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         Classe III^ A                                                                            Docente: Oliveri Stefania

Competenze linguistiche                        Strutture grammaticali

L'alunno dovrà dimostrare di essere 
in grado di:

- Comprendere i punti essenziali di un
  discorso e raccontare esperienze
  personali inerenti la scuola, la  
  famiglia, il tempo libero (routine
  quotidiana, interessi, amicizie,  
  hobby, 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

- Esprimere opinioni personali,
  sensazioni e preferenze
  

- present tense (simple, continuous)
- past tense (simple regular and  
  irregular verbs), past continuous
- future tense con will, “be going to”
form, present continuous

o – forma in-ing(dopo alcuni verbi e 
     dopo le preposizioni); infinito di
     scopo

- present perfect already/yet/just/   
  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) 
- pronomi personali, aggettivi e
  pronomi possessivi, comparativi e
  superlativi, quantifiers, pronomi 
  indefiniti, relativi,     
  avverbi di modo, espressioni di
  tempo, preposizioni di tempo e
  luogo, principali connettori logico-
  sintattici 
- yes/no questions, wh-questions,
- zero, first, second conditional 

CULTURA E CIVILTÀ
 

- esporre contenuti riguardanti la
  civiltà e la cultura britannica e
  dei paesi anglofoni: cenni
  geografici e storici

- riassumere e commentare testi
  narrativi ed articoli riguardanti
  argomenti noti

- conoscere e saper relazionare su
  aspetti sociali e di costume
  
- parlare di personaggi famosi e 
  grandi esponenti e difensori dei    
  diritti dell’uomo

I contenuti proposti saranno 
veicolati attraverso schede, power 
point,video, letture dal testo in 
uso,immagini, mappe e siti web:
- The USA: its natural parks,cities  
  and wonders; 9/11
- Abraham Lincoln and the Abolition
  of Slavery
- Canada; A holiday in the Canadian
  Rockies; The Inuit- Then and now
- Australia; the Great Barrier Reef
- New Zealand
- South Africa: Nelson Mandela
- People who made a difference: 
  Rosa Parks, M. Luther King and
  his speech “I have a dream...”
- Who is Barack Obama?
- Gandhi and Indian Independence
- India: a land of contrasts;
  Bollywood
- Friendship is special

http://www.ics2davila.it/


Esame scritto

Come preparazione alla prova scritta d'esame gli alunni hanno svolto le seguenti

attività:

 leggere ed individuare informazioni in diversi testi.

 questionario di comprensione di un testo con domande a risposta chiusa e 

aperta e domande a carattere personale e di cultura.

 completamento di un testo/ un dialogo in cui siano state omesse parole o 

gruppi di parole, oppure riordino di un testo.

 dialogo su traccia.

 raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni.

Le tracce d'esame potranno prevedere una combinazione delle tipologie indicate.

Piove di Sacco, 4 Giugno 2019         L'Insegnante                Gli alunni
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