
  
  
  

PROGRAMMA   SVOLTO   E   COMPITI   ESTIVI   
  

  
_________________________________________________________________________   

  
PROGRAMMA   SVOLTO :   
GAME   ON!   VIDEO   EDITION   -   BOOK   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   
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   famigliari   -   Albero   genealogico   
Strutture   
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     
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Lessico   
Oggetti   personali   d’uso   quotidiano   -    Casa,   locali,   arredamento   -   Tipi   di   abitazione   
Strutture   
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   
Attività   quotidiane   -   Cibi   e   bevande   
Strutture   
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)   

Funzioni   comunicative   
Chiedere  e  parlare  di  ciò  che  si  sa  o  non  si  sa  fare  Chiedere  e  parlare  di  attività  del                     
tempo   libero   Dare   istruzioni   e   ordini,   fare   proposte  
Lessico   
Attività   del   tempo   libero   Attività   sportive     
Strutture   
Verbo   modale   “can”   Imperativo   

6^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (CULTURE   –   SOCIAL   STUDIES)   

CULTURE   

Letture  relative  ad  alcuni  aspetti  geografici  e  culturali  dei  paesi  anglosassoni:             
UK   Quiz   
Royal   Family   tree   -   My   family   tree   
Famous   families   
A   family   day:   Christmas   
British   Houses   
Eco-houses   
What   are   British   schools   like?   
Food   and   festivals   
What   is   British   food   like?   
Top   things   teens   can   do   in   London   
London   parks   
My   best   friend’s   house   
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SOCIAL   STUDIES   

Attività   nell’ambito   dell’EDUCAZIONE   CIVICA:   

THE   BRITISH   ISLES   AND   THE   UK   

UK   vs   GREAT   BRITAIN   

(England-Scotland-Wales  +  Northern  Ireland):  symbols,  capital  cities,  flags  Reading           
and   speaking   activities   

THE   UK   FLAGS   

The   British   Flag:   The   Union   Jack,   a   symbol   of   unity   

THE   ROYAL   FAMILY   
The   British   Royal   Family   (Classroom)   -   Reading   and   speaking   activities     
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COMPITI   ESTIVI :   
Per  il  potenziamento  lessicale  ed  il  consolidamento  delle  competenze  di  Listening  e              
Reading  si  suggerisce  l’ascolto  e  la  lettura  dei  due  racconti  e  lo  svolgimento  delle                
attività   nel   libretto   +   CD:   
“THE   SELFISH   GIANT”   -   “THE   HAPPY   PRINCE”    by   Oscar   Wilde   Step   1   
Casa   editrice   LIBERTY        ISBN   978-88-99279-20-2   Costo:   euro   7,90   
N.B.:   Non   sono   da   svolgere   le   attività   alle   pagine   44/45     
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 Meda,   09/06/2021        
  

Il   Docente   
Federica   Angela   Cagnoni   
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