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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

Classe Terza sez C

Oral Exam
L'esame orale sarà un colloquio in lingua inglese in cui lo studente dovrà essere in grado di
presentare se stesso, il luogo in cui vive, la sua famiglia.
Saranno oggetto dell'esame orale sport, hobby e interessi, la scuola secondaria di secondo grado
scelta, eventuali piani o progetti per il futuro.
Potrà anche venire richiesto di parlare della propria routine o di un evento del passato
particolarmente significativo (es. una gita scolastica), oppure di descrivere un'immagine,
argomentando (es. immagine sullo scioglimento dei ghiacci = cambiamento climatico).
Saranno parte integrante dell'esame orale domande relative al compito di realtà e agli argomenti
affrontati durante l'anno qui elencati:

The ESW
The two phases of the expansion of the British empire
English as a global language
Traditions:
Halloween
Guy Fawkes (the Gunpowder Plot)
Great Monarchs:
Henry VIII
Elizabeth I
Victoria I
Our world:
Simon Sinek: The Millennials problem
Greta Thunberg: striking for climate
Boyan Slat and the plastic sea

Camerano, 27 maggio 2019
L’insegnante
prof.ssa Maria Cristina Izzo

Gli Alunni
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Written Exam: Grammar and Communicative Contents

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Obiettivi comunicativi
Parlare di di quello che si sta
facendo, di eventi futuri o
intenzioni future
Fare previsioni sul futuro e
esprimere probabilità
Chiedere e offrire aiuto
Parlare di situazioni ipotetiche
Parlare dell’aspetto fisico di una
persona
Parlare delle proprie esperienze

Unit 4

Esprimere accordo o disaccordo
Esprimere opinioni e preferenze
Parlare di media/programmi TV

Unit 5

Giustificarsi e scusarsi
Parlare di eventi in corso di
svolgimento nel passato

Unit 6
Unit 7

Unit 8

Dare consigli
Parlare di situazioni ipotetiche
Domandare informazioni e
spiegare processi
Utilizzare i verbi alla forma
passiva
Avere una discussione

Communicative Structures
Present simple per il futuro
Present continuous for future
be going to
Will - forme affermativa,
interrogativa, negativa +
risposte brevi
First Conditional
Present perfect - forme
affermativa, interrogativa,
negative + risposte brevi
Present perfect + Ever/never
Present Perfect Vs Past simple
Defining relative pronouns
Present perfect +
just/already/yet
Present perfect + for / since
Quantifiers
Past continuous
Past continuous con when a
while
Indefinite pronouns
Should/should’t
Second conditional
Present simple (passivo)
Past simple (passivo)

Lexical topics
Il viaggio

Discorso indiretto

Edifici e parti di
edifici
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L'aeroporto
La tecnologia

Descrivere persone
Sport estremi
Antonimi
Generi
cinematografici
Film e mezzi di
comunicazione
Preposizioni di
movimento
Descrivere oggetti
Ferite, malattie, cure
Riciclaggio

Si ricorda che per lo svolgimento della prova scritta di lingua inglese dell'Esame di Stato è
NECESSARIO l'uso del Dizionario. Il Dizionario non deve avere al suo interno foglietti, appunti o
scritte, così come non è consentito l'utilizzo del cellulare, che deve essere consegnato ai professori
prima dell'inizio della prova e sarà riconsegnato alla fine. In caso di mancato rispetto delle regole
verranno presi i provvedimenti del caso. Non è consentito scrivere sull'elaborato né con la penna
rossa né a matita. Ciò che è a matita non verrà valutato. È consentito solo l'uso di penna nera o blu.
Non è consentito usare il bianchetto o il correttore. L'elaborato deve essere scritto in modo chiaro,
rispettando le indicazioni fornite dagli insegnanti all'inizio della prova.
È richiesto un abbigliamento decoroso ed è assolutamente necessaria la MASSIMA
PUNTUALITÀ
Ogni studente dovrà avere con sé tutto ciò di cui può aver bisogno (fazzoletti, merenda, bottiglietta
d'acqua), in quanto non è consentito alzarsi o comunicare in alcun modo con i compagni.
Al termine della prima prova (un'ora e mezza) ci sarà un intervallo durante il quale sarà possibile
andare in bagno e consumare la merenda.
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