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PROGRAMMA SVOLTO:

1^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO

metà settembre/metà ottobre

Controllo e correzione dei compiti assegnati.

Revisione delle funzioni comunicative, del lessico e delle strutture studiate nel corso del primo e del
secondo anno scolastico.

Funzioni comunicative

Parlare di azioni presenti e passate

Strutture linguistiche

Revisione   tempi verbali

2^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO

1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio



(GAME ON! 2 - UNIT 7)

metà ottobre/inizio novembre

Funzioni comunicative

Esprimere capacità ed incapacità

Esprimere comandi ed obblighi

Esprimere divieti e proibizioni

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 - UNIT 8)

inizio novembre/metà novembre

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 - UNIT 5)
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metà novembre/dicembre

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 (UNITS 1+2+6)

gennaio/febbraio/marzo

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”
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“Simple future” vs “be going to” form

Zero conditional

First conditional

Relative pronouns: who - which – that

6^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO

(GAME ON! 3 - UNITS 3+4)

aprile/maggio

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” vs “Present perfect”

How long?

Time expressions: for - since

“Present perfect simple” EVENTUALE UNITA’ D’APPRENDIMENTO: ENGLISH PLUS “A”

maggio/giugno

Funzioni comunicative

Descrivere procedure e procedimenti

Parlare di azioni passive

Strutture linguistiche

Passive Voice (“Simple present” - “Simple past”)
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7^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (CULTURE/CLIL)

Letture relative ad alcuni aspetti geografici, storici e culturali dei paesi anglosassoni.

Geography: The USA, Canada, India, Kenya, South Africa, Aborigines and Maoris;

People and History: A. Lincoln, Anne Frank, Gandhi, Rosa Parks and M.L.King, N.Mandela, Christmas
1914, 9/11.

8^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO: LA CONVERSAZIONE

Principali tipologie di lettere informali sui seguenti argomenti:

Me

My family

My likes and dislikes, my hobbies and

interests

My school and my mates

My free time

My house

My town

A school trip

My summer holidays

My plans for the future

9^ ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

Preparazione alla PROVA INVALSI di inglese

10^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (SOCIAL STUDIES/CITIZENSHIP)

Institutions: the United Nations;

Environment: Global Warming, Plastic Oceans, Eco-houses, Nuclear Energy;
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Environment and cultural heritage: the Good Tourist;

Health: Food for All, a Balanced Diet, Active Life, Sports made in Britain and African Athletes, The
Greatest Discoveries Ever (vaccinations, antibiotics etc.);

Art: Pop Art.

Argomenti nell’Unità d’apprendimento di Educazione civica del Consiglio di classe: “Human Rights” per il
primo quadrimestre e “Live an eco-friendly life” per il secondo quadrimestre.

_________________________________________________________________________

COMPITI ESTIVI:

Choose a reading Level A2 about a topic you like and enjoy!

_________________________________________________________________________

Meda,     9 giugno 2022 

Il Docente
Franca Strada
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