
Classe 3E – anno scolastico 2018-19 

 

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 Conditional  

 Second Conditional (cenni) 

 Revisione del Past Simple, con particolare attenzione ai verbi irregolari 

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

 Futuro: con Present Continuous, will, be going to 

 Present Perfect e suo uso contrastato con quello del Past Simple; 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 

 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 

 Applicazione delle funzioni linguistiche a situazioni pratiche comuni  
 

Preparazione alla prova Invalsi: comprensione scritta e orale 
Preparazione all’Esame di Stato:       scrittura di lettere personali 

risposte a questionari 
uso del dizionario bilingue 

Civiltà: 

Da “High Five 2”:  
 ...................The British Empire (pagg. 216-217) 
 ...................Migration (pagg. 220-221)  
 
Da “High Five 3”: brani a scelta tra 
 ...................American People (pagg. 188-189) 
 ...................American Literature (pagg. 192-193)  
 ...................A History of Film (pagg. 194-195) 
 ...................Sports in US Education (196-197) 
 
Da “High Five 3 Exam Trainer”:  
 ...................British People and Their Languages (pagg. 2-3) 
 ...................Migration (pagg. 220-221)  
 
Testi: 
 ...................Invictus (poesia di W.E. Henley) 
 ...................The Ghost of Tom Joad (brano musicale di Bruce Springsteen) 
 
Video: 
 ...................Invictus, trailer con sottotitoli https://www.youtube.com/watch?v=vggNifz5J3Y 
 ...................The Grapes of Wrath – "I'll Be There" Speech https://www.youtube.com/watch?v=i2JR3FmvVAw 
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