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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCENTE       Cardani Irene Carla Maria 

DISCIPLINA inglese 

CLASSE  3M SCIENZE UMANE 

LIBRO/I  DI TESTO:  CULT B2,  WHITESPACES, GRAMMAR FILES 
 
CULT B2  
      
UNITS  0- 1-2-3-4 

 

Present tenses: Simple present and present continuous; state and action verbs  

Present perfect simple and continuous; for and since, never, ever, etc 

Past tenses: simple past, past continuous, past perfect; past habits: used to, would 

Past time expressions; ability in the past 

Defining and non -defining relative clauses 

Modal verbs to express obligation, prohibition and permission 

Should, ought to, had better, shall, would rather 

Let, be allowed to, make, get 

Articles: use of “the” 

Direct questions 

Indirect questions 

Expressions using comparisons 

Making comparisons-modifiers 

 

Vocabulary: free time, work and education ; job applications; collocations: work; 
fears and phobias ; communication and technology; describing advantages and 
disadvantages;  phrasal verbs;  Adverbs+adjectives and extreme adjectives; 
adjectives to describe personality; adjectives to describe appearance 

 

Gli argomenti sono stati affrontati anche su Grammar Files 
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WHITE SPACES: 
UNITS: 2   and SLIDES 
The Origins:  
The Iberians and the Celts; Roman Britain 
The Middle Ages: 
The Past in the Present; In their own words; the Cultural Context 
the Anglo-Saxons; the Vikings; the Norman conquest; Henry II; King John and Magna 
Charta; Geoffrey Chaucer: life and works; "The Canterbury Tales (Cideb, abriged 
version); The Black Death. 
The Renaissance :  
The Past   in the Present; In their own words; the Cultural Context; the Tudors: 
Henry VII, Henry VIII, Edward VI, Mary I, Elizabeth I 
William Shakespeare: life and works 
Theatres in Shakespeare's times  
Romeo and Juliet: text 1 p. 126; text 2: p 129 

 

 

Melegnano, 31/5/2019      

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        ------------------------------------ 
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Indicazioni per il lavoro estivo: 

 
Guardare film o programmi in lingua inglese può essere molto utile nel periodo estivo. 

 

 studenti senza debito formativo 

 

 

 
Leggere e fare gli esercizi su: MACBETH, ed. Liberty ISBN 978 88 99279 13 4.    

 

La prima verifica di settembre verterà su questi argomenti 

 

 

  studenti con debito formativo e studenti con 6 in pagella 

 

 

• Procurarsi e utilizzare un eserciziario per consolidare le competenze sulle quali si è lavorato 

nel corso dell’anno scolastico oppure utilizzare GRAMMAR FILES (le unità corrispondenti al 

programma) 

• Svolgere molti esercizi relativi agli argomenti svolti e rifare quelli svolti in classe 

• Ripassare benissimo i verbi irregolari, i vocaboli, le strutture e le espressioni idiomatiche e i 

phrasal verbs incontrati nei testi utilizzati durante l’anno 

• Rivedere ed eseguire / ripetere gli esercizi, le letture, gli ascolti ecc su CULT 

• Svolgere ovviamente gli esercizi in comune con gli studenti senza debito,  leggere e fare 

esercizi su  Macbeth 

 
La prova di recupero del debito formativo è in forma scritta e orale  
 


