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Funzioni Comunicative 

Salutare, presentarsi, parlare delle nazionalità, identificare persone e cose, esprimere il possesso, 

chiedere e dare informazioni sulla professione e sulla famiglia, dire ciò che piace e ciò che non 

piace, dire l’ora e parlare del tempo atmosferico, esprimere l’abilità, parlare dei propri interessi, 

descrivere luoghi/persone, esprimere la propria opinione, chiedere e dare informazioni per strada, 

parlare della routine quotidiana, parlare di ciò che si sa fare e non fare, dare suggerimenti, invitare 

ed offrire, accettare e rifiutare un invito o un’offerta, parlare di azioni in corso, parlare del tempo, 

parlare di azioni passate, fare confronti, pianificare, esprimere intenzionalità 

Strutture Grammaticali 

Ausiliari essere e avere, forma affermativa, interrogativa, negativa  al presente semplice;  pronomi 

personali soggetto e complemento, aggettivi e pronomi possessivi, genitivo sassone, articolo 

determinativo e indeterminativo, presente semplice dei verbi ordinari, forma affermativa, 

interrogativa e negativa, parole interrogative, plurale dei nomi, regola generale e cambiamenti 

ortografici, imperativo forma affermativa e negativa; verbo modale can, could, there is, there are; 

preposizioni di luogo, aggettivi dimostrativi, avverbi di frequenza, would like, let’s, why don’t,  

what about, shall, nomi numerabili e non numerabili, some e any; present continuous: forma 

affermativa, interrogativa e negativa; il passato semplice, forma affermativa, interrogativa e 

negativa, comparativi e superlativi di maggioranza, present continuous con significato di futuro, be 

going to ( intentional future and predictions ). 

Lessico  

Oggetti della classe, numeri, nazioni e nazionalità, espressioni metereologiche, giorni della 

settimana, mesi, stagioni, la famiglia, cibi e bevande, la casa, attività del tempo libero, sport, la città 

e i suoi negozi, tipi di film e video, regali, le materie scolastiche, l’abbigliamento, animali, parti del 

corpo umano, viaggiare, i media, aggettivi sulla personalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


