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BREAKTHROUGH!

Breakthrough? Un importante passo avanti o uno “sfondamento”! Così si chiama il 

primo livello di inglese dei sei istituiti dal quadro europeo per la conoscenza di una 

lingua straniera. 

Breakthrough è più conosciuto come A1 e costituisce il livello minimo di conoscenza 

di una lingua, nel nostro caso l’inglese. Questo livello di conoscenza serve per acce-

dere a un visto e permesso di soggiorno in Paesi anglosassoni ma solo in qualità di 

sposo, sposa o partner (di qualcuno che conosce l’inglese almeno fino al livello B1) 

ma è utile per tante altre cose.

Come fare per dimostrare di essere al livello A1? Diverse organizzazioni rilasciano 

un certificato dopo un esame che si concentra sull’inglese parlato (e non scritto). 

E quanto bene occorre conoscere l’inglese per raggiungere il livello A1? Abbastan-

za per saper parlare di te stesso e delle tue abitudini, dare informazioni personali 

e indicazioni, fare la spesa (numeri, quantità e prezzi), salutare, saper dire (e capire) 

che ore sono e di quale giorno. Infine, occorre saper conversare in un inglese molto 

semplice su questi temi: famiglia, sport e passatempi, mangiare e bere, lavoro e 

vacanze. Tutto a condizione che l’interlocutore (o l’esaminatore) parli lentamente, in 

modo chiaro e sia disposto a ripetere e collaborare.

A livello di grammatica e di sintassi della frase – cioè frasi ben costruite, con il giusto 

soggetto, verbo, complemento oggetto, tutti nell’ordine corretto – A1 Breakthrough 

richiede la conoscenza di quanto contenuto nella “lista della spesa grammaticale”.

Questo quaderno ti servirà per metterti alla prova, per valutare le tue conoscenze 

e verificare di essere al livello A1. 

Prima di cominciare, leggi bene la seguente shopping list che elenca le conoscenze 

grammaticali necessarie e, se non ti manca niente, puoi iniziare con l’autovalutazione.

BREAKTHROUGH!
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GRAMMAR:  

SHOPPING LIST 

Qui trovi la “lista della spesa grammaticale” che bisogna fare per essere all’altezza 

del livello A1. Ecco quante parole ti servirà conoscere:

18 PRONOUNS

I, me, mine, you, yours, he, him, his, she, her, hers, it, we, us, ours, they, them, theirs.

L’uso dei pronomi è indispensabile in inglese. Viene alle 5. Ma chi? He, she o it? He 

is coming at five. Ora cominciamo, Now we begin.

100+ COMMON VERBS

Bisogna saper usare i verbi più comuni, sia per fare una domanda sia per dire una 

cosa positiva o negativa. Anche per parlare del passato. Credi sia facile? Con il ver-

bo essere, to be, potrebbe essere easy, It is, It isn’t, Is it…? Il problema è che ogni 

pronoun (soggetto) non modifica la forma delle parole ma la parola stessa: da I am 

a you are ecc. 

Con gli altri verbi, da to have a to understand, dove il verbo cambia solo nella terza 

persona singolare con l’aggiunta di una “s” o “es” finale – you understand, she un-

derstands; I go, he goes – è più difficile, perché occorre usare il verbo to do come 

ausiliare per domande e negazioni: Do you understand? I don’t understand. 

PRESENT

I verbi hanno due tempi presenti, “sto facendo” e “faccio”, in inglese Present Conti-

nuous e Simple Present (o Present Simple), I am doing e I do. Fin qui tutto ok; ma in 

inglese la precisione è importante e se si parla di qualcosa che avviene in un preciso 

momento o periodo, è obbligatorio l’uso del Present Continuous. Mentre in italiano si 

può dire “Arrivo!” per esprimere il concetto di “Sto arrivando!”, cioè di andare verso 

la persona con cui si sta parlando, in inglese bisogna dire I’m coming! e non I come! 

