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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):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Tagliabue Elisabetta 

 

Materia: 

 

Inglese 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Istituto comprensivo A.Diaz. Scuola secondaria di primo grado Anna Frank - Meda 

 

PROGRAMMA ESAME DI STATO LINGUA INGLESE 

Classe 3 G 

Anno Scolastico 2018-19 

Docente prof.ssa Elisabetta Tagliabue 

 

1^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO  

(Game on! Student’s Book and Workbook 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: 

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! Student’s Book and Workbook 2 - UNIT 8) 

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! Student’s Book and Workbook 3 - REVISION UNIT) 

Funzioni comunicative:    

Parlare di azioni presenti e passate. 

Strutture linguistiche:      

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

 

4^UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNIT 5) 

Funzioni comunicative: 

Parlare di azioni in corso nel passato 

Strutture linguistiche: 

“Past continuous” 

“Past continuous” vs “simple past” 

Time expressions: While – when 

 

5^ 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  

Fare promesse, offrire aiuto 

Esprimere decisioni immediate 

Esprimere probabilità  

Formulare ipotesi 

Strutture linguistiche :   

I tre futuri :  “Present continuous as future; 

                   “To be going to” form; 

                   “Will future”. 

Time expressions: today - tonight - tomorrow - next … 

“Present continuous” versus “to be going to” form 

“Present continuous” versus “Simple future” 

“will future” vs “be going to” form 

Zero conditional, First conditional 

Relative pronouns: who - which - that 

 

6^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO (UNITS 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 – recently.   

“Simple past” versus “Present perfect” 

Duration form 

How long….? 

Time expressions: for -  since. 

 “Simple past” vs “Past continuous”. 

 

7^UNITA’ DI POTENZIAMENTO: ENGLISH PLUS “A” 



 
3 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

Funzioni comunicative:    

Descrivere procedure e procedimenti 

Parlare di azioni passive. 

Strutture linguistiche :    

Passive Voice (“Simple present and simple past"). 

 

8^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO: CIVILTA’, ASPETTI GEOGRAFICI, STORICI E CULTURALI DEI PAESI 

ANGLOF0NI 

Brani di lettura e comprensione dal BOOK 3: 

Leonardo Da Vinci, a biography 

The United States of America    (page 20)          

Yellowstone National Park     (page 22)        

The Move West      (page 156) 

New York City,9/11     (page 118)   

Rosa Parks and Martin Luther King   (page 32)   

Abraham Lincoln and the abolition of slavery  (p.164)        

Gandhi and Indian Independence   (p.184) 

India       (p.58) 

South Africa, Nelson Mandela and Apartheid (p.112) 

Multicultural Britain     (p.216)  

Aussies and kiwis, the making of Australia and New Zealand(p.84) 

Aborigines and Maoris     (p.86) 

Anne Frank 

Go Green      (p.96) 

Sports made in Britain    (p.72) 

 

9^ UNITA’ D’APPRENDIMENTO: LA CORRISPONDENZA 

Stesura di lettere/ mails informali sui seguenti argomenti: 

Me, my family, my parents, My likes and dislikes, my hobbies and interests, my leisure time, 

My school and my mates, my friends, my future plans, my town ,my school trip, My summer holidays. 

 

Prova scritta di L2/L3: 2 ore per L2 inglese e 1,30 ore per L3 .  

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

TEDESCO) 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 terza lingua comunitaria, pervenendo poi ad un unico voto. 

Il candidato dovrà essere in grado di leggere e comprendere un testo, dimostrandone la comprensione 

tramite esercizi di vero/falso, scelta multipla, completamento e/o abbinamento, domande aperte e 

domande personali. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue . 

Prova orale di inglese 

Il candidato dovrà relazionare ed interagire oralmente relativamente ad uno o più argomenti disciplinari 

descritti nella 8° unità. 

 

Meda,27 maggio 2019   la docente prof.ssa Elisabetta Tagliabue 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 1 GIUGNO 2019 

 

Il Docente 
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ELISABETTA TAGLIABUE 


