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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

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

Cognome e Nome(dalla G alla M):Kolkareva Iliana 

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

 

Materia: 
 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

1F 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
 

2019/2020 

 
 

 

 

Libro di testo in uso: Game on! Video Edition 1 Petrini DEA Scuola: Unit dalla 0 alla 7. Nel dettaglio: 
 

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 
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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 
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/no 
Preposizioni di luogo: in/at/on/over/under/between/among/in front of/opposite/behind 

 
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 
Lessico 
Attività del tempo libero 
Attività sportive 
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COMPITI ESTIVI: 

Strutture 
Verbo modale “can” 

 
Agli studenti sono state somministrate anche prove di listening e reading, sia quelle inerenti al libro di 
testo che materiale a cura del docente. Nei limiti delle loro conoscenze, si è cercato di lavorare anche 
sulla parte del writing attraverso dialoghi guidati o brevi composizioni. Per la parte di civiltà sono stati 
trattati i seguenti temi: 
-UK Quiz 

- We are all British 
- Video comprehension: The Land down under (a cura del docente) 
- Famous Families 
- A family day: Christmas 
- Video comprehension: My family by B.Moldanov (a cura del docente) 
- This is what's important to me 
- British houses 
- What are British schools like? 
- School days 
- Food and festivals 
- What is British food like? 
- Video-ricetta- pancakes (a cura del docente) 

 
 
 

 

 

Si raccomanda agli studenti di ripassare il programma svolto durante l'anno. 
A tal proposito, si consiglia di svolgere esercizi di ripasso e consolidamento del libretto MAPS (dalla 
Unit 1 alla Unit 7), allegato al libro di testo e già in possesso dell’alunno. 

 
P.S.: Si ricorda che il libro di testo GAME ON! Video Edition - BOOK 1 servirà all’inizio del prossimo anno 
scolastico per svolgere la UNIT 8. 

 
 
 

Meda, 07/06/2020 

Il Docente 

Iliana Kolkareva 


