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STARTER UNIT 

student’s book 
and workbook 

S1 Is it your first time here? 

S2 What’s your address? 

S3 They’re from Italy 

S4 What are these? 

S5 We’re in Carla’s house 

S6 How much is that? 

S7 Grammar focus 

Grammatica: 

presente del verbo essere, pronomi personali 
soggetto, aggettivi di nazionalità e possessivi, 
plurali regolari e irregolari, articolo 
indeterminativo, genitivo sassone, pronomi 
interrogativi (What, Who, Where) 

Lessico: 

Numeri da 1-1000, alfabeto, giorni della 
settimana, stati e nazionalità, forme e colori, 
bandiere, denaro, cibi e bevande. 

Signore, signora e signorina 

Funzioni: 

salutare, dare e chiedere informazioni 
personali, descrivere una bandiera, ordinare 
cibi e bevande 

 

UNIT 1 

student’s book 
and workbook 

1A there isn’t a bath 

1B Are there any DVDs? 

1C It’s on the floor 

1D Grammar focus 

Grammatica: 

C’è e ci sono (there is/there are), articolo 
determinativo, preposizioni di luogo (in, on, 
under, behind, in front of, next to, near, 
between, opposite, among), articolo partitivo 
(some, any, no) 

Lessico: 

Stanze, parti della casa, mobile ed 
elettrodomestici, tipi di case. 

Funzioni: 

descrivere la propria casa e stanza, parlare di 
case inglesi e americane. 

Lettura: 

British and American Homes 
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UNIT 2 

student’s book 
and workbook 

2A I’ve got a brother 

2B She’s got dark hair 

2C When’s your birthday? 

2D Grammar focus 

R1 Revision units 1&2 

Grammatica: 

presente del verbo avere, preposizioni di tempo 

(in, on) 

Lessico: 

la famiglia, l’aspetto fisico, mesi e stagioni, 
numeri ordinali e segni zodiacali. 

Funzioni: 

fare richieste, parlare della famiglia, descrivere 
le persone 

UNIT 3 

student’s book 
and workbook 

3A I don’t work here 

3B He works outside 

3C I don’t like him 

3D Grammar focus 

Grammatica:  

Presente semplice, pronomi personali 
complemento 

Lessico: 

lavori, luoghi di lavoro, aggettivi di opinione 

Funzioni: 

Scambiarsi opinioni 

UNIT 4 

student’s book 
and workbook 

4A What time does it start? 

4B I’m never late 

4C Twice a week 

4D Grammar focus 

Grammatica: 

Presente semplice, preposizioni di tempo (at), 
avverbo di frequenza, espressioni avverbiali di 
frequenza. 

Lessico: 

L’ora, routine giornaliera 

Funzioni: 

Dire l’ora, parlare di abitudini e routine, 
esprimere sorpresa e commentare. 

UNIT 5 

student’s book 
and workbook 

5A Can you run five 
kilometres? 

5B Is there any salt? 

5C It’s opposite the college 

5D Grammar focus 

Grammatica: 

Potere (permessi e abilità), imperativo 

Lessico: 

Verbi di abilità, cibo, luoghi di una città 

Funzioni: 

Parlare di abilità, chiedere informazioni e 
indicazioni stradali. 

UNIT 6 

student’s book 
and workbook 

6A What’s he doing in Spain? 

6B She’s cycling in London 

6C I prefer being outside 

6D Grammar focus 

Grammatica: 

Presente Progressivo e Presente Semplice 

Like, dislike, love, hate, enjoy and prefer+ ing 
form 

Lessico: 

Il tempo, attività sportive e tempo libero 

Funzioni: 

Parlare e descrivere azioni in svolgimento, 
parlare dei propri gusti. 

 
La docente                                                                                                   Gli studenti 
Prof.ssa Francesca Esposito 


