
Classe 3D – anno scolastico 2017-18 

Programma d’esame 

 

Grammatica: 

 Gradi dell’aggettivo: comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza; superlativo relativo di maggioranza 
e minoranza. 

 Revisione e uso dei verbi modali: must, may/ might, will, can/ could per richieste e permessi, should/ shouldn’t 

 Have to 

 First e Second Conditional 

 Revisione del Simple Past, con particolare attenzione ai verbi irregolari 

 Past Continuous e suo uso contrastato con quello del Simple Past; uso di while e when 

 Futuro: con Present Continuous, will, be going to 

 Present Perfect e suo uso contrastato con quello del Simple Past; con just, yet, already; uso di for e since 

 Ripasso delle espressioni quantitative: a lot/ lots of, much, many, a little, a few 

 Frasi relative con who, which, that e where 

Funzioni Linguistiche: 

 Fare confronti 

 Descrivere il carattere di una persona 

 Parlare del tempo atmosferico 

 Chiedere e offrire aiuto 

 Passato: parlare di situazioni concluse in un momento specifico 

 Passato: parlare di situazioni in svolgimento 

 Passato: parlare di situazioni relative ad un passato non specificato 

 Futuro: parlare di azioni programmate 

 Futuro: parlare di intenzioni e di fatti che stanno per accadere 

 Futuro: fare previsioni e ipotesi 
 Condizionale: would 

 Dovere, obbligo e necessità: have to/ must; mustn’t vs. don’t have to 

 Possibilità: may/ might 

 Consigli: should 

 Richieste formali e informali: can e could 

 Preparazione alla prova Invalsi: comprensione scritta e orale 

 Preparazione all’esame:      scrittura di lettere personali 
risposte a questionari 

 uso del dizionario bilingue 
 

Civiltà: 

Da “High Spirits 3”:  
 .................. The Environment – what’s in the news?, pagg. 26-27 
 .................. Young people and Crime, pagg. 58-59 
 .................. Bullying, pagg. 68-69 
 .................. The Holocaust/ The Diary of Anne Frank, pagg. 202-203 
 .................. US Presidents, pagg. 228-9 
 
Fotocopie: 
 .................. Tomorrow’s weather (da Arthur - Nolasco, New English Zone 2 Student’s book, OUP, pag. 62) 
 .................. The solar system (da Nolasco, Smart English Culture, pagg. 18-20)* 
 .................. Martin Luther King and the Civil Rights Movement (da Nolasco, Smart English Culture, pagg. 20-21)* 
 
Video: 
 .................. I have a dream (dal discorso di Martin Luther King a Washington, D.C., 28/08/1963 - 

https://www.youtube.com/watch?v=MgYzJGmBXU8 
 .................. We Shall Overcome - https://www.youtube.com/watch?v=QhnPVP23rzo 
 .................. Energy, Let’s save it! - https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 
 
*brani scaricabili a questo link: 
https://elt.oup.com/elt/students/smartenglishitaly/pdf/sme2_curriculum.pdf?cc=it&selLanguage=it 
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