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INGLESE classe 3C 

Per l’esame di Licenza Media di Inglese gli alunni della classe 3^C devono conoscere il programma 

svolto nel corso dei tre anni di scuola media, comprendente: 

- Strutture grammaticali 

- Funzioni 

- Lessico 

Si farà riferimento ai seguenti tempi verbali: 

- Present Simple 

- Present continuous    

- Past simple: regular and irregular verbs 

- Past continuous 

-Imperatives 

- Present perfect: uso di just, already, ever,  
never, yet, not yet 

- Past participles: been/ gone   

-Present perfect continuous: since/for 

- Will: future 

- Going to 

- Present continuous for future 

- Present conditional 

- Zero, first, second Conditional 

- If I were you…... 



- The passive: Present simple, 
Past          simple 

È richiesta la conoscenza dei seguenti 

argomenti grammaticali: 

- Pronomi personali soggetto e complemento oggetto 

- Il verbo to be 

- Il verbo to have got 

- There is/ There are 

- Le Preposizioni di tempo e di luogo 

- Gli Aggettivi e i Pronomi possessivi 

- Gli Avverbi di frequenza 

- Le Parole interrogative 

- Gli Aggettivi e i Pronomi dimostrativi 

- Gli Avverbi di modo 

i- Il Plurale dei nomi e  i Plurali irregolari 

- Why e because 

- I Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza di qualità 

- I Superlativi 

- Il Comparativo e Superlativo degli aggettivi irregolari - 

- Some ed any 

- I composti di some, any, no, every 

- A lot of, much, many 

- A little, a few, little, few 

- I verbi modali: can, could, should e shouldn’t, must e mustn’t, 
may, might, shall, will 

- L’uso di have to 

- How much/ how many 

- Il genitivo sassone 



- Gli articoli determinativi e indeterminativi 

- I pronomi relativi Who, Which, That 

- Le Question tags 

- Which one….? / Which ones…..? 

 

Gli alunni dovranno saper parlare di sé stessi, saper descrivere l’aspetto fisico e il carattere, 

dovranno essere in grado di parlare delle loro routines, degli orari, dei pasti, di eventi passati, di 

programmi futuri, dei loro hobby e del loro tempo libero, di ciò che amano e non amano fare, del 

tempo atmosferico. Dovranno saper chiedere e dare indicazioni stradali, ordinare cibo e bevande, 

saper parlare dello stato di salute e di eventi naturali. 

 

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno studiato i seguenti argomenti di cultura e civiltà inglesi 

che saranno oggetto di conversazione durante l’esame orale: 

 London 

 The United Kingdom 

 The Union Jack 

 Charles Dickens 

 A Christmas carol 

 William Shakespeare 

 Romeo and Juliet 

 Gandhi 

 Martin Luther King 

 

All’esame scritto i candidati dovranno svolgere una prova di comprensione o di produzione. La 

prova si svolgerà in un’ora e trenta minuti con l’uso del vocabolario bilingue. 

 

                                                                                          In fede 

                                                                                        L’insegnante Prof.ssa Annamaria Capitelli 

 


