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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):Mauri Daniela 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3H 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testi in adozione : Linwood, Guglielmino, Kennedy GAME ON! Vol 2/3  Petrini Ed 

                                  Brenda Hunter, Caterina Pavesi, Doris Urban, MASTER INVALSI, Liberty Ed. 

Contenuti grammaticali – lessicali - funzioni comunicative – letter writing – Civiltà – Revisione degli 

argomenti affrontati negli anni precedenti. 

 

 CONOSCENZE  -  FUNZIONI COMUNICATIVE – STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

1^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  

(Game on!  2 - UNIT 7) 

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 

Verbo modale “can”/“can’t” - “could”/“couldn’t” 

Verbo modale “must”/”mustn’t” 

Verbo “have/has/had to”/“don’t have to/doesn’t have to/didn’t have to” 

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

 

2^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  

(Game on!  2 - UNIT 8 – revision ) 

Funzioni comunicative  

Chiedere e parlare di stati d’animo e di condizioni di salute 
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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 

 

3^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  

(Game on! 3 ) 

Funzioni comunicative    

Parlare di azioni presenti e passate 

Strutture linguistiche      

Revisione tempi verbali: “Simple present”, “Present continuous”, “Simple past” 

 

4^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (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 

Zero conditional 

First conditional 

Relative pronouns: who - which - that 

 

5^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNIT 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” 

How long? 

Time expressions: for -  since 

 

6^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNIT 5) 

Funzioni comunicative    

Parlare di azioni in corso nel passato 

Strutture linguistiche  

“Past continuous” 

Time expressions: when - while  

“Simple past” vs “Past continuous”  
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7^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative    

Descrivere procedure e procedimenti 

Parlare di azioni passive 

Strutture linguistiche     

Passive Voice (“Simple present” - “Simple past”) 

 

FORMAT INVALSI -   FORMAT della prova -  Tests  comprendenti  sezioni di Reading Skills, Use of 

English, Grammar Knowledge e Listening;  prove Computer-based. 

 

CIVILIZATION   -         Art: Pop Art  - p.22 

                                                              Pablo Picasso p. 108 

                                         Geography: The United States of America – p. 20  -Jeans p.211 

                                                             Pizza, the American way (scheda) – T-shirts p.92 

                                                             Canada – p. 176 

                                                             India: a land of contrasts – p 58 

                                                             Bollywood – p. 60  

                                                             Tea (Sir Lipton) – Scones: recipe –  (schede)    

                                                             Australia and New Zealand – p. 84          

                                                             The Great Barrier Reef – p. 120             

                                                              South Africa (p.110) 

                                          History: Columbus Day – Thanksgiving Day - 

                                                         Immigration to the USA (scheda) 

                                                         World War I (1914-1918) p. 106  - Poppy Day 

                                                         World War II –  

                                                         Anne Frank (scheda), The Holocaust p.110 

                                                         Gandhi and Indian Independence – p184 

                                                         Women in WWI (scheda) 

                                                         11th September 2001 – p.118 

                                          Science: Leonardo da  Vinci:  biography,  

                                                                                              paintings  

                                                                                              inventions 

                                                          Pollution – Tourism: good or bad? – (Schede) 

                                                          Your planet needs you! p.202 

                                          Sport:     Window on football 

                                                          Sports made in Britain – p. 72                                                                                                                            

Picture Description – Speaking Strategies 

 

LETTER WRITING              Principali tipologie di lettere informali 

                                             Regole per l’ impostazione di busta e lettera (address & date) 

                                                                    Fraseologia di uso corrente 

                                                                   Cartoline e brevi messaggi ; l’ indirizzo 

                                                                   Me – introduce yourself- My family 

                                                                   My likes and dislikes, my hobbies and interests 

                                                                   My school, my mates, my hometown 

                                                                   My spare time; teenagers’ life; 

                                                                   A school trip/stage to..- write about it 

                                                                   Next  summer holidays & my future plans 

                                                                   Teenagers ‘ habits 

                                                                   Formule di invito, accettazione, rifiuto, 

                                                                   ringraziamento, auguri 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 Si consiglia la lettura di testi in lingua originale adattati al livello A2/B1 – (Vedi Catalogo 

LIBERTY/BLACK CAT-Cideb) 
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Per un’agile revisione dei contenuti grammaticali si può utilizzare uno di questi strumenti appositamente 

ideati, con la grammatica spiegata in modo essenziale e schematico, per facilitare  la memorizzazione 

ed il ripasso:  

 

Perin, Porcelli, Cohen  GET READY 1 - Liberty 

ISBN 978-88-99279-04-2    € 8,90 

 

oppure: 

 

Pavesi, Perin, Porcelli, Cohen  READY TO GO 1 - Liberty 

ISBN  978-88-99279-66-0     € 9,90  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 01 giugno 2019 

 

Il Docente 

 

Mauri Daniela 


