


Questo quaderno è di:      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



IMPROVE

YOUR

ENGLISH

QUADERNI

DI LINGUE

LIVELLO

C1



www.giunti.it 

© 2022 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia

ISBN: 9788844080365 

Prima edizione digitale: luglio 2022 

Testi: Clive Malcolm Griffiths
Illustrazioni: © iuliia/Adobe Stock
Copertina: © Natalia / stock.adobe.com

Questo volume è corredato da tracce audio che potete ascoltare e scaricare 
alla pagina www.giunti.it/improve-your-english-C1

Con questo simbolo troverete indicate nel volume le lezioni audio
disponibili in formato mp3, ciascuna contrassegnata da un numero
progressivo per il riconoscimento immediato. 

https://www.giunti.it/catalogo/improve-your-english-livello-c1-9788844079659


Intro 6

Grammar 7

General test 1 13

Smart goals 15

Sport 17

Teamwork 20

One word is enough! 23

General test 2 26

Globalization 28

Works of art 31

Vague language 32

Careers 34

General test 3 37

Speech 1 40

Right or wrong 1 42

Travel requirements  

and emergencies 45

Health 48

General test 4 50

Mass media 54

Civil disobedience 56

Phrasal verbs 59

Right or wrong 2 62

Empathy statements for friends 65

General test 5 66

Idiomatic expressions 70

Architecture 72

Prepositions 74

Speech 2 79

Final test 85

The end 88

Soluzioni 89

Soluzioni Sound file 93

SOMMARIO

5

IMPROVE YOUR ENGLISH - LIVELLO C1



INTRO

CAN YOU USE ADVANCED ENGLISH PROFICIENTLY?

“Advanced and proficient”, così si definisce chi ha raggiunto C1 in inglese, il quinto 

livello determinato dal quadro europeo per la conoscenza di una lingua straniera.

In pratica, quasi bilingue! Bisogna conoscere l’inglese sufficientemente bene per 

poter esprimersi con scioltezza e naturalezza in varie situazioni, da quelle sociali e 

informali a quelle accademiche e professionali. Consolida quanto imparato in B2, 

grammaticalmente parlando, con qualche aggiunta, ma il passo più lungo è saper 

comunicare efficacemente e senza troppa fatica sia nel parlato che nello scritto. 

Temi ricorrenti negli esami che possono attestare il raggiungimento livello C1, se-

condo il Common European Framework of Reference for Languages? 

Here in English:

• discuss in detail issues related to success, including building a motivated, successful 

team;

• talk in some detail about your favourite paintings and the architecture of buildings 

that you like;

• discuss societal problems, possible solutions for problems and what role corpo-

rations can play;

• participate in discussions about conservation, sustainability and habitat protection;

• talk about events and issues in the news and how they affect people and com-

panies;

• talk about risks in life, including changing jobs and doing dangerous sports;

• compare and contrast various forms of education and individual schools;

• discuss various types of humour, including subtle forms like sarcasm;

• understand various communication styles, including direct, indirect, formal and 

informal;

• discuss issues related to your quality of life, including work-life balance and home 

environment;

• understand and discuss issues related to ethics, like civil disobedience.

Meno allarmante la grammatica e la sua messa in opera; la sintassi (funzioni, strut-

ture e frasi ben costruite) richiede la conoscenza di quanto nella “lista della spesa” 

che segue.

Il quaderno che hai in mano serve per metterti alla prova e verificare quanto sei 

vicino al livello C1. 

Per farlo come test vero e proprio, dovresti ascoltare tutti i Sound file e rispondere 

senza leggere il testo che comunque abbiamo gentilmente fornito. Good luck!
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GRAMMAR

Ecco la “lista della spesa” grammaticale e lessicale per essere a livello C1! Se fai la 

somma, siamo oltre le 5000 parole. In compenso, secondo una ricerca recente, un 

inglese medio non ne usa più di 7500.

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

sia per raccontare o dire una cosa (positiva o negativa) nel presente, nel passato e 

nel 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 alla terza persona singo-

lare con l’aggiunta di una “s” o “es” finale: you understand, she understands; I go, he 

goes. Poi bisogna usare il verbo to do come ausiliare del verbo principale in caso di 

domande, negazioni e risposte brevi: Do you understand? I don’t understand. Does 

he go every day? No, he doesn’t.

