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- Spiazzi, Tavella, Layton, PERFORMER B1 (with PET tutor)  – seconda edizione - vol. 1, 
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- M. Andreolli, P. Linwood,  GRAMMAR REFERENCE New Edition, Petrini 

 

CONTENUTI 

 ( unit Build up to B1, 1,2,3,4,5,6,7) 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

       

Pronomi personali soggetto e complemento  

Aggettivi e pronomi possessivi  

I numeri cardinali ed ordinali 

Articolo  determinativo e indeterminativo  

Presente di to be  

Il genitivo sassone  

Verbo Have got 

Aggettivi qualificativi  

Present Simple  

Frequency adverbs  

So-such 

Can  

Aggettivi e pronomi dimostrativi  

There is/are  

Congiunzioni (and, but, or)  

Some, any, no  

Wh-words  

Present Continuous  

Sostantivi numerabili e non numerabili  

Much, many, a lot of – too much/many -enough 

Would like  

Verbs of likes and dislike +-ing 

Preposizioni di tempo e luogo 

Plurale dei nomi 

Possessivo ( …of…/ ..’s.. / double genitive) 

Imperativo 

Simple Past di to be, to have e dei verbi regolari e irregolari  

Both…and/ either …or/ neither …or 

INGLESE 



Past Continuous  

 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

    

Presentarsi  

Chiedere e parlare della propria provenienza  

Salutare formalmente e informalmente  

Presentare formalmente e informalmente  

Chiedere e dire l'indirizzo  

Dare indicazioni stradali 

Chiedere e dire il numero di telefono  

Fare lo spelling  

Parlare di nazionalità  

Parlare delle professioni  

Parlare dell'età  

Parlare della famiglia  

Descrivere persone  

Chiedere e dire l'ora  

Chiedere e parlare della routine quotidiana  

Chiedere e parlare del lavoro  

Chiedere e parlare di ciò che piace e non piace  

Parlare di sport e di eventi sportivi 

Chiedere e parlare di ciò che si sa o non si sa fare  

Chiedere e parlare di ciò che si possiede  

Parlare della casa e dell’arredamento 

Chiedere e parlare di azioni in svolgimento  

Chiedere e parlare di bevande e cibo , in particolare di varietà di frutta e verdura  

Offrire qualcosa a qualcuno e rispondere  

Ordinare un pasto al ristorante 

Parlare di avvenimenti passati  

Parlare di date 

Descrivere diverse personalità 

Parlare di capi d’abbigliamento 
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