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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome(dalla L alla M):Mesaniello Francesco 

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

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

1H 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

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

  

UNIT 0 STARTER  

-Vocabulary: 

The alphabet 

Numbers 1-100 

Days of the week and months  

The four seasons 

Ordinal number 1st-100th  

Dates 

The time  

Classroom objects and instructions  

School subjcets 

-Functions: 

Asking and giving the spelling of words 

Greetings and goodbyes  

Asking and giving dates 

Asking and telling the time 

Giving instructions in the classroom 

Talking about the school timetimbe (realizzazione del proprio orario settimanale in inglese) 

UNIT 1 WHERE ARE YOU FROM?  

-Vocabulary: 

Countries and nationalities 

-Grammar: 

Pronomi personali soggetto 
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Verb be: forma affermativa 

Aggettivi possessivi 

Pronimi interrogativi: what and who 

Articoli  

-Functions: 

Forms and personal informations 

UNIT 2: FAMILY TIES 

-Vocabulary: 

My family (realizzare il proprio albero genealogico) 

-Grammar:  

Verb be: forma negativa ed interrogativa + risposte brevi 

Plurale regolare dei sostantivi 

-Functions: 

Meeting people 

UNIT 3 MY THINGS 

-Vocabulary: 

Everyday objects 

-Grammar: 

Verb have got: tutte le forme  

Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Plurale irregolare dei sostantivi  

Il genitivo sasson 

-Functions: 

Talking about belongings  

UNIT 4: AT HOME 

-Vocabulary: 

Rooms and furniture 

-Grammar: 

There is/There are: tutte le forme  

Preposizioni di luogo 

Some/any 

-Functions:  

Talking about where you live 

UNIT 5: MY DAY 

-Vocabulary: 

Daily routine 

-Grammar 

Simple present: forma affermativa + variazioni ortografiche 

Avverbi di frequenza 

Espressioni di frequenza 

Preposizioni di tempo: in/on/at  

-Functions: 

Talking about school 

UNIT 6: THE THINGS WE EAT 

-Vocabulary: 

Food and drinks 

-Grammar: 

Simple present: forma negativa, forma interrogativa + risposte brevi 

- Functions: 

Talking about likes and dislikes 

UNIT 7: THINGS YOU CAN DO 

-Vocabulary: 

Free time activities and sports 

-Grammar:  

Can: tutte le fome con risposte brevi 

Imperativo: istruzioni ed ordini 

-Functions: 

-Talking about what you can do 
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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  

-A family day: Christmas 

-The origins of Halloween ( a cura del docente) 

-British houses 

-What are British schools like? 

-Top things you can do in London!   

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Si raccomanda agli studenti tutti di ripassare il programma svolto durante l'anno. Particolare attenzione 

al simple present.  

 

A tal proposito, si raccomanda per agevolare e rendere meno "faticoso" il ripasso l'uso del volumetto:  

Crucionda. Enigmistica di lingua inglese vol. 1 (per la scuola secondaria di primo grado)  ISBN 978-88-

96281-34-5 di Onda Edizioni, prezzo 5,00€.  

 

Si ricorda agli studenti che il testo Game on! Video Edition 1 servirà all'inizio del secondo anno per 

affrontare la unit 8.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 04/06/2019 

 

Il Docente 

 

Francesco Mesaniello  