PRESENT

I verbi hanno due tempi presenti, che corrispondono grosso modo a “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. Fin qui tutto ok, ma in inglese 

la precisione è importante e se si parla di qualcosa solo 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. Ricordati che certi verbi, to hate, to 

prefer, to understand, to hear, to know non vogliono forme progressive (Present 

Continuous). 

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 called, 

he replied. 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. “Charles Dickens abitava qui”, Charles 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? “No, non l’ho visto”, No, I didn’t. 

Molti dei verbi più comuni sono irregolari al passato e per nulla deducibili dalla  
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regola generale appena vista. Non resta che impararli a memoria! Dei 370 ne dovresti 

conoscere almeno 200. Ecco altri tipi di passato, molto utili: 
1 Present Perfect: viene usato per parlare di un passato la cui azione, o situazione, 

non è ancora conclusa o ha rilevanza in questo momento. Si forma con have o has 
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.

2 Present Perfect Continuous: si usa per raccontare azioni iniziate nel passato e che 

continuano nel presente, o per parlare del risultato (attuale) di un’azione conclusa. 
 She has been playing tennis for twenty years (e ci gioca ancora). I have been cooking 

all day (e ho finito di cucinare, forse...). 

 Nota. Per descrivere qualcosa che si faceva nel passato ma ormai non si fa più, si 

usa la formula used to o would prima del verbo. I used to play tennis every day 

before the accident. I would play tennis every day before the accident. La formula 
con would è meno usata.

3 Past Continuous: è utilizzato per descrivere un’azione (o situazione) in corso nel 
passato, a cui se ne è aggiunta un’altra. I was playing tennis but it started to rain.

4 Past Perfect: si usa per indicare un’azione compiuta o un fatto accaduto prima di 
qualcos’altro. In pratica stai parlando di due situazioni consecutive e il Past Perfect 
va usato per sottolineare quella accaduta prima. By the time we arrived, the show 

had already started. He felt sick because he had eaten too much.

5 Past Perfect Continuous: è impiegato per raccontare azioni iniziate nel passato 
che, sebbene non concluse, hanno pertinenza con il periodo di cui si sta parlando. 

Viene usato molto nel discorso indiretto (reported speech). Had you been waiting 

long before he arrived? She said (that) she had been studying all day.

FUTURE

Per il livello C1 occorre saper usare tutti i tipi del futuro: 
1. Present Simple: viene usato per indicare partenze, orari ecc. The train leaves for 

Milan tomorrow.

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

to Milan tomorrow.

3. Simple Future con will (o raramente shall) per esprimere qualcosa che decidiamo 

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

4. È molto usata nel parlato la costruzione to be going to, che ha lo stesso significato 

dei due futuri precedenti: I’m going to go to Milan tomorrow. 
5. Future Continuous (o Progressive): will + be + verbo con –ing. 
 The film will be starting soon. Si usa il Future Continuous per azioni o attività previste 

nel futuro. This time next week you’ll be lying on the beach. Will you be bringing 

your sister with you? I’ll be waiting for you when you arrive. 
6. Future Perfect: si forma con il futuro di to have e il participio passato, per parla-

re di azioni che saranno completate in futuro, entro un certo tempo o prima di  
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qualcos’altro. You will have finished this book by this time next week. I hope you 

will have eaten when I pick you up. 
7. Future Perfect Continuous: si forma con il Future Perfect di to be, will have been, 

più la forma base di un verbo con –ing. Viene usato per indicare da quanto tempo 
si svolge un’azione che finirà, o continuerà, fino a un certo momento del futuro. 

Next month I will have been practising yoga for a year. By 2026 we will have been 

living together for 25 years.

CONDITIONAL

Vi sono 4 tipi di condizionali che si “mischiano” ai periodi ipotetici. Per esprimere 

una condizione, anche semplice, si usa if: 
1. Present > Present If you press the button, it starts working. If you like coffee, you 

have to try this one. Tutto al presente, sia nella frase subordinata introdotta da if 
sia nella frase principale. È un’ipotesi molto reale. 

