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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):selezionare il cognome e nome  

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Radice Augusta  

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe  

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe  

Classi 

TERZE: 

3E 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
1^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (Game on! Book 2: grammar revision + Game on! Book 3: REVISION 
UNIT) 
Revisione delle funzioni comunicative, del lessico e delle strutture studiate nel corso del primo anno 
scolastico 
Funzioni comunicative 
Presentarsi e parlare si sé e degli amici 
Parlare delle proprie preferenze, ciò che piace o non piace 
Parlare della propria famiglia, casa e città 
Parlare delle attività del tempo libero, dei propri hobby e interessi 
Parlare della propria esperienza scolastica    
Parlare delle azioni abituali e delle azioni in corso azioni del presente 
Strutture linguistiche 
Pronomi personali soggetto e complemento 
Aggettivi e pronomi possessivi 
Aggettivi e pronomi dimostrativi  
Aggettivi e pronomi indefiniti 
Pronomi interrogativi 
Comparativi e superlativi 
Presente verbi: “be” e “have got”  
“Simple present” 
“Present continuous” (usato con valore presente)  
Preposizioni di tempo e di luogo, avverbi ed espressioni di frequenza 
“Simple past” 
 
2^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (Game on! Book 2: UNITS 7 - 8)  
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Funzioni comunicative      
Esprimere capacità ed incapacità (revision) 
Parlare di obblighi, divieti e proibizioni 
Esprimere doveri, necessità e mancanza di necessità 
Dare consiglio e suggerimenti 
Strutture 
Verbi modali “can”, “must”, “should” 
Verbi “have to” e “need”  
Verbo “would like” 
Verbi + forma in –ing 
What’s the matter? 
Indefiniti composti 
 
3^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (Game on! Book 3: UNITS 1 – 2 – 6) 
Funzioni comunicative    
Parlare di azioni future 
Esprimere probabilità e formulare ipotesi 
 Strutture linguistiche 
 “Present continuous” (con valore futuro) 
“Be going to form”  
“Simple future” 
“If-clause type 1” –“If-clause type 2” 
Espressioni di tempo futuro  
Pronomi relativi (who/that/which) 
 
4^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (Game on! Book 3: UNITS 3 – 4 – 5) 
Funzioni comunicative    
Parlare di azioni passate 
Parlare di esperienze fatte e della durata delle azioni 
Strutture linguistiche 
“Simple past” (Revision) 
“Past continuous” 
“Present perfect” - “Duration form”  
“Present perfect continuous” (solo come riconoscimento della forma verbale) 
Espressioni di tempo passato  
 
5^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (CULTURE & CLIL) 
Letture interdisciplinari relative ad alcuni aspetti geografici, storici e culturali dei paesi anglosassoni: 
GEOGRAPHY 
The United States of America          
Canada      
India: a land of contrasts – India today – Bollywood    
South Africa         
Aussie and kiwis - The making of Australia and New Zealand    
HISTORY 
World War I – A film: “War Horse”  
World War II: The Holocaust - Oskar Schindler  
Anne Frank    
SOCIAL STUDIES 
Abraham Lincoln and the abolition of slavery   
Rosa Parks and Martin Luther King       
Nelson Mandela and Apartheid     
Gandhi and Indian Independence    
ART     
Pablo Picasso – “Guernica” 
SCIENCE  
San Francisco and the earthquake culture         
Pollution: Go Green!, Your Planet needs you! 
TECHNOLOGY 
Nuclear energy: the answer to the energy crisis?  
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Leonardo da Vinci and his Self-supporting bridge 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
      
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 4 GIUGNO 2019 
 
Il Docente 
 
AUGUSTA RADICE 


