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Units 1,2,3,4,5,6 e 7 
Funzioni comunicative 
Saper fare lo spelling delle parole- Parlare di ciò che piace e non piace- Esprimere accordo e disaccordo- 
Dire l’ora- Parlare della routine quotidiana- Dire con che frequenza si svolgono delle attività- Descrivere le 
persone fisicamente e caratterialmente- Parlare della scuola- Parlare di azioni in corso in questo momento 
o nel periodo attuale- Fare, accettare e rifiutare delle proposte-  Descrivere un’immagine-Parlare di azioni 
future programmate-  Descrivere la propria stanza, i mobili, e dove si trovano le cose – Descrivere la propria 
casa- Descrivere il proprio paese o la propria città- Chiedere e fornire indicazioni stradali - Parlare di 
alimentazione e dieta- Ordinare qualcosa da mangiare/bere in un ristorante - Chiedere e offrire qualcosa da 
mangiare/bere in un ristorante 
 
Strutture grammaticali 
I verbi like, listen to, love, enjoy, not like, hate, can’t stand + sostantivo o forma in –ing- Present simple: 
tutte le forme- be like vs look like- Avverbi ed espressioni di frequenza- So do I/neither do I- Preposizioni di 
tempo: at, in, on- Espressioni con have –Have vs Have got- Verbo modale: can (abilità)-  L’ordine degli 
aggettivi- Il Present continuous: tutte le forme- Present continuous vs Present simple – Verbi di stato e di 
moto- -Il Present continuous per il futuro- Some, any -  There is, there are (a tutte le forme) - Preposizioni di 
luogo (between, behind, opposite, ecc) – Imperativo - Avverbi di movimento- Sostantivi numerabili e non 
numerabili (introduzione) 
 
Pronuncia 
I simboli fonetici dell’IPA 
 
Aree lessicali         
L’alfabeto inglese- Le attività del tempo libero- Tipi di musica- Hobby e sport– Orari- Numeri ordinali- La 
routine quotidiana- Il  linguaggio a scuola- Aggettivi esprimenti opinioni - Le parti del corpo e la descrizione 
fisica- play, do, go + i nomi degli sport – Abilità- Lavori- Attività quotidiane- Attività all’aperto - Esprimere 
semplici fatti - Espressioni con go (entertainment) - Stanze e mobili - Oggetti domestici - Negozi e luoghi in 
città - Cibi e bevande -  Quantità e contenitori (cenni) 
 
Civiltà e intercultura 
A street entertainer-Vicky’s first day- Bullies never win- Le band musicali più famose dagli anni 60 agli anni 
90 -Sports in Britain (video)- The school musical (video)- James Bond e Sherlock Holmes- The United 
Kingdom (video)- A dream job-Vicky’s dream job- A change of routine- Le esperienze di lavoro di alcuni 
ragazzi britannici - L’anno sabbatico –  York Cat Trail- Bizarre breakfasts- Mr Bean's exam (video), M Bean’s 
birthday (video), Eating out (video) 
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