali strutture linguistiche, funzioni comunicative e lessico studiati nel primo anno 

 

Completamento delle Units trattate il primo anno  

Build up to B1 

-Esprimere obblighi e divieti. Chiedere ed esprimere il possesso. Chiedere e dare indicazioni stradali 

-“Must/mustn’t”. “Whose” e i pronomi possessivi. L’imperativo 

 

Unit 1 

-Fare proposte, accettare o rifiutare un invito 

-L’uso di “what about/ how about, let’s…, why don’t we…, shall we…?” 

 

Unit 3 

-Fare acquisti. Chiedere e dire il prezzo 

-Lessico: “Shops and shopping” 

 

 

 

Unit 4 

-Ordinare da mangiare in un ristorante. Parlare della propria dieta. Esprimere quantità 

-Nomi numerabili e non numerabili. “Some, any, no, none”. “How much/how many…?” “A lot of, much, 

many, a little, a few, too much, too many, enough” 

-Lessico: “Food and drinks. Adjectives to talk about food. Containers and quantities. The menu” 

 

Unit 5 

-Parlare di eventi passati 

-Il “past simple” di “be”, “be born”. Espressioni di tempo del passato. Il passato dei verbi regolari 

 

Unit 6                                                                                                                   

- Descrivere eventi ed esperienze passate. Descrivere la propria personalità 

- Il “past simple” dei verbi irregolari 

- Lessico:“Personality”  

 

Unit 7 

-Raccontare eventi passati. Dire come si è vestiti 

- “Past continuous”. “Past simple vs past continuous”. “Subject/object questions” 

-Lessico: “Clothes and accessories. Verbs related to clothes"    

 

Unit 8 

-Fare paragoni. Parlare del tempo meteorologico 

-Comparativi e superlativi 

-Lessico: “The natural world and geographical features. The weather”  

 

Unit 9 

- Esprimere intenzioni, previsioni, promesse, decisioni spontanee, richieste, possibilità future. Parlare di 

viaggi 

- “Be going to, will, may, might”. Gli avverbi “maybe, perhaps, probably, certainly, definitely” 

-Lessico: “Travelling and holidays. Means of transport. Travel verbs”   

 



Unit 10 

-Esprimere impegni futuri e programmi stabiliti. Esprimere possibilità future, parlare di azioni e di 

conseguenze 

- “Present simple/continuous” con valore di futuro. Il futuro nelle frasi temporali introdotte da “after, 

before, when, while, as soon as”. “Zero/first conditionals”                                                                                                       
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