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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):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Tagliabue Elisabetta 

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

1G 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

LINGUA INGLESE 

1G anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Elisabetta Tagliabue 

 

Dallo Starter Unit fino alla unit 7 del volume 1 di Game on! Video edition, DeAgostini. 

STARTER –VOCABULARY: alphabet, numbers, days, months, seasons, dates, time,colours, class objects 

and instructions, school subjects. 

GRAMMAR: verb to be, aggettivi possessivi, pronomi interrogativi when, what. 

FUNCTIONS: salutare, fare lo spelling, parlare di date, ore, orario scolastico, istruzioni in classe , regole 

della scuola. 

 

UNIT 1- VOCABULARY: countries and nationalities. 

GRAMMAR: pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi interrogativi what e who, articoli, 

verbo essere forma affermativa. 

FUNCTIONS: Parlare di informazioni personali. 

 

UNIT 2 –VOCABULARY: My family. 

GRAMMAR: Verbo essere forma interrogativa, negativa e risposte brevi, plurale dei sostantivi(1) 

FUNCTIONS: Parlare della propria famiglia. Incontrare persone. 

 

UNIT 3-VOCABULARY: Everyday objects. 

GRAMMAR: Verbo Have got in tutte le sue forme, aggettivi e pronomi dimostrativi, plurale dei 

sostantivi(2) 
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Genitivo sassone. 

FUNCTIONS: Parlare di oggetti che si possiedono. 

 

UNIT 4- VOCABULARY: House, rooms and furniture. 

GRAMMAR: There is/are, preposizioni di luogo, some/any. 

FUNCTIONS: Parlare del posto in cui si vive. 

 

UNIT 5- VOCABULARY: Daily routine. 

GRAMMAR: Simple present forma affermativa, variazioni ortografiche, avverbi di frequenza, preposizioni 

ed espressioni di tempo. 

FUNCTIONS: Parlare della scuola e della propria e altrui routine quotidiana. 

 

UNIT 6- VOCABULARY: Food and Drinks. 

GRAMMAR: Simple present forma interrogativa e negativa, risposte brevi, pronomi personali 

complemento, verbo like, parole interrogative. 

FUNCTIONS: Parlare di ciò che piace e non piace a tavola. 

 

UNIT 7- VOCABULARY: Free time activities and sports. 

GRAMMAR: can, can’t e imperativo. 

FUNCTIONS: Parlare delle proprie abilità, dare ordini e divieti. 

 

UNIT SKILLS AND CULTURE 

Letture sui seguenti argomenti: 

The United Kingdom, The flags, The symbols , Halloween, British famous people, Christmas, What’s 

great about Britain, Family holiday, British houses, Eco houses, Tom’s house,  British schools, School 

days, We go to boarding school , Food and festivals, Festival fun, What is British food like? Top things 

teens can do in London, London Parks. Some traditional rhymes. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

COMPITI ESTIVI 

Per il ripasso estivo si raccomanda di ripassare con precisione tutto il programma svolto: 

-il vocabolario e le espressioni evidenziate nei dialoghi (con relative schede di arricchimento lessicale 

dell’insegnante e la lista del Natural English di p. 238); 

- le strutture grammaticali di ogni unit (schemi azzurri, coccodrilli e bandierine) 

 -le funzioni apprese nel primo anno di scuola secondaria consegnate alla classe in allegato in bacheca. 

Si suggerisce inoltre di riascoltare i dialoghi svolti e le letture di civiltà e di svolgere gli esercizi sul 

fascicoletto MAPS 1 ( già in possesso), escludendo la unit 8. 

 

Si ricorda che il testo GAME ON!1 video edition verrà utilizzato anche in seconda media. 

Have a nice time!  Enjoy your summer! 

Your teacher Elisabetta Tagliabue 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 05/06/2020 

 

Il Docente 

 

Elisabetta Tagliabue 