Il Simple Present si usa solo per azioni che si ripetono nel tempo o attività abituali; 

non si usa mai per esprimere azioni singole. 

PAST

La forma base del passato in inglese si chiama Simple Past o Past Simple e si usa 

per descrivere un’azione o una situazione conclusa. Non ha importanza che essa 

sia avvenuta in un passato recente oppure distante, in particolare se specifichiamo 

quando. Il Simple Past si forma aggiungendo “ed” o “d” in fondo al verbo: I repeated, 
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I telephoned. Ma, diversamente dall’italiano dove si può dire “Sono stato in città 

ieri”, in inglese è obbligatorio usare il passato remoto: I was in town yesterday. “L’ho 

chiamata ora”, I called her now. “Shakespeare abitava qui”, Shakespeare lived here. 

Per domande e frasi negative si usa di nuovo do come ausiliare ma nella sua forma 

al passato, did. “L’hai visto?”, Did you see him?; “Non l’ho visto”, I didn’t see him.

Tutto qui? Assolutamente no! La maggior parte dei verbi che usiamo normalmente 

sono irregolari al passato e per nulla deducibili dalla regola generale appena vista. 

Non resta che impararli a memoria! 

Stiamo parlando di verbi come: to eat, to drink, to think, to go, to come, to become, to 

take, to write, to sing, to see, to sit, to stand, to sleep, to shut, to shine, to understand, 

to win, to lose, to find, to make, to do, to break, to spend, to buy, to sell, to fly, to have, 

to cost, to tell, to say, to speak, to meet, to pay, to put, to wear, to read, to know, to 

drive, to send, to feel, to break, to build, to fall, to get, to begin ecc.

100 IMPERATIVES

Dobbiamo anche saper dare ordini e capirli utilizzando i verbi appena visti. Non è 

difficile, è simple! Be happy! Don’t worry!

1 FUTURE

Anche in inglese abbiamo il futuro, con la forma del Present Continuous di to go, I am 

going seguito da to e il verbo. “Domani vado a Milano”, Tomorrow I am going to go 

to Milan. Are you going to answer all the questions? Risponderai a tutte le domande?

1 MODAL VERB

I modal verbs, nome dato ai verbi servili, sono un “predicato verbale” con il verbo all’infini-

to senza to. Per il livello A1 serve solo il modal verb can (e could), che serve per esprimere 

possibilità, per chiedere (per ottenere) qualcosa o per essere capace di fare qualcosa. 

Can I go?, “Posso andare?”. Could I go?, “Potrei andare?”. You can do it!, “Ce la farai!”.

8 POSSESSIONS 

Oltre ai pronomi possessivi (vedi punto 1) per indicare il possesso di qualcosa occorre 

utilizzare gli aggettivi possessivi: my (e mine), your (e yours), his (e his), her (e hers), 

its, our (e ours), their (e theirs). E non dimentichiamoci del possessivo anglosassone 

con l’apostrofo. It’s Karen’s book. This is the students’ room.

14 PREPOSITIONS

Le preposizioni più semplici, legate al tempo, al movimento o alla posizione sono: 

in, on, at, near, for, out, of, off, from, with, without, up, down, about.

GRAMMAR: SHOPPING LIST  
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4 DEMONSTRATIVE ADJECTIVES/PRONOUNS
I dimostrativi servono per dimostrare ciò di cui stiamo parlando. Questo e quello. 

This and that. Questi o quelle? These or those? 

Come aggettivo deve essere seguito da un sostantivo. This book. That girl. These 

things. Those people. Come pronoun serve per riassumere in una parola sola quello 

che abbiamo detto o scritto. Reading, cooking, travelling. These are my favourite 

things. Leggere, cucinare, viaggiare. Queste sono le mie cose preferite. I love singing. 

