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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.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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 

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 & Videos su ad alcuni aspetti geografici, storici e culturali dei paesi anglosassoni /anglofoni: 

- The Royal Family & the British Flag (Social Studies) 

-The UK – Geography  

-What's great about Britain? 

- British Houses –  

- A school day in the UK 

- Christmas 

 -Fairy Tales  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 

SUMMER REVISION 

 

1. LEGGERE a VOCE ALTA i dialoghi introduttivi di tutte le UNITS (da Unit 1 a Unit 7) e ripassare i 

rispettivi Vocaboli e Natural English  

 

2. TESTO per il ripasso e consolidamento della lingua inglese: 

 

                                SUMMER WAVES  1 

                                Celtic Publishing – Raffaello Ed 

                                ISBN 9788847233492 

 

   completare tutte le parti del testo, ripassando le regole grammaticali; 

   ascoltare con attenzione le parti audio; 

   sottolineare i termini e le espressioni non note, anche nel fumetto e studiarli;  

   studiare i punti principali delle pagine 24/25, 36/37,  48/49 e saperli ripetere. 

- opzionale: contenuti online 

 

Lavora in modo preciso ed ordinato!...Enjoy your Summer holidays and take care!!  

                                                                                                            

                                                              

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

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 05/06/2021 

 

Il Docente 

 

prof.ssa Daniela Mauri 


