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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2H 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

Libro di testo: Game on! Video Edition 1 + Game on! Video Edition 2 Petrini DEA Scuola 
Sono state svolte le unit 8 del vecchio testo e le Unit 1-6 del nuovo testo. Nel dettaglio: 
Ripasso e correzione esercizi estivi 
UNIT 8: SHOPPING FOR A PRESENT 

-Vocabulary: 
Clothes 
-Grammar: 
Present continuous: tutte le forme 

Present continuous: variazioni ortografiche 
Differenza tra present continuous e simple present 
How much? 
-Functions: 
Shopping for clothes 
UNIT 1: EATING OUT 
-Vocabulary: 
Typical British dishes 
-Grammar: 

Sostantivi numerabili e non numerabili 
Some and any 
How much/how many 
A lot of, much e many 
A little, a few 
-Functions: 
Ordering food and drinks 

UNIT 2: MUSIC, MUSIC, MUSIC! 
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-Vocabulary: 
Types of music and musical instruments 

-Grammar: 
Pronomi possessivi 
Whose 
Simple past del verbo be: tutte le forme 

Simple past: espressoni di tempo che accompagnano l'uso del simple past 
There was/there were 
-Functions: 
Making suggestions 
UNIT 3: SCIENCE FICTION IS BORING! 

-Vocabulary: 
Types of films 
-Grammar: 

Il simple past dei verbi regolari (con variazioni ortografiche) e regole di pronuncia della finale -ed 
Simple past dei verbi irregolari: classficazione dei verbi irregolari in two changes, one change and no 
changes 
First, then, after that, finally 
-Functions: 

Agreeing and disagreeing 
UNIT 4: SUMMER HOLIDAYS 
-Vocabulary: 
The weather 
-Grammar: 

Simple past: forma negativa ed interrogativa + risposte brevi 
Parole e pronomi interrogativi 
-Functions: 

Talking about holidays 
UNIT 5: GETTING AROUND 
-Vocabulary: 
In town 
-Grammar: 

Il present continuous con valore di futuro (futuro programmato) 
Present continuous con valore di presente vs valore di futuro 
Preposizioni di luogo 
How far is it? / How long does it takes? 
-Functions: 

Asking for and giving directions 
UNIT 6: WHAT ARE YOU LIKE? 
-Vocabulary: 
Describing people 
-Grammar: 

Il comparativo di maggioranza: aggettivi regolari ed irregolari 
Il superlativo: aggettivi regolari ed irregolari 
-Functions: 
Describing people 

 
Inoltre per migliorare le capacità di listening e di comprensione, gli studenti hanno visionato la serie 
Extra di Rai Educational con sottotitoli in inglese dall'episodio 1 all'episiodio 8. Per ogni puntata 
completata, gli studenti hanno dimostrato di aver appreso espressioni (idioms) o lessico relativo 
all'everyday English attraverso degli spot check (test a campione). 

 

Gli studenti sono stati coinvolti nel compito di realtà dal tema: Go green! What can I do to reduce 
wastes? Dopo la discussione del tema in classe tramite apposito materiale didattico, gli studenti hanno 
realizzato una shopper bag in cotone da usare comodamente per i loro acquisti in modo da ridurre lo 
spreco inecessario di sacchetti di plastica. 
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Causa non disponibilità del testo indicato precedentemente si propone la lettura dei seguenti  

brani: 

 
GAME ON! Vol 2 Video Edition 
P. Linwood, D. Guglielmino, C. Kennedy 
DeA Scuola-Petrini 

 
Ascoltare i brani proposti, rileggerli a voce alta; cercare sul dizionario i termini sconosciuti e annotare  
il significato, poi svolgere poi gli esercizi. 

 
We love to be beside the seaside! 
Reading p. 88 – 89 ; ex 1 – 2 – 3 – 4 - 

 
Welcome to my capital city 
Reading p.110 – 111;  ex 2 – 3 – 4 

  
Two Tudors (*) 
Reading p. 130 – 131; ex 1 -2 -3  

 
The European Union * 
Reading p. 152 – 153; ex 1 -2 -3 -4 

 
Diwali 
Reading p. 214; ex 1 -2 (su foglio) – 3 

 
Boxing Day 
Reading p.215; ex1 – 2 (su foglio) – 3 

 

 

Meda, 04/06/19 

 

Il Docente 
 

Francesco Mesaniello 

COMPITI ESTIVI: 


