
  
  
  

PROGRAMMA   SVOLTO   E   COMPITI   ESTIVI   
  

  
_________________________________________________________________________   

  
PROGRAMMA   SVOLTO :   
GAME   ON!   VIDEO   EDITION   -   BOOK   2   (BOOK   2*   relativamente   alle   unit   7-   8)   E   BOOK   3     
Materiale   aggiuntivo   caricato   su   Google   Classroom   -   Schede   
  

1^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   
Revisione  delle  funzioni  comunicative,  del  lessico  e  delle  strutture  studiate  nel  corso  del  primo  e  del                  
secondo   anno     
  

2^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (   BOOK   2*/Unit   7   -   BOOK   3/Revision   Unit   )   
Funzioni   comunicative      
Esprimere  capacità  ed  incapacità  -  Esprimere  comandi  ed  obblighi  -  Esprimere  divieti  e  proibizioni  -                 
Esprimere   dovere,   necessità   o   responsabilità   -   Esprimere   mancanza   di   necessità   
Lessico   
Lavori   domestici   
Strutture   
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   (   BOOK   2*/Unit   8)   
Funzioni   comunicative      
Chiedere   e   parlare   di   stati   d’animo   e   di   condizioni   di   salute   -   Dare   consigli   e   suggerimenti   
Lessico   
Malattie   e   curi/rimedi   
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Strutture   
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   (   BOOK   3/Unit   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   
Lessico   
Professioni   e   luoghi   di   lavoro   
Sentimenti   
L’ambiente   e   i   disastri   naturali   
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   

  
5^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (   BOOK   3/Unit   5)   
Funzioni   comunicative   
Parlare   di   azioni   in   corso   nel   passato   
Lessico   
Sport,   Tempo   libero   e   impianti   sportivi   
Strutture   linguistiche   
“Past   continuous”   -   Time   expressions:   “when”   e   “while”   
“Simple   past”   versus   “Past   continuous”   
  

6^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   (   BOOK   3/Unit   3-4)   
Funzioni   comunicative   
Parlare   di   esperienze   personali   e   informarsi   sulle   esperienze   altrui   
Parlare   della   durata   delle   azioni   
Lessico   
Sport     
Tecnologia   e   comunicazione   
Strutture   linguistiche   
“Past   participle”   
“Present   perfect   simple”   -   “Been”   vs   “gone”   
Time   expressions:   ever   –   never   -   just   –   already   –   yet   
“Simple   past”   versus   “Present   perfect”  
How   long?   -   Time   expressions:   for   -    since   
  

7^   UNITA’   D’APPRENDIMENTO   
Aspetti   geografici,   storici   e   culturali   dei   paesi   anglofoni   

  
SOCIAL   STUDIES   -   ED.   CIVICA   
SOCIETY   AND   THE   MEDIA   
Risks   On-Line   -   Communication   or   isolation   
Social   media:   definitions;   Don’t   compare   yourself   to   others;   Be   safe,   not   popular;   Think   before   you   
post.   
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AMERICAN   INDEPENDENCE   (Presentazione   e   schede   caricate   su   classroom)   
USA   -   Brief   history   (Scheda   classroom)   
Festivals   -   Independence   Day   (Scheda   classroom)   
  

THE   USA   
The   United   States   of   America   
Yellowstone   National   Park   
The   Move   West   
11th   September   2001   or   9/11   

  
PEOPLE   WHO   MADE   A   DIFFERENCE  
Rosa   Parks    –   M.L.   King     
Visione   film   “The   help”     

  
COUNTRIES   FROM   THE   COMMONWEALTH   
Commonwealth   of   Nations   (Scheda   classroom)   
Canada   
Australia   and   New   Zealand   (integrazione   scheda   classroom)   
South   Africa   (Scheda)   

  
HISTORY   
WORLD   WAR   II   
The   Holocaust   -   Oskar   Schindler     

  
SCIENCE   
NUCLEAR   ENERGY:   the   answer   to   the   energy   crisis?   
  
  
  
  

         
  
_________________________________________________________________________   
  

COMPITI   ESTIVI :   ---   
  

        
  
_________________________________________________________________________   
  

 Meda,        09/06/21   
  

Il   Docente   
  

      Federica   Angela   Cagnoni   
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