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THRESHOLD!

Threshold? Livello minimo o “di soglia”. Si chiama così il terzo livello di inglese dei sei 

istituiti dal quadro europeo per la conoscenza di una lingua straniera. 

Threshold è più conosciuto come B1 o Intermediate e costituisce il livello intermedio 

di conoscenza di una lingua, nel nostro caso l’inglese. 

Come si può dimostrare di essere al livello B1? Diverse organizzazioni rilasciano un 

certificato dopo un esame che si concentra sull’inglese parlato e scritto, e che include 

prove di comprensione e produzione. 

E quanto bene occorre conoscere l’inglese per raggiungere il livello B1? Abba-

stanza per saper parlare di te stesso, delle tue abitudini e della tua professione, 

dare indicazioni e informazioni personali, fare la spesa (numeri, quantità e prezzi), 

salutare, saper dire (e capire) che ore sono e di quale giorno. Infine, occorre saper 

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

vacanze. Bisogna essere in grado di muoversi con disinvoltura in situazioni imprevi-

ste che possono verificarsi (per esempio in viaggio) e saper descrivere esperienze, 

aspettative, ambizioni e opinioni.

Potrà rendersi necessario chiedere di ripetere o riformulare frasi o espressioni che 

non conosciamo. 

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

soggetto, verbo, complemento oggetto, tutti nell’ordine corretto – B1 Threshold 

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

Prima di cominciare, leggi bene la seguente shopping list delle conoscenze gram-

maticali necessarie e, se non ti manca niente, puoi cominciare con l’autovalutazione.

THRESHOLD!
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GRAMMAR:  

SHOPPING LIST

Ecco la “lista della spesa grammaticale” che bisogna fare per essere all’altezza del 

livello B1.

Se fai la somma sono circa 3000 parole da sapere, ma non occorre conoscerle tutte, 

è sufficiente risalire al loro significato dal contesto. Di queste 3000 parole dovresti 

conoscerne già un buon 80%. 

250 + COMMON VERBS

Bisogna conoscere e saper usare i verbi più comuni, sia per formulare una domanda 

sia per dire una cosa positiva o negativa. Per parlare del presente, del passato e del 

futuro. Con il verbo essere, to be, ogni subject pronoun (pronome soggetto) non 

modifica la forma della parola ma la parola stessa: I am, you are, it is ecc. 

Negli altri verbi, da to have a to understand, il verbo cambia solo nella terza persona 

singolare con l’aggiunta di una “s” o “es” finale – you understand, she understands;  

I go, he goes – e occorre usare il verbo to do come ausiliare per fare domande, ne-

gazioni e per le risposte brevi: Do you understand? I don’t understand. Does he go 

there everyday? No, he doesn’t.

PRESENT

I verbi hanno due tempi presenti, “sto facendo” e “faccio” nel caso in cui il verbo 

fosse “fare”: in inglese si chiamano Present Continuous e Simple Present (o Present 

Simple), I am doing e I do. In inglese la precisione è importante e se si parla di qual-

cosa 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. 

Il Simple Past si forma aggiungendo “ed” o “d” in fondo al verbo. I called. He replied. 

Ma, diversamente dall’italiano dove si può dire “Sono stato in città ieri” in inglese 
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è obbligatorio usare il passato remoto: I was in town yesterday. I called her now. 

Dickens 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.

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! 

Gli altri tipi di passato sono: 

• Present Perfect per parlare di un passato legato al presente, cioè quando si parla di 

una situazione che non è ancora conclusa o che ha rilevanza in questo momento. 

Si forma coniugando il verbo to have più il participio passato del verbo. Se il verbo 

è regolare, il participio è identico al Past Simple. I have tried sushi several times. 

Have you ever been to New York? I haven’t bought them a present yet.

• Present Perfect Continuous si usa per raccontare di un periodo non definito del 

passato compreso fra “prima di adesso” e “adesso”. I have been playing tennis for 

twenty years (e ci gioco ancora).

• Used to prima del verbo, usato per descrivere qualcosa che facevi in passato ma 

che ora non fai più. I used to play tennis. 

• Would più verbo, usato per qualcosa che facevi spesso (e forse fai ancora). I would 

play tennis every Thursday.

• Past Continuous usato per descrivere qualcosa che si stava facendo mentre è 

accaduto qualcos’altro. I was playing tennis but it started to rain.

• Past Perfect usato per chiarire che un evento si è verificato prima di un altro nel 

passato. I had played tennis at that club before it closed. I had written many times 

before getting an answer.

