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CONTENUTI



GRAMMAR

- Preliminary Unit: regole del plurale e plurali irregolari; articoli determinativi e indeterminativi (the, a, an);
verbo to be; there is/there are; pronomi personali soggetto; aggettivi possessivi; this/that vs these/those;
pronomi possessive, verbo have got; wh- questions; l’imperativo; preposizioni di tempo in, on, at.
- Unit 1: espressioni idiomatiche con il verbo have; present simple verbi be e have got (frasi affermative,
negative, interrogative); variazioni grafiche alla terza persona singolare (revisione regole del plurale); utilizzo del
do/does; avverbi di frequenza; pronomi complemento;
- Unit 2: verbi di gradimento + ing; verbo can (tutte le forme); quantificatori: so, such, such a/an.
- Unit 3: present continuous; present simple vs continuous; static vs dynamic verbs.
- Unit 4: countable and uncountable nouns, some/any/no, how much/how many, a lot of/much/many/a little/a
few/ little/ few, too/too much/too many, enough/not enough.
- Unit 5: past simple verbo to be; past simple regular verbs + spelling rules; Possessive case ('s, '); Whose.
- Unit 6: past simple verbi irregolari; either... or / neither... nor; could, must, have to, mustn’t, don’t have to.
 VOCABULARY
- Preliminary Unit: nazionalità, lessico di base (colori, oggetti di uso comune, parti del corpo, stagioni, mesi);
chiedere e dire l’orario; chiedere e dare informazioni e indicazioni.
- Unit 1: azioni quotidiane, lifestyle.
- Unit 2: sport, salute.
- Unit 3: lessico della casa, stanze e arredamento; attività commerciali; chiedere e dire il prezzo.
- Unit 4: cibi, bevande; contenitori e quantità; voci del menù.
- Unit 5: albero genealogico, lessico della famiglia; festività.
- Unit 6: aggettivi per descrivere la personalità e le situazioni.
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