LIVELLO BASE
•

Informazioni personali; ambiente circostante compresi oggetti di uso scolastico;
parti del viso e del corpo; animali domestici e animali comuni della fattoria; numeri
cardinali fino a 20; colori; capi di abbigliamento.

•

Stanze della casa; oggetti della casa; famiglia e amici; ciò che si possiede; giorni
della settimana e mesi dell’anno; numeri cardinali fino a 50.

•

Lavori; luoghi vicino a dove abita negozi parchi uffici; luoghi dove studia; vita
domestica; il tempo; tempo libero; orari e date

LIVELLO ELEMENTARE
•

Past simple dei verbi regolari e dei verbi irregolari comuni; futuro con going to;
avverbi di modo e di frequenza; comparativi e superlativi degli aggettivi; connettivo
but; argomenti della conversazione; vacanze, negozio, lavoro, tempo libero, sport,
cibo, attività del fine settimana e stagionali.

•

Present perfect, compreso l’uso di for, since, ever, never, just; collegare frasi con
because; will riferito al futuro per informare e fare previsioni; aggettivi e locuzioni
avverbiali di quantità, per esempio a lot (of), not very much, many; espressioni di
preferenza; argomenti della conversazione; festività e occasioni speciali;
divertimenti, cinema televisione, club; musica; avvenimenti personali recenti.

•

Condizionale libero e del primo tipo con l’uso di if e when; futuro espresso con il
present continuous tense; past continuous; modali riferiti alle funzioni sopra
elencate, per esempio must, have to, need to, might; infinito di scopo; argomenti
della conversazione; viaggi, moda, norme e regolamenti.

LIVELLO INTERMEDIO
•

Condizionale del secondo tipo; passivo semplice; used to; Frasi relative; verbi
modali e locuzioni usate per dare consigli e suggerimenti; verbi modali e locuzioni
per usare possibilità ed incertezza; connettivi del discorso because of, due to; usi
e costumi nazionali; vita in città piccole e grani; prodotti locali e nazionali; ricordi
d’infanzia; inquinamento e riciclaggio.

•

Condizionale del terzo tipo; present perfect continuous; past perfect; discorso
indiretto; locuzioni congiunzionali; locuzioni coesive; conversazione; società e
tenore di vita; valori e ideali personali; mondo del lavoro; fenomeni soprannaturali;
questioni ambientali nazionali, personaggi pubblici.

•

Verbi seguiti dal gerundio e/o infinito; forme più complesse del passivo con i
modali; should/must/might/could present perfect; forme verbali corrette dopo wish
e hope; conversazione; sogni e incubo; reati e pene; tecnologia; abitudini e
ossessoni; questioni ambientali mondiali; il design.
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