2. Present > Future If she doesn’t find a job, what will she do? I’ll go shopping if it 

stops raining. Dopo if si usa il verbo al presente, nella frase principale invece va il 
futuro. Si tratta di un’ipotesi ancora reale. 

3. Past > Future If you lived in London, you would learn English quicker. What would 

you do if they asked you to work in Japan? Dopo if ci vuole il verbo al Past Simple, 
mentre nella frase principale would, should, might, could ecc. È un’ipotesi meno reale. 

4. Past > Past 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 mentre dopo if + would, should, could, might segue il verbo al 
Present Perfect. Esprime un’ipotesi irreale.

 I tempi dei verbi possono cambiare se si modifica il periodo ipotetico, creando 

“mixed conditionals”. Se cominci con la frase con if serve la virgola, altrimenti no. 
If you are leaving tomorrow, let me know. Let me know if you are leaving tomorrow.

PASSIVE

Come in italiano, anche in inglese la forma passiva si utilizza quando l’attenzione è 

rivolta alla persona o all’oggetto che subisce l’azione e non a chi la compie. In questo 

caso il complemento oggetto della frase in forma attiva diventa il soggetto nella forma 
passiva, mentre il soggetto sparisce o diventa un altro complemento. He broke the 

window. The window was broken (by him).

La forma passiva in inglese si costruisce con il verbo ausiliare to be coniugato nel 
medesimo tempo verbale della frase in forma attiva e il Past Participle del verbo princi-
pale. I was told not to mention that. Nell’inglese informale, si usa anche to get al posto 
di to be. I got told not to mention that. Tutte le forme del passivo sono molto usate 
in inglese. I could have explained this better. This could have been better explained.

IMPERATIVES

Ripasso. L’imperativo, seconda persona singolare e plurale, si forma con l’infinito 

senza to (il soggetto non viene espresso). Per la forma negativa si premette don’t 
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all’infinito senza to. Per altri imperativi serve “let”. Let us pray. Let’s go. Let me tell you. 

Let them go!

QUESTION TAGS

È una struttura grammaticale che si usa, in fondo alla frase, per far sì che essa diventi 

una domanda (anche retorica), o per chiedere conferma. Si costruisce a partire dalla 

forma e dal tempo del verbo della frase principale, con l’ausiliare opportuno. Se la 

frase è affermativa, la question tag va alla forma negativa, mentre se la frase è ne-

gativa, bisogna fare il contrario. He is going to come next week, isn’t he? You didn’t 

understand that, did you?

PHRASAL VERBS

Costruzioni sintattiche particolari, i phrasal verbs sono molto usati: un verbo accom-

pagnato da una preposizione o da un avverbio che ne modifica il significato. He 

turned the corner. He turned up unexpectedly.

Se lo stesso phrasal verb diventa transitivo, il significato cambia nuovamente. Con 

verbi intransitivi, cioè senza un complemento oggetto, è indifferente se il verbo frasale 

è separabile o meno. He turned up. He turned up the volume. He turned the volume 

up. E se sono “separabili”, l’oggetto, quando ridotto a un pronome, va in mezzo, 

mentre con i “non separabili” va collocato dopo. I looked him up. I looked for him.

MODALS
I verbi modali ausiliari hanno la funzione di servire o aiutare altri verbi. 

Can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to.

Per il livello C1 serve una perfetta conoscenza dei verbi modali in tutte le loro forme.

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 è indispensabile in inglese. Viene domani. 

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

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

in, into, on, onto, at, to, for, out, of, off, from, with, without, within, up, down, about, 

around, inside, outside, in front of, behind, across opposite, near, close to, under, 

above, below, on top of, underneath, before, after, by, during, like, against, ahead of, 

except, next to, instead of, through, throughout, toward/towards, among, despite/in 

spite of, beyond, along, beside, past, until o till, between. 

4 + 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? Quello, quella, quei, quelle, questo, 

questa, questi, queste, codesto, codesta, costui, costei…
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