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Build up to B1   
Funzioni: Presentarsi e presentare qualcuno, salutare, dare e chiedere informazioni personali, chiedere e 
dire lo spelling, esprimere la nazionalità, esprimere e chiedere il colore, dire dove si trovano gli oggetti, 
descrivere l’aula, descrivere una persona fisicamente, contare, chiedere e dire l’ora         
Grammatica:“Be”, “short answers”,  “there is/there are”, pronomi personali soggetto, aggettivi e pronomi 
possessivi, articoli, plurali, dimostrativi, “have got”, aggettivi, “question words”, preposizioni di tempo, 
l’orario, preposizioni di luogo                                                                                                                                                                
Lessico: “The alphabet. Greetings and goodbyes. Countries and nationalities. Everyday objects. Colours. 
Appearance. Cardinal numbers, days, months, seasons. Large numbers” 
 
Unit 1                                                                                                                                                                        
Funzioni: Descrivere la routine quotidiana. Parlare delle attività del tempo libero. Fare proposte, accettare e 
rifiutare un invito 
Grammatica:  “Present simple” , avverbi di frequenza, “how often”, pronomi personali complemento, 
“have”+sostantivo, l’uso di “shall we/why don’t we…?, how/what about…+gerund/ let’s…” 
Lessico: “Daily routine. Healthy habits. Free-time activities” 
 
Unit 2     
Funzioni: Esprimere i propri gusti. Esprimere abilità e capacità. Chiedere il permesso e fare una richiesta 
Grammatica: Verbi per esprimere i gusti. Il gerundio. Il verbo modale “can”. “Play, go, do”+sport                                          
Lessico: “Sports. Adjectives to describe sports and events” 
 
Unit 3                                                                                                                                                                           
Funzioni: Parlare di azioni in corso di svolgimento e di azioni temporanee. Esprimere desideri. Descrivere la 
casa e le stanze. Fare acquisti in un negozio                                                                                                                               
Grammatica: “Present continuous”. “Present continuous vs. present simple”.  Verbi di stato e verbi 
d’azione.“I’d like/I want”  
Lessico: “Parts of the house and furnishings. Shops and shopping. Prices” 
 
Unit 5     
Funzioni: Parlare della propria famiglia. Esprimere il possesso. Esprimere la data 
 Grammatica: Genitivo sassone 
 Lessico: “Family. Dates and ordinal numbers”     
    
Unit 10 
 Funzioni: Esprimere programmi futuri   
 Grammatica: “Present continuous” con valore di futuro    
                                                                                                                           
CIVILIZATION 
Difference between Great Britain and UK  (materiale su CLASSROOM)       
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