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Materia
Classe

Inglese
3A

1° Quadrimestre
FUNZIONI
-

Fare domande su intenzioni future e rispondere;
Chiedere e dare informazioni di viaggio;
Fare ipotesi realizzabili e previsioni;
Parlare di eventi avvenuti nel passato, prossimo.

LESSICO
-

Le attività domestiche;
I mestieri e le professioni;
Sentimenti ed emozioni;
Le attività del tempo libero;
Problematiche ambientali e soluzioni;

PRONUNCIA
La pronuncia di alcune vocali e gruppi vocalici
Contenuti grammaticali ed esponenti linguistici delle funzioni:

To be going to;

Will/May/ Might;

Who/which/that/(relative pronouns);

I hope / I want/ I would like/ I like I hate/I don’t mind/ I enjoy

I’d like a ticket/to check in/ What time is the next coach?/What bay does it leave
from?/How long does it take..?/Could I have your passport?/can I see your ticket?/I’d like a
window seat/ a return ticket/It takes three hours/ I’ve no liquid to check in /I’ve to check out
at 9;

If clauses –1st Conditional

Simple past;

Present Perfect /been/gone;

Yet/ already/just/ ever/ never/for/ since;




Whose ..?/ Possessive pronouns.

2° quadrimestre

FUNZIONI
-

Parlare di eventi avvenuti in un passato remoto;
Fare ipotesi poco probabili;
Chiedere e rispondere sulla salute;
Chiedere e dare consigli;
Dare e chiedere informazioni su oggetti –forma, dimensioni, materiale, utilizzo;
Descrivere una foto, un quadro.
Fare acquisti in un negozio;
Impostare una lettera o un’ email per un amico.

LESSICO
-

I luoghi geografici;
La salute;
Le attività illegali;
Gli strumenti tecnologici;
Saluti e forme di cortesia usati in una lettera o email.

PRONUNCIA
La pronuncia di alcune vocali e gruppi vocalici
Contenuti grammaticali ed esponenti linguistici delle funzioni:













Past continuous;
If clauses –2nd Conditional ;
What’s wrong/ the matter /Where does it hurt?/I’m sorry/don’t worry/ be fine;
Should/ shouldn’t;
What’s it made of? It’s made of wood;
I’m looking for…/How much is …?/Great!/No / I’ll take/ I’ll leave;
The passive: Present simple;
Which one/ones;
When (conjunction);
Dear…/ think/ believe+ objective sentence.

ARGOMENTI DI CULTURA
 Great Britain
 The USA: geography and population
 New York: Hilly Island and The Statue of Liberty
 Canada
 Australia
 New Zealand
 The Commonwealth
 Doping in sport
 India e Gandhi

 South Africa and Mandela
Altri aspetti della cultura anglosassone sono stati trattati nelle attività di comprensione

