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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):Radice Augusta 

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3E 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  

Funzioni comunicative (revision) 
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 nel presente 

Parlare di azioni ed eventi passati 

Strutture linguistiche (revision) 
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”  
Revisione tempi verbali: “Simple present”, “Present continuous”, “Simple past” 

 

2^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (GAME ON 2! VIDEO EDITION – UNIT 7) 
Funzioni comunicative      

Esprimere capacità ed incapacità 

Esprimere comandi ed obblighi  
Esprimere divieti e proibizioni 
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Esprimere dovere, necessità o responsabilità 

Esprimere mancanza di necessità 

Strutture linguistiche      
Verbi “love”/”like”/”prefer”/”hate” + forma -ing 

Verbo “have/has/had to”/“don’t have to/doesn’t have to/didn’t have to” 
Verbo modale “can”/“can’t” - “could”/“couldn’t” 

Verbo modale “must”/”mustn’t” 

 
3^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (GAME ON 2! VIDEO EDITION – UNIT 8) 

Funzioni comunicative  

Chiedere e parlare di stati d’animo e di condizioni di salute 
Dare consigli e suggerimenti 

Strutture linguistiche 
What’s the matter with…? + pronome complemento 

Verbo modale: “should”/”shouldn’t” 

Pronomi indefiniti composti: somebody/someone/anybody/nobody/no one - 
something/anything/nothing - somewhere/anywhere/nowhere - everybody/everything 

 
4^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (GAME ON 3! VIDEO EDITION – UNIT 5) 

Funzioni comunicative    

Parlare di azioni in corso nel passato 
Strutture linguistiche  

“Past continuous” 

Time expressions: when - while  
“Simple past” vs “Past continuous”  

 
5^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (GAME ON 3! VIDEO EDITION – UNITS 1 – 2 - 6)  

Funzioni comunicative  

Parlare di programmi stabiliti e concordati per il futuro 
Parlare di intenzioni per il futuro 

Parlare di fatti che stanno per accadere 
Fare previsioni  

Predire il futuro 

Fare promesse 
Offrire aiuto 

Esprimere decisioni immediate 
Esprimere probabilità  

Formulare ipotesi 

Strutture linguistiche    
“Present progressive” (con valore futuro) 

“To be going to” form 

“Simple future” 
Time expressions: today - tonight - tomorrow - next … 

“Present continuous” versus “to be going to” form 
“Present continuous” versus “Simple future” 

“Simple future” vs “be going to” form 

First conditional 
Relative pronouns: who - which – that 

 
6^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (GAME ON 3! VIDEO EDITION – UNITS  3 - 4) 

Funzioni comunicative    

Parlare di esperienze personali 
Informarsi sulle esperienze altrui 

Parlare della durata delle azioni 

Strutture linguistiche  
“Past participle”  

“Present perfect simple” 
“Been” vs “gone” 

Time expressions: ever – never - just – already – yet   

“Simple past” versus “Present perfect” 
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How long? 

Time expressions: for -  since 

 
7^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (CULTURE – SOCIAL STUDIES) 

CULTURE  
Letture relative ad alcuni aspetti geografici e culturali dei paesi anglosassoni: 

COVID19 

Slides and videos by WHO (World Health Organization): Coronavirus disease (COVID-19) - Advice for 
the public (protect yourself) - How is COVID19 spread and how do you protect yourself against it? - 

Crowded places: seven steps to prevent the spread of the virus - How to wear a fabric mask 

LOCK DOWN AND “EARTH DAY” 
A poem: “And The People Stayed At Home” by Kitty O’Meara 

A Song: “Shut It Down” by Neil Young with Crazy Horse 
WORLD WAR II 

“The Holocaust” – “Oskar Schindler”  

Three scenes from the movie: “Oskar Schindler’s List” by Steven Spielberg: “The Girl in Red”, “Final 
scene”, “Ending”  

“Anne Frank’s diary” 
PEOPLE WHO MADE A DIFFERENCE 

“Rosa Parks” 

“Mahatma Gandhi and Indian Independence” 
GO GREEN 

Climate change – The rainforests – Tsunamis 

DANTE AND HIS “DIVINE COMEDY” (Video on Classroom + exercises) 
 

SOCIAL STUDIES (Attività nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA): 
SOCIETY AND THE MEDIA 

Definition of “Mass media”  

“Media and information - New forms of media – Instagram - The negative aspects of social media – 
Cyberbullying - Internet plagiarism” 

“Risks On-Line - Communication or isolation” 
 

 

_________________________________________________________________________ 
 

COMPITI ESTIVI: 

 

/ 

 
_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2021 
 

Il Docente 
 

Augusta Radice 
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