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Svolgimento units 1-2-3-4-5-6-7 del libro di testo Game On  Video edition 1

FUNZIONI COMUNICATIVE

Presentarsi

Chiedere e dare informazioni personali

Chiedere e dire da dove si proviene

Parlare delle nazionalità

Chiedere e parlare della propria famiglia e dei legami familiari

Chiedere e dire dove si abita

Parlare della casa, dei locali e degli arredi
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Parlare di ciò che si possiede

Localizzare oggetti nella casa

Esprimere preferenze

Chiedere e parlare delle attività quotidiana

Chiedere e parlare della scuola e delle attività scolastiche

Chiedere e parlare dei propri gusti

Chiedere e parlare di cibi e bevande

Chiedere e parlare di ciò che si sa o non si sa fare

Chiedere e parlare di attività del tempo libero

Chiedere e parlare di sport

Dare istruzioni e ordini, fare proposte

LESSICO

Nazioni e nazionalità

Famiglia e relazioni familiari

Albero genealogico

Oggetti personali d’uso quotidiano

Casa, locali, arredamento

Attività quotidiane e del tempo libero

Cibi e bevande

STRUTTURE LINGUISTICHE

Articoli determinativi e indeterminativi

Pronomi personali soggetto

Pronomi personali complemento

Aggettivi possessivi

Aggettivi e pronomi dimostrativi

Aggettivi e pronomi indefiniti: some/any

Pronomi interrogativi: Who?/What/How old?/What time?/When?/Where?/ How often?/Why?

Plurale regolare e irregolare dei sostantivi

Preposizioni di luogo

Genitivo sassone

Presente semplice verbo “be”

“There is/are”

Presente semplice del verbo “have got”

Presente semplice dei verbi ordinari

Verbo “like”

Verbo modale “can”

Imperativo

Avverbi ed espressioni di frequenza

Preposizioni di tempo: in, at, on
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CULTURA E CIVILTÀ

Aspetti della civiltà e della cultura dei paesi di cui si studia la lingua.

Video St. Patrick’s Day - Dublin and the World celebrate St. Patrick’s Day (2014)

EDUCAZIONE CIVICA

- La bandiera inglese- Reading pag. 34

- La famiglia reale

Argomento trattato mediante letture sul libro di testo, materiale caricato su Classroom, video sulla

famiglia reale e ulteriori approfondimenti cercati personalmente dagli studenti.

METODOLOGIA

Metodo funzionale comunicativo

STRUMENTI

Libro di testo: Game on! Video Edition-Book 1; E-book; CD audio ; DVD; LIM,

PC, Internet & siti web, materiale integrativo autentico e non, fornito dal docente

Data, 03/06/2021 La Docente Annalisa Donzelli
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COMPITI ESTIVI:

Per il ripasso estivo si consiglia l’utilizzo del testo:
Titolo: Peter Pan
Autore J.M. Barrie
Ed: Liberty Step 1
ISBN 978-88-99279-23-3

Ricordarsi di suddividere il lavoro estivo secondo i tempi ritenuti più opportuni. Come già spiegato in
classe ascoltare con attenzione ogni capitolo almeno due volte cercando di comprendere il senso
generale. Di seguito leggere il capitolo e sottolineare i nuovi vocaboli traducendo solo quelli che
impediscono la comprensione del testo. Svolgere per ogni capitolo gli esercizi di Reading /Listening o
Vocabulary Widening suggeriti. Prestare particolare attenzione alle illustrazioni per essere in grado di
svolgere semplici esercizi orali di Picture Description utilizzando strutture e vocaboli noti.

P.S. Si ricorda che il libro di testo Game On Video Edition 1 sarà nuovamente utilizzato all’inizio del
prossimo anno scolastico per lo svolgimento dell’unità 8.   
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Meda, 11/06/2021     

Il Docente
Annalisa Donzelli
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