FUTURE

In inglese ci sono 5 modi per esprimere il futuro: 

1. Present Simple/Simple Present per partenze, orari ecc.: The train leaves for Milan 

tomorrow. 

2. Present Continuous per esprimere qualcosa che è già stato stabilito: I am going 

to Milan tomorrow.

3. Simple Future con will (o, raramente, shall) per qualcosa che decidiamo di fare lì 

per lì o per parlare del futuro in generale: I’ll go to Milan tomorrow. 

4. Molto usata nel parlato la costruzione fatta apposta per il futuro, to be going to, 

che viene usato alternativamente alle forme di futuro precedente: I’m going to go 

to Milan tomorrow.

5. Future continuous (o progressive). Will + be + verbo con –ing. 

GRAMMAR: SHOPPING LIST 
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 I will be waiting for you outside. La differenza tra questo futuro e il futuro semplice 

è molto sottile, ma rende il futuro più immediato e attuale. Where will you be going 

on holiday next year? I will be loving you until we’re seventy.

CONDITIONAL

Esistono 4 tipi di periodi ipotetici. Per esprimere una condizione anche semplice, 

tutto dipende da if:

1. Ipotesi realistica. If you press the button, it starts working. If you like coffee, you have 

to try this one. In questa forma il verbo è al presente, sia nella frase subordinata 

introdotta da if che nella frase principale.

2. Ipotesi ancora realistica. If she doesn’t find a job, what will she do? I’ll go shopping 

if it stops raining. Dopo if, il verbo è alla forma presente, nella frase principale, alla 

forma futura. 

3. Ipotesi poco realistica. If you lived in London, you would learn English quicker. What 

would you do if they asked you to work in Japan? Dopo if, il verbo è coniugato al 

Past Simple, nella frase principale would, should, might, could… 

4. Ipotesi irrealistica. My mother would have been very upset if we hadn’t gone to 

dinner. I would have accepted if they hadn’t lowered my salary. Si usa il Past Perfect 

nella frase principale, e dopo if would, should, could, might seguito dal verbo in 

Present Perfect. 

Se cominci la frase con if, ricordati di mettere la virgola. In caso contrario, la virgola 

non è necessaria. If you are leaving tomorrow, let me know. Let me know if you are 

leaving tomorrow.

PASSIVE

Come in italiano, il passivo è usato per spostare l’attenzione da chi ha fatto l’azione 

a chi ne deve trarre le conseguenze. I broke the window yesterday. The window was 

broken yesterday. They told me to be on time. I was told to be on time.

IMPERATIVE

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

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

QUESTION TAGS

Una question tag è una struttura grammaticale che si usa in fondo alla frase per 

trasformarla in una domanda (anche retorica), per chiedere conferma. Si costruisce 

basandosi sulla forma e sul tempo del verbo principale della frase con l’ausiliare del 

caso. Se la frase è affermativa, la question tag va messa alla forma negativa, mentre 

se la frase è negativa, bisogna fare il contrario.

GRAMMAR: SHOPPING LIST 
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He is going to come next week, isn’t he?

You didn’t understand that, did you?

Un phrasal verb è la combinazione fra un verbo e una preposizione. Alcuni richiedono 

che l’oggetto del verbo vada tra il verbo e la preposizione. I woke up my mother. I 

woke my mother up. He turned on the light. He turned the light on. They have taken 

up skiing. She just got on the bus.

5 MODALS PLUS 1

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

finito senza to. Occorre conoscerli sia nella loro forma “normale” sia al condizionale: 

• will (e would), si usano per esprimere la possibilità. We will probably be late. She 

would love to go on holiday.

• can (e could) servono per esprimere la 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!”.

• must (e should) si usano per esprimere obblighi, ossia cose che vanno fatte o non 

fatte. I must finish this. I musn’t be late. We should go now. 

• may (e might) si usano per esprimere la possibilità, chiedere o dare permessi. May 

I come in? Don’t worry, it might never happen!

• ought to è simile a should. We ought to go now.

Inoltre:

• to need to si usa per esprimere un obbligo. We need to go now.

PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES  

AND PRONOUNS

I, me, my, mine, you, your, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its, we, us, our, ours, 

they, them, their, theirs.

L’uso dei pronomi insieme ai verbi è indispensabile in inglese. Viene domani. Ma 

chi? He, she o it? Lui? He is coming tomorrow. 

40 PREPOSITIONS

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

into, on, at, to, for, out, of, off, from, with, without, up, down, about, around, inside, outside, 

in front of, opposite, near, close to, under, above, below, on top of, underneath, before, 

after, by, during, like, against, ahead of, except, next to, instead of, past, until o till, between.
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