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             FUNZIONI                                                        STRUTTURE GRAMMATICALI

Presentare se stessi  ed  altre persone                           Subject pronouns                                                                                                                                                                                                                       
Salutare in modo formale ed informale                       Present simple To Be                                                                                                                                 
Chiedere e dare informazioni personali                        Adjectives
( nome, cognome, nazionalità)
Chiedere e dare informazioni personali                        Indefinite article: a, an
(indirizzo, numero telefonico, età, lavoro)                    Definite article:  the                                                                                                                                                   
Parlare della propria famiglia                                        Prepositions of place
Parlare di ciò che si possiede                                         verb have got: Present simple                                                                           
Dire dove si trovano gli oggetti in una stanza               Demonstratives (this,that, these,those)      
Descrivere un luogo                                                       Question words : what,  where, how,
                                                                                      whose
                                                                                       Possessive adjectives                                                                                       
                                                                                       Saxon genitive
                                                                                       Imperative: positive
Chiedere e dire l’ora                                                     Prepositions of time
Parlare delle attività scolastiche                                   Special use of To Be

Descrivere attivita’ quotidiane                                    Present simple (all forms)
                                                                                    Adverbs and expressions of   frequency
Parlare di abilità                                                          Prepositions of time: at, in, on
                                                                                    Can: present ability
                                                                                 
                                                                                   To have
Parlare di ciò che piace e non piace                           love/ like/ hate /don’t mind



Chiedere e dare indicazioni stradali                           Some .any   with plural nouns                                                             
Fare richieste                                                              Can: requests 
                                                                                    Imperative: negative
                                                                                   Prepositions of place and movement

Offrire qualcosa                                                          would like
Fare proposte                                                              Let’s…/Why don’t we…?/Shall                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                     we…?What about/ how about…?
Accettare e rifiutare proposte                                       Object pronouns                                                         
Parlare di attività in corso                                            Present continuous                          
                                                                                      Present continuous vs Present simple
                                                                                   
                                                                                     Adjective order

                                                                                       Intensifiers  
Parlare di quantità                                                          Countable and uncountable nouns
                                                                                       Some/any/no   with countable and   
                                                                                       uncountable nouns 
                                                                                       much, many, a lot of/lots of 
                                                                                      Question words: How much/How  many?
Parlare del passato                                                         Verb Be: Past simple 
                                                                                       Past time expression
Descrivere esperienze del passato                                 Past simple: regular verbs
                                                                                       Past simple: irregular verbs
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