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SECONDE: 
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3A 
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_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Testo in adozione Game On ! (Vol 2/3) Pamela Linwood, Daniela Guglielmino, Clare Kennedy 

Ed. Deascuola-Petrini 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

(Lessico specifico relativo alle funzioni linguistiche di seguito elencate) 

Parlare di sé e della propria famiglia,delle  preferenze personali e degli hobbies e del tempo libero della 

scuola e della propria città. 

Localizzare e identificare luoghi sapendo fornire indicazioni stradali.  

Descrivere persone e personalità e parlare di ciò che si possiede e che si è in grado di fare. 

Fare confronti. 

Parlare di azioni abituali, narrare avvenimenti in corso di svolgimento. 

Parlare di eventi passati e di eventi in corso di svolgimento nel passato.  

Parlare di avvenimenti futuri e fare previsioni. 

Parlare di intenzioni future. 

Consolidamento della capacità di acquisizione dei diversi tempi narrativi. 

Offrirsi di fare qualcosa. 

Fare ipotesi. 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

Pronomi personali sogg/ogg/complemento 

Aggettivi e pronomi possessivi 

Wh- questions 

There is / there are 

To be 

To have 

Verbi difettivi (can / must) Verbi modali: have to, had to, don’t have to 
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Forme condizionali: would-could-should 

Avverbi e preposizioni di luogo 

Preposizioni di tempo 

Partitivo (some, any, no, none) 

Indefiniti composti 

A lot of, lots of, many 

Too, too much, too many 

Comparativo e superlativo di maggioranza 

Comparativi e superlativi irregolari 

Comparativo di uguaglianza  

Comparativo di minoranza 

Simple Present 

Present Continuous 

Simple Past  

Past Continuous 

Past continuous vs. Simple Past 

Future (programmed future, intentional future, simple future) 

Schema costruzione frase interrogative retoriche Question Tag 

If - clauses /periodo ipotetico tipo: zero-primo-secondo-terzo (schema costruzione frase)  

Present perfect 

Ever, never, already, yet,  just, lately, so far, all my life 

Gone - been 

Present perfect vs. Simple Past 

For-since 

Forma di durata  - Present perfect continuous 

Passive (schema costruzione frase secondo i diversi tempi verbali) 

 

 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

Tempo massimo della prova scritta di Lingue Straniere: h 2:00 L2 INGLESE - h 1:30 L3 SPAGNOLO 

La prova sarà coerente con i traguardi di sviluppo delle competenze (A2 INGLESE - A1 SPAGNOLO) 

previsti dalle Indicazioni Nazionali e riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

Verranno testate le competenze di comprensione e produzione scritta tramite un'unica prova 

articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, pervenendo poi ad un 

unico voto. Il candidato dovrà essere in grado di leggere e comprendere un testo, dimostrndone la 

comprensione mediante la seguente tipologia di esercizi: 

- Esercizi Vero / Falso / Non lo dice. 

- Esercizi a scelta multipla. 

- Esercizi di abbinamento e/o completamento. 

- Domande aperte relative al brano.  

- Domande personali. 

 È consentito l'uso del dizionario bilingue. 

 

PROVA ORALE 

Il candidato dovrà interagire in inglese con lessico semplice ma appropriato e utilizzando in modo 

corretto le strutture linguistiche apprese per rispondere a domande personali inerenti ad ambiti diversi.  

Inoltre dovrà essere in grado di relazionare e interagire oralmente relativamente a uno o più dei 

seguenti argomenti interdisciplinari: 

 

CIVILIZATION  

 

CUSTOMS AND TRADITIONS 

Days to remember 

Remembrance Day  

Thanksgiving (Cloze test) 

Black Friday 

 

GEOGRAPHY 
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Map:The USA: approfondimento su mappa relativo ai diversi stati americani  

 

HiSTORY 

World War I 

The Christmas Truce 

 

World War II (approfondimento su fotocopia) 

The Atomic Bomb (lettura sul testo e approfondimento su fotocopia) 

 

Modern History 

9/11 

 

PEOPLE WHO MADE A DIFFERENCE 

Leonardo Da Vinci: The Day The Mona Lisa  disappeared 

Pablo Picasso e Guernica: approfondimento sull’opera e sul suo simbolismo 

M. L. King and Rosa Parks 

Rosa Parks and Montgomery’s boycott 

Anna Frank’s biography ( due  approfondimenti su fotocopia). 

 

Alcuni degli argomenti trattati, indicati in corsivo, sono stati presentati oralmente dal docente mentre gli 

studenti svolgevano attività di notes taking. Sono stati anche utilizzati brevi video tratti da internet e 

utilizzati tramite LIM per un maggiore coinvolgimento degli studenti in merito alla tematiche 

presentate. 

Video utilizzati:  Clips from Tv Serial “Friends” per Thanksgiving, Anna Frank’s life. Inoltre gli 

studenti hanno visto un documentario su M.L.King e la Marcia su Washington, D.C. tratto da  

“Le parole che hanno cambiato il mondo”. 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 11/06/2019  

 

Il Docente 

Annalisa Donzelli 
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