
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Donzelli Annalisa 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DIAZ” - MEDA 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “ANNA FRANK” 

 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Annalisa Donzelli 

CLASSE: 1B 

 

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 

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 
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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 

 

CULTURA E CIVILTÀ 

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

Readings: 

We are all British 

A family day. Christmas 

British Houses 

What is British food like? 

Topo Things teen can do in London 

Lezione Thanksgiving e video in lingua 

Lezione :St. Patrick’s Day  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo e interessato anche per quanto riguarda le lezioni 

di Educazione Civica a cui sono state dedicate tre ore  nel primo quadrimestre per l’Uda basata sul 

Progetto Accoglienza che ha visto coinvolte le classi prime. . Per Inglese realizzazione lavoro 

presentazione personale di sé e del proprio vissuto denominata “This is me”. 

Nel secondo quadrimestre è stata proposta una nuova tematica denominata “Noi Contiamo”. 

Quest’ultima è stata trattata partendo da alcuni articoli della Convenzione sui Diritti dei Bambini. Si è 

proceduto con la lettura di un testo in lingua e la successiva individuazione del diritto ritenuto più 

importante per un bambino. Attività conclusiva la riscrittura di tale diritto su un segnalibro realizzato da 

ciascun ragazzo/a. 

 

METODOLOGIA 

Metodo funzionale comunicativo 

STRUMENTI 

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



 
3 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

PC, Internet & siti 

web, materiale integrativo autentico e non, fornito dal docente 

 

Data, 09/06/2022      La Docente Annalisa Donzelli  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 Per il ripasso estivo si consiglia l’utilizzo del testo:  

Titolo: Summer Fun! Volume 1- Giochi per ripassare L’Inglese 

 

Autore Nicola  Mabbott 

Ed: DeAScuola Petrini 

ISBN 978-88-494-2486-7 

Costo: Euro 8,50 

 

NOTA BENE 

Per gli esercizi di ascolto dovrai: 

 

- SCARICARE l’APP DeA LINK sul tuo smartphone o tablet, 

- cercare il tuo libretto tra i LIBRI DISPONIBILI, 

- inquadrare e cliccare sull’immagine di copertina, 

- inquadrare e cliccare sulla pagina in cui sono gli esercizi di ascolto, 

- cliccare sulla traccia dell’esercizio che ti interessa ascoltare. 

 

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 non in programma nel Piano di lavoro di 

quest’anno.    

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2021 

 

Il Docente 

 

Annalisa Donzelli      


