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  Lingua INGLESE     Classe III A                    A.S. 2017/18                       Docente: Oliveri Stefania 

Competenze linguistiche                        Strutture grammaticali 

 
- Comprendere i punti essenziali di un 

  discorso, a condizione che venga 

  usata una lingua chiara e che si 

  parli di argomenti familiari,   

  inerenti la scuola, la famiglia, il 

  tempo libero (hobby, interessi,  

  amicizie, sport etc.) 

- Descrivere o presentare persone, 

  immagini ed ambienti, temi di studio 

- Saper raccontare esperienze  

  personali relative al presente, 

  passato e futuro (programmi, 

  desideri/previsioni ed intenzioni) 

- Gestire conversazioni di routine, 

  facendo domande e scambiando 

  informazioni 

- Leggere e individuare informazioni 

  in brevi testi 

- Produrre risposte a questionari e 

  formulare domande su testi scritti. 

- Raccontare per iscritto esperienze,  

  esprimendo sensazioni e opinioni. 

- Scrivere brevi resoconti su temi di  

  studio. 

 

 
-   present tense (simple e continuous)  
- past simple dei verbi regolari ed  

  irregolari  

- future tense con will, “be going to” 

  form, forma in -ing  

- present perfect just/already/yet/    

  ever/never 

- duration form con for/since  

- verbi ausiliari e modali (can/could, 

  may/might, must/have to, 

  mustn’t/don’t have to, will/would, 

  shall/should/shouldn’t) 

- past continuous  

- zero/first conditional  

- pronomi personali, aggettivi e 

  pronomi possessivi, comparativi e 

  superlativi, quantifiers, pronomi  

  indefiniti, relativi,      

  avverbi di modo, espressioni di 

  tempo, preposizioni di tempo e 

  luogo, yes/no questions,  

  wh-questions, principali connettori 

  logico-sintattici. 

CULTURA E CIVILTÀ 
  

- esporre contenuti riguardanti la 

  civiltà e la cultura britannica e 

  dei paesi anglofoni: cenni 

  geografici e storici 

- riassumere e riferire testi 

  narrativi ed articoli riguardanti 

  argomenti noti 

- conoscere e saper relazionare su 

  aspetti sociali e di costume   

- biografie di tre grandi esponenti 

  difensori dei diritti dell’uomo 

 

I contenuti proposti saranno veicolati 

attraverso testi scritti, immagini e 

conversazioni sul tema: 

- The UK 

- Yellowstone National Park, the USA 

  and its major cities: New York, 

  Los Angeles, San Francisco,   

  Washington DC and his history 

- Canada 

- Australia and New Zealand 

- South Africa: Nelson Mandela 

- India and Bollywood 

- Gandhi and Indian Independence 

- People who made a difference:  

  Rosa Parks and Martin Luther King 

- B. Obama 

- Sports made in Britain  

- Friendship: songs; a special person 

- Cyber-bullying: a new generation of  

  bullying 
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