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Contenuti 

libro di testo: Performer B1, seconda edizione Ed. Zanichelli  

Module 1: Build up ABC 

1. I’m from Australia 
2. This is the new classroom 
3. Has he got blonde hair? 
4. What day is it today? 
5. Don’t cross the road 

 

Revisione degli argomenti basilari incontrati nel ciclo inferiore della scuola secondaria. 

CONOSCENZE  
Strutture grammaticali: verbo be, espressioni idiomatiche con to be pronomi personali soggetto e complementi cod, there 

is/are aggettivi possessivi, avverbi e pronomi interrogativi:  who, whose, what, which, where, when, why, how, aggettivi, 

articolo determinativo: the, articolo indeterminativo: a, an, sostantivi plurali ,  this, that, these, those, have got, aggettivi, 

pronomi possessivi,in-at-on: loro uso come preposizioni di  stato in luogo e di tempo, esprimere l’ora, cardinal numbers,  

genitivo sassone, l’imperativo, must. 

COMPETENZE 

Funzioni comunicative: Presentarsi, chiedere e dare informazioni personali (età, indirizzo); parlare di nazionalità,  descrivere 

le persone e oggetti anche scolastici,, parlare di sé e della famiglia, parlare di che lavoro fa una persona, capire e usare l’inglese 

in classe, parlare di dove si trovano gli oggetti, giorni, mesi, numeri cardinali,,  parlare di possesso, dare un ordine , chiedere e 

dare indicazioni di direzione, parlare di luoghi in città.  

 Dall’unità 1 all’unità 5 

 

Unit 1: Time of our live – daily routine   Unit 2: Sports and competition   Unit 3: Places   Unit 4 Food for you 
Unit 5 Living together 
 
CONOSCENZE 
Strutture grammaticali:, pronomi personali soggetto/oggetto,  verbo Present simple (1) affirm, neg, interrog,  espressioni 

idiomatiche con to have, adverbs of frequency + espressioni di frequenza (once, twice…), how often?/When?  verbo + -ing : 

like, love, enjoy, hate, can’t stand, can ability, permission, requests,  so/ such,  want to/would like,  Present continuous + 

present continous vs present simple, stative and dynamic verbs,  play, do, go+sport,  sostantivi numerabili e non numerabili 

quantifiers some,any, no,  much/many/a lot, few, a little, too, much/many, enough/not enough, how much? How many? 

have vs have got, ; Past simple: verbo be; be born; espressioni di tempo passato; Past simple (verbi regolari avverbi e 

preposizioni di tempo, compl. di tempo, double genitive, dates, ordinal numbers 

Funzioni comunicative: esprimere il possesso, descrivere l’interno di una casa, parlare di abitazioni,  parlare di ciò che piace e 

non piace, esprimere accordo e disaccordo, dire l’ora, parlare di abitudini anche in termine salutare e non, descrivere le 

persone, fare, accettare e rifiutare delle proposte, fare richieste, parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo 

attuale, parlare di attività permanenti e temporanee, , parlare di cibo, bevande e alimentazione, ordinare qualcosa da mangiare, 

parlare di possesso, parlare di ricordi del passato 

U.1: Invitare un amico, accettare/rifiutare l’invito – 

U.2:  Mostrare interesse e preoccupazione nei confronti di una persona che si è fatta male  

U.3: In un negozio saper interagire con il commesso: salutare in modo appropriato,chiedere informazioni sul prodotto da 

acquistare, chiedere dei prezzi, dei metodi di pagamento 

U.4: Interagire in un ristorante: Rivolgersi al cameriere per salutarlo appropriatamente, chiedere e rispondere a proposito di una 

prenotazione, saper leggere un menù, ordinare, chiedere il conto 

U. 5: saper raccontare un ricordo d’infanzia 

Competenze digitali: Saper utilizzare la libreria digitale “Booktab” e l’applicazione sul proprio device telefono smart “Guarda”, 

Interagire sulla piattaforma Myzanichelli (classe virtuale, svolgimento esercizi allenamento, verifiche), interagire sulla 

piattaforma didattica “Padlet”, interagire sul sito del British Council e su Lyrics training 
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