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PROGRAMMA SVOLTO:
Contenuti dalla unit 8 book 1 fino alla unit 6 book 2:
BOOK 1
Unit 8
FUNZIONI: Parlare di fatti che stanno avvenendo, descrivere una foto o un’immagine, fare shopping.
STRUTTURE: present continuous (scheda aggiuntiva di Brian)
BOOK 2
REVISION UNIT
FUNZIONI: dare informazioni personali, parlare di oggetti propri, di dove si vive, del tempo libero, della
scuola, delle proprie attività preferite, di ciò che si sa fare.
STRUTTURE : verbi essere e avere, can, aggettivi possessivi, genitivo sassone, simple present e present
continuous.
UNIT 1
FUNZIONI: ordinare cibi e bevande, fare richieste, offrire, accettare. Chiedere e parlare di quantità,
chiedere il conto al ristorante.
LESSICO: cibi, bevande, pasti, menù.
STRUTTURE: sostantivi numerabili e non numerabili, aggettivi e pronomi indefiniti: some, any, no, a lot
of, a little, a few. Pronomi interrogativi how much, how many.
UNIT 2
FUNZIONI: parlare di fatti ed esperienze del passato. Suggerire di fare qualcosa insieme. Fare proposte,
Accettare, rifiutare motivando il rifiuto, suggerire alternative.
LESSICO: strumenti musicali, generi musicali.
STRUTTURE: Passato semplice del verb to be, was/were born, pronomi possessivi, Whose, espressioni
di tempo passato, how about, what about +ing form, let’s…, why don’t we…
UNITS 3-4
FUNZIONI:narrare esperienze e fatti del passato, esprimere il proprio parere,esprimere accordo o
disaccordo, parlare del tempo atmosferico presente e passato, parlare delle vacanze estive.
LESSICO: generi cinematografici, tempo atmosferico, luoghi di vacanza.
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STRUTTURE: passato semplice dei verbi regolari e irregolari ( schede aggiuntive simple past 1-23),variazioni ortografiche,could. Connettori( first, after that, then, finally). What kind..? I love, I hate, I
prefer, I think. Me too, me neither, I do , I don’t. So do I , neither do I. What is he like?
UNIT 5
FUNZIONI: parlare di piani per il futuro, localizzare, chiedere e dare indicazioni stradali, chiedere e dire
quanto dista un luogo.
LESSICO: luoghi e servizi in città.
STRUTTURE. Presente progressivo con valore di futuro. Preposizioni di stato in luogo, di moto a luogo,
di mezzo. How do I get to…? How far is it..? How long does it take….?
UNIT 6
FUNZIONI: descrivere persone e luoghi. Confrontare e contrastare.
LESSICO: Aggettivi per la descrizione dell’aspetto fisico e della personalità.
STRUTTURE: comparativo di maggioranza e superlativo relativo degli aggettivi.
UNIT 7 CULTURE
Top things teens can do in London ( Book 1)
Notting Hill carnival (book1)
London’s markets (book1)
London parks ( book 1)
Our London( book 2)
More about London ( schede insegnante)
Let’s eat in Britain
The great British breakfast
British music is great
_________________________________________________________________________
COMPITI ESTIVI:
Si raccomanda di ripassare il programma svolto durante l’anno secondo quanto descritto sul volume 2
che verrà utilizzato anche in terza. Inoltre si chiede di svolgere i seguenti compiti sul libro di testo di
terza GAME ON volume 3, Petrini DeA, e su foglio ove indicato.
Reading comprehensions:
pages
exercises
The USA
20-21
1-2-3
Yellowstone
22-23
1-2-3-4-5
The move west
156-157
1-2-3-4-5 ( su foglio)
Canada
176-177
1-2-3-4
India
58-59
1-2-3-4 ( su foglio)
Bollywood
60-61
1-2-3-4
South Africa
112-113
1-2-3-4
Rosa Parks &M.L.King
32-33
2-3-4
Sports made in Britain
72-73
2-3-4
Australia &New Zealand
84-85
2-3 (su foglio)
DNA
114-115
1-4-5
Picasso
108-109
1-2-3
Sottolinea e impara i nuovi vocaboli dei brani. Ripassa i verbi irregolari sulla scheda.
Have a nice holiday! Enjoy your summer!
_________________________________________________________________________
Meda, 12/06/18
Il Docente
Elisabetta Tagliabue
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