That is why… Adoro cantare. Ecco perché… Codesto, codesta, costui, costei…

10 COMMON ADJECTIVES
Se aggiungi i colori e i contrari arrivi facilmente a 50 aggettivi comuni. Ricordati che 

se un aggettivo non ha il suo contrario, è facile costruirlo: basta aggiungere il pre-

fisso “un”. Kind, unkind; happy, unhappy; friendly, unfriendly; available, unavailable; 

necessary, unnecessary; usual, unusual…

6 COMPARATIVES & SUPERLATIVES
Better, best, more, most, -er, -est. In realtà sono molti di più… basta saper usare -er 

o more e -est o most in base alla lunghezza dell’aggettivo. It’s slower, it’s the slowest. 

It’s more expensive, it’s the most expensive. That is better. This is the best.

3 CONJUNCTIONS
Le principali congiunzioni, usate per collegare le frasi, sono and, but o because. I 

don’t speak English well because I never studied it.

10 ADVERBS
Si usano quando vogliamo modificare quel che stiamo dicendo, nel senso di:

• tempo o frequenza, immediately, soon, always, sometimes, never; 

• luogo o quantità, here, there, more, enough; 

• modo in cui viene fatta l’azione, fast, slowly, quickly; 

• esprimere il nostro giudizio, really, maybe, perhaps, right, well.

50 sono tanti e solitamente se ne usano molti meno. Tuttavia, in molti casi, possiamo 

formare facilmente gli avverbi partendo dagli aggettivi e aggiungendo “ly” alla fine.

X UNCOUNTABLE NOUNS
X perché questi sostantivi sono definiti “uncountable” e non si possono contare! A 

differenza dell’italiano, la lingua inglese ha tanti nomi che non si usano al plurale: in-

formation, bread, money, water, cheese, butter, advice, homework, furniture, luggage, 
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equipment, progress, data, travel, weather, food, fish, paper ecc. Con questi nomi, 

per definire la quantità bisogna usare some, any, much, little, a lot of, a piece of…

600 COUNTABLE NOUNS

Parole, parole, parole. Grazie a esse sarai in grado di dire cose semplici su temi che 

riguardano noi stessi, la nostra famiglia e le nostre abitudini. Se il numero di 600 ti 

spaventa, sappi che usiamo 300 parole inglesi ogni giorno nella lingua italiana, da 

meeting, shopping e outlet a stop, soap e startup. Il quaderno mette anche alla prova 

la tua conoscenza dei vocaboli basilari per poter comunicare in inglese, per dire che 

ore sono e quanto costa qualcosa, oltre che per poter destreggiarsi in altri contesti.

VARIOUS ARTICLES

Devi conoscere articoli, elementi ed espressioni di uso comune come the, a, an, I’d 

like, numbers, dates, how much, how many, some, any, there is, there are, very…

PARSLEY

E non dimenticare il prezzemolo! A prescindere dal tuo livello di inglese usa dove 

possible, come il prezzemolo, please, thank you, sorry…

P.S.

Una piccola complicazione… esistono almeno due lingue inglesi! Le due “versioni” 

più diffuse sono quella britannica e quella americana. In realtà sono quasi uguali, al 

90%, ma in quel 10% ci sono parole che non vengono usate in tutte e due le parti 

dell’Atlantico. La metropolitana, per esempio, si chiama undeground a Londra e 

subway a New York. Nelle risposte, se esistono parole diverse per lo stesso oggetto, 

prima troverai il nome British e, dopo il segno /, quello americano. Per esempio, 

pantaloni: trousers/pants.

Inoltre, gli inglesi “complicano” l’uso del verbo to have, inteso come “possedere”, 

aggiungendo quasi sempre got. Quindi una frase come “Ho tutti i suoi dischi”, da I 

have all his records diventa I’ve got all his records.

Dopo i SOUND FILE dovresti essere in grado di rispondere alle domande. Le solu-

zioni danno tutti i possibili modi di rispondere (tranne I don’t know, che ti potrebbe 

essere sempre utile…).
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