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IL PRESENTE
Be; there is, there are
Have got
Usi particolari di be
Present continuous
Present simple: forma affermativa e negativa
Present simple: forma interrogativa e risposte brevi
Have; usi particolari di have
Contrasto: present simple/present continuous; verbi di stato
Imperativo
IL PASSATO
Past simple di be
Past simple: forma affermativa dei verbi regolari ed irregolari
Past simple: forma interrogativa, negativa e risposte brevi
Used to
Past continuous
Contrasto: past simple/past continuous
Past perfect simple
DAL PASSATO AL PRESENTE
Present perfect simple
Present perfect simple con always, often, ever, never, gone e been
Present perfect simple con already, just, still e yet
Contrasto: present perfect simple/ past simple
Present perfect continuous con how long, for e since
IL FUTURO
Be going to
Present continuous e present simple con valore di futuro
Future simple con will
Contrasto: be going to, present continuous, will
VERBI MODALI
Can, can’t e be able to: capacità e possibilità
Can, could, may, will, would: permessi e richieste
May, might: probabilità
Must/mustn’t: obbligo/necessità e proibizione
Must/have to e mustn’t/don’t have to: obbligo/necessità e proibizione/mancanza di necessità
NOMI E PRONOMI, POSSESSIVI E QUANTIFICATORI, ARTICOLI
Plurale dei nomi

Nomi numerabili e non numerabili
Pronomi soggetto e complemento
Aggettivi e pronomi possessivi
Genitivo Sassone
This, That, These, Those
Some, any, no, none
Much, many, a lot of con nomi; how much e how many; a lot e much con i verbi
Articolo indeterminativo: an/an
Articolo determinativo, nessun articolo (vari casi)
FORMAZIONE DELLE FRASI E DELLE DOMANDE
Costruzione della frase
Interrogativi: when, where, why, how, who, what, which, whose
Connettivi: and, too, but, although, because, so; after, before, when, while, since, as, in spite of, despite
PREPOSIZIONI
Preposizioni di tempo: in, on, at, from….to, by
La data e i numeri ordinali; numeri cardinali
Principali preposizioni di stato in luogo: in, on, at, behind….
Preposizioni di moto: to, from, into, out of …..
AGGETTIVI E AVVERBI
Aggettivi qualificativi, ordine degli aggettivi
Avverbi di frequenza, posizione degli avverbi
Comparativo di maggioranza
Superlativo degli aggettivi
Comparativo di uguaglianza
PERIODO IPOTETICO
Periodo ipotetico di tipo zero e di primo tipo
Periodo ipotetico di secondo tipo
Periodo ipotetico di terzo tipo
Condizionali misti
IL PASSIVO
Il passivo con il present simple ed il past simple

