
  
  
  

PROGRAMMA   SVOLTO   E   COMPITI   ESTIVI   
  

  
_________________________________________________________________________   

  
PROGRAMMA   SVOLTO :   
GAME   ON!   VIDEO   EDITION   -   BOOK   1   (BOOK   1*   relativamente   alla   unit   8)   E   BOOK   2     
  

REVISION   UNIT   
Revisione   delle   funzioni   comunicative,   del   lessico   e   delle   strutture   studiate   nel   corso   del   primo   anno    
  

1^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (   BOOK   1*   -   UNIT   8)   
Funzioni   comunicative      
Chiedere   e   parlare   di   azioni   in   corso   
Lessico   
Verbi   di   azione   
Strutture   
Presente   progressivo   -   Presente   progressivo:   variazioni   ortografiche   
  

2^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (UNIT   1)   
Funzioni   comunicative      
Ordinare  cibi  e  bevande  -  Fare  richieste  -  Offrire  /  Accettare  /  Rifiutare,  Chiedere  e  parlare  di  quantità,                    
Chiedere   il   conto   al   ristorante   
Lessico   
Cibi   e   bevande   -   Pasti   -   Menù   
Strutture   
Sostantivi   numerabili   e   non   numerabili     
Aggettivi   e   pronomi   indefiniti:   some/any/no   -   a   lot   of/lots   of/much/many   -   (a)   little/(a)   few     
Pronomi   interrogativi:   How   much?/How   many?   
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3^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (UNIT   2)   
Funzioni   comunicative   
Parlare  di  fatti  ed  esperienze  nel  passato  -  Suggerire  di  fare  qualcosa  insieme  -  Fare  proposte  -                   
Accettare   -   Rifiutare,   motivando   il   rifiuto   -   Suggerire   alternative   
Lessico   
Generi   musicali   -   Strumenti   musicali   
Strutture   
Passato   semplice   del   verbo   “be”     
Pronomi   possessivi   -   Pronome   interrogativo:   Whose?     
Espressioni   di   tempo   passato:   yesterday/last.../...ago     
How/What   about   +   -ing   form!   -   Let’s   +   base   form!   -   Why   don’t   we   +   base   form?   
  

4^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (UNITS   3   -   4)   
Funzioni   comunicative      
Narrare   esperienze   e   fatti   del   passato   -   Esprimere   il   proprio   parere      -   Parlare   delle   vacanze   estive   
Lessico   
Tempo   atmosferico   -   Luoghi   di   vacanza   
Strutture   
Passato  semplice  dei  verbi  regolari  -  Passato  semplice:  variazioni  ortografiche  -  Passato  semplice  dei                
verbi   irregolari   -   Passato   del   verbo   modale:   can   
Connettori:   First/Then/After   that/Finally   -   I   love/like/prefer/hate.../I   think...   
Pronome   interrogativo:   What   (be   +   soggetto)   like?   
  

5^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (UNIT   5)      
Funzioni   comunicative   
Parlare   di   piani   e   programmi   per   il   futuro   
Localizzare   
Chiedere  e  dare  indicazioni  stradali  -  Chiedere  e  dire  quanto  dista  (un  luogo)  -  Chiedere  e  dire  quanto                    
tempo   ci   si   impiega   (per   raggiungere   un   luogo)   
Lessico   
Negozi   -   Luoghi   e   servizi   in   città   (Scheda   caricata   su   classroom)   -   Indicazioni   stradali   
Strutture   
Presente   progressivo   usato   con   valore   futuro   
Preposizioni  di  stato  in  luogo:  at/in/on/near/next  to/in  front  of/opposite/behind/between/among/the           
beginning/the   middle/the   end   
Preposizioni  ed  espressioni  di  moto  a  luogo:  straight  on/right/left/up/down/to/into/out           
of/along/across/through/past/up   to/till/as   far   as   
Preposizioni   di   mezzo:   by/on   
Can   you   tell   me   the   way   to...?/How   do   I   get   to...?   
How   far   is   it/are   they(from   here)?   It’s.../They’re...minutes/metres/kilometers...   (from   here)   
How   long   does   it   take   (to   get   to...)?   It   takes   (about)(minutes/hours)   
  

6^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (UNIT   6)   
Funzioni   comunicative      
Confrontare   e   contrastare   
Lessico   
Aggettivi   per   la   descrizione   
Strutture   
Comparativo   di   maggioranza   degli   aggettivi   
Superlativo   di   maggioranza   degli   aggettivi   
  

7^UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (CULTURE   –   SOCIAL   STUDIES)   
CULTURE     
Letture   relative   ad   alcuni   aspetti   geografici   e   culturali   dei   paesi   anglosassoni:   
“Let’s   eat   in   Britain!”   
“The   great   British   breakfast”   
“British   music   is   great!”   
“Welcome   to   my   capital   city!”   
“I   can’t   live   without   my   local   newsagent!”   
“Extreme   Britain”     
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“Symbols   of   the   UK   -   England,   Scotland,   Wales   and   Northern   Ireland”  
“Thanksgiving   Day”     
“St.   Patrick’s   day”   
“Shrove   Tuesday”   
“Two   Tudors:   King   Henry   VIII/Queen   Elizabeth   I”   
  

SOCIAL   STUDIES   
Attività   nell’ambito   dell’EDUCAZIONE   CIVICA:   
NUTRITION   
Vocabulary:   Words   related   to   food   and   drinks     
Food  and  a  healthy  diet:  comparison  between  Junk  Food  and  Healthy  food  (presentazione  su                
Classroom)   
The   food   pyramid:   Proteins,   carbohydrates,   fats,   sugars,   minerals   and   vitamins   
Reading   comprehension:   “A   healthy   diet”     
Agenda   2030:   Global   Goals   2   “Zero   Hunger”   (video)   
  

FAIR   TRADE   
“Developing   countries   –   Fair   trade”     
Oral   discussion:   “What   does   fair   mean?   How   can   we   buy   fair?”   
Video   “The   history   of   chocolate   
(https://www.ted.com/talks/deanna_pucciarelli_the_history_of_chocolate/transcript)     
Group   work   “Fair-trade   -   Do   you   buy   fair?”   
  
  

         
  
_________________________________________________________________________   
  

COMPITI   ESTIVI :   
Per  il  potenziamento  di  lessico  e  strutture  ed  il  consolidamento  delle  competenze  di  Listening  e  Reading  si                   
suggerisce   l’ascolto,   la   lettura   e   lo   svolgimento   delle   attività   nel   libretto   +   CD:   
“BRITISH   STYLE”   -    Step   2   
Casa   editrice   LIBERTY   -    ISBN   978-88-99279-98-1   
Costo:   euro   7,90   
N.B.:   Non   sono   da   svolgere   le   attività   alla   pagina   53.   
  

        
  
_________________________________________________________________________   
  

 Meda,   09/06/21   
  

Il   Docente   
  

      Federica   Angela   Cagnoni   
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