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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):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.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testo in adozione: Linwood, Guglielmino, Kennedy GAME ON! Video Edition -Vol 2/3  DEA Petrini                                 

strutture linguistiche – lessico - funzioni comunicative & brani di civiltà. 

 

Ripasso delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative (con lessico specifico) affrontate in 

prima e seconda: 

 

Funzioni comunicative (revision) 

Presentarsi e parlare di 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 hobbies ed interessi 

Parlare della propria esperienza scolastica    

Parlare delle azioni abituali e delle azioni in corso azioni del 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 semplice: to be e to have got  

Revisione tempi verbali: Simple Present, Present Continuous, Simple Past 
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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 to love/to like/to prefer/to hate + forma -ing 

Verbo modale can/can’t - could/couldn’t (to be able to) 

Verbo modale must/mustn’t(to have to) 

 

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 

 

 

Funzioni comunicative (con lessico specifico) e strutture linguistiche di terza: 

 

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 (to) 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 

Dare consigli e suggerimenti 

Strutture linguistiche 

What’s the matter with…? + pronome complemento 

Verbo modale: should/shouldn’t 

Pronomi indefiniti composti 

 

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  
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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 vs (to) be going to Form 

Present continuous vs Simple future 

Simple future vs (to) 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 

 

7^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative    

Descrivere procedure e procedimenti 

Parlare di azioni passive 

Strutture linguistiche     

Passive Voice (Simple Present - Simple Past) 

 

GO WITH ENGLISH  - 21st Century Competences  

funzioni comunicative e lessico utili nelle seguenti situazioni: 

At the Airport, at the Souvenir Gift shop, at the Youth Hostel, at an Internet Café, at a TIC, at the 

Station.  

 

WRITING  STRATEGIES –  testi informali (me, my family,  my house, my school, my town, likes & 

dislikes, my free time & hobbies,  a trip to…, my future plans with model description) & esercitazioni 

FORMAT INVALSI - 

 

 

Civilization       

Tea and Sir Lipton (scheda) 

Pandemics (scheda)                  
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Geography -  American culture - Jeans p.145 &   

                      -  Canada – p. 75 – The Northern Lights (video) 

                      -  India: a land of contrasts – p 84 

                      -  Bollywood – p. 86  

                      -  South Africa & N. Mandela – p.190 

History   Thanksgiving Day – (scheda)- Black Friday (Taking Notes activity) 

                 Aspects of the War & Poppy Day (scheda) 

                 Holocaust & Anne Frank (schede) 

                 Gino Bartali: cycling to freedom during WWII (scheda)  

                 The Suffragettes (scheda) 

                 Child Soldiers – p. 194 (Social Studies) 

Science    Why is DNA so important? - p. 192 

                  Nuclear Energy – p. 206 

Sport        Football in the United Kingdom: the beautiful game (scheda) 

School Project: Sustainability & Social Studies (Educazione Civica) 

                 Social media (schede) 

                 How do you communicate? Communication or Isolation? 

                 Risks online 

                 Food Pyramid – Healthy Eating &  Fairtrade 

                                                                                                                                                                

SPEAKING STRATEGIES & TIPS:  Picture Description 

                                                          Taking Notes & Mind Maps  

                                                          Useful expressions 

                                                          Personal Questions 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Suggested sites for extra practice: 

 

www.learnenglish.org.uk 

www.learnenglishfeelgood.com 

www.a4esl.org 

www.BBC.co.uk 

www.mmmenglish.uk 

 

Have a great and safe holiday!! 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 04/06/2021 

 

Il Docente 

 

prof.ssa Daniela Mauri 


