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Funzioni comunicative 
Raccontare una storia al passato, usando il past simple e il past continuous, descrivere un’immagine o una 
foto al passato, parlare delle vacanze di Natale al passato, parlare di azioni che solitamente si facevano in 
passato ma che non si fanno più, dare consigli, esprimere obblighi, indicare quello che non è necessario 
fare, ordinare cibo, comprare cibo, parlare di preferenze alimentari e delle proprie abitudini, parlare del 
proprio rapporto con lo sport, descrivere la propria città o il proprio paese, descrivere come una persona è 
vestita, presentare le proprie opinioni, invitare, accettare, rifiutare; fare previsioni, parlare di progetti e 
intenzioni future, parlare di azioni future, raccontare il proprio anno sabbatico, fare ipotesi probabili;  
essere d’accordo, non essere d’accordo, esprimere una durata, presentare le proprie esperienze 
 
Strutture grammaticali 
Past simple (to be), Past simple dei verbi regolari ed irregolari (tutte le forme), past continuous ( tutte le 
forme), differenza tra past simple e past continuous, used to (tutte le forme), like/would 
like/should/shouldn’t, have to /don’t have to/must/don’t have to, infinito di scopo (to+forma base), 
composti di some/any/every/no, verbi seguiti dalla forma in –ing, dalla forma base e dall’infinito con il ‘to’, 
be going to (tutte le forme), present continuous con funzione di futuro, will/won’t,, differenza tra 
will/present continuous e be going to, will per decisioni prese sul momento, present perfect (tutte le 
forme), present perfect con just/already/yet/ever/never,  present perfect con for e since, differenza tra 
been e gone 
 
Aree lessicali         
Espressioni di tempo (passato), tecnologia e apparecchiature elettroniche, cibo e bevande,  make vs do, vita 
in città e vita in campagna, abbigliamento, espressioni di tempo (futuro), parti del corpo, malattie e 
esperienze, paradigmi dei verbi irregolari 
 
Pronuncia 
Past simple irregolari, pronuncia di –ed,  la  pronuncia di ‘used to’ 
 
Civiltà e intercultura 
Romeo and Juliet, William Shakespeare, i pasti nel Regno Unito, The London suburbs, The Feudal system, 
Eating the right food, Hichester Fashion Week, Brussels attacks 
 
Video: 
Eating in London- Mr Bean (episodio 1 e 2)- Los Angeles- Nelson Mandela-  Steve Jobs- What do they order? 
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