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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla G alla M):Mauri Daniela 

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

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ENGLISH BOOK: Linwood, Guglielmino, Kennedy -  GAME ON! Video Edition 1 -Petrini DeA Scuola & 

Maps 1 

 

 

1^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  (STARTER UNIT) 

Lessico 

Saluti 

Alfabeto 

Numeri cardinali 1-1000 

Numeri ordinali 1st-31st  

Ore 

Date 

Giorni della settimana 

Mesi 

Stagioni 

Colori  

Oggetti scolastici 

Materie scolastiche 

Orario scolastico 

Ordini e istruzioni 

 

2^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNITS 1 / 2) 

         

Funzioni comunicative      
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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 

Lessico 

Nazioni e nazionalità 

Famiglia e relazioni familiari 

Albero genealogico 

Strutture linguistiche 

Articoli determinativi e indeterminativi 

Pronomi personali soggetto 

Presente semplice verbo “be” 

Aggettivi possessivi 

Pronomi interrogativi: Who?, What?, How old? 

Plurale regolare dei sostantivi - variazioni ortografiche 

 

3^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNITS 3 /4) 

         

Funzioni comunicative 

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 

Lessico (Vocabulary widening) 

Oggetti personali d’uso quotidiano 

Casa, locali, arredamento 

Tipi di abitazione 

Strutture linguistiche 

Presente semplice del verbo “have got” 

Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Plurale irregolare dei sostantivi 

Genitivo sassone 

“There is/are” 

Aggettivi e pronomi indefiniti: some/any 

Preposizioni di luogo 

 

4^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNITS 5 / 6) 

         

Funzioni comunicative      

Chiedere e parlare delle attività quotidiane 

Parlare della giornata tipo 

Chiedere e parlare della scuola e delle attività scolastiche 

Chiedere e parlare dei propri gusti 

Chiedere e parlare di cibi e bevande 

Lessico (Vocabulary Widening) 

Attività quotidiane – Daily Routine  

Cibi e bevande 

Strutture linguistiche 

Presente semplice dei verbi ordinari  

Presente semplice: variazioni ortografiche 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Preposizioni di tempo: in, at, on 

Verbo “like” 

Pronomi personali complemento 

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

 

5^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNIT 7) 
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Funzioni comunicative      

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

Speaking Board Game  

Chiedere e parlare di attività del tempo libero 

Chiedere e parlare di sport 

Dare istruzioni e ordini, fare proposte 

Lessico (Vocabulary Widening)  

Attività del tempo libero 

Attività sportive 

Strutture linguistiche 

Verbo modale “can” 

Imperativo (Aff/Neg) 

 

 

6^UNITA’ D’APPRENDIMENTO  (CULTURE) 

 

Letture  relative ad alcuni aspetti geografici, storici e culturali dei paesi anglosassoni /anglofoni: 

 

-The UK – Geography  

-What's great about Britain? 

- British Houses –  

- A school day in the UK 

- Christmas & Xmas wishes 

 -London &  London Parks  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

COMPITI ESTIVI – SUMMER REVISION - GAME ON! VIDEO EDITION / VOL1                             

 

 

1. RICOPIARE sul quaderno, una volta, tutti i VOCABOLI delle UNITS – vedi sezione ‘Vocabulary’ del 

WORKBOOK: p.38-58-80-100-122-142 -164– e riscrivere tutti i vocaboli delle WORD BANKS da p. 223 

a p. 229; 

 

2. RICOPIARE sul quaderno e memorizzaze i ‘NATURAL ENGLISH’ di ogni UNIT (gli ex 4 dopo i dialoghi: 

p. 29-49-7191-113-133-155); 

 

3. SPEAKING: esercitarsi utilizzando la SPEAKING BANK da p. 219 a p.222; RICOPIARE sul quaderno le 

relative COMMUNICATION BANKS con traduzione italiana; 

 

 

4. RIPASSARE la GRAMMAR BANK (da p. 39 a p. 42) e FARE sul proprio quaderno tutta la sezione 

GRAMMAR REVISION da p. 211 a p. 215; 

 

 

5. Studiare A MEMORIA (by heart) il dialogo a p.112; 

 

 

6. SCRIVI una cartolina – A POSTCARD - (vera o disegnata da te) di un luogo dove trascorri le tue 

vacanze: descrivilo, scrivi ciò che fai di solito, con chi sei, come è il tempo, se ti piace, se ti annoi o se ti 

diverti. 

 

 

Lavora in modo preciso ed ordinato! 

 

 

Enjoy your Summer holidays and take care!!  
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                                                         Your English teacher 

 

                                                              

 

Ricorda che il volume GAME ON!1 Video Edition verrà utilizzato anche all’ inizio della classe seconda. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 05/06/2020 

 

Il Docente 

 

Daniela Mauri 


