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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

DOCENTE  Di Marco Loredana 

DISCIPLINA   Lingua inglese 

CLASSE   3     SEZ  B      INDIRIZZO   AFM 

LIBRI  DI TESTO:  H. Putcha, J. Stranks, P. L. Jones, “Get Thinking 2”, Cambridge (Students’ 

book & Workbook); V. Heward, “Aspects”, Dea Scuola 

Durante l’anno scolastico sono state trattate le unità dei testi in adozione sottoindicate in tutte le 

parti, tranne ove diversamente specificato; qui vengono indicate le principali strutture grammaticali 

presentate; per il lessico e le funzioni linguistiche si rimanda alla consultazione dei testi in 

adozione. 

 

Dai testi in adozione sono state svolte le seguenti unità: 

GET THINKING 2:  

Unit 4 That’s entertainment  

Intensifiers with comparatives, question tags, comparative of adverbs 

Skills and culture 

 

Towards Preliminary Units 3-4 

 

Unit 5 Social networking 

Indefinite pronouns, should(n’t), had better, ought to 

Skills and culture 

 

Unit 6 My life in music 

Present perfect continuous, non-defining relative clauses, present perfect simple vs present perfect 

continuous 

Skills and culture 
 

Towards Preliminary Units 5-6 

 

Unit 7 Making a difference 

Will (not), may (not), might (not) for prediction, modal verbs of deduction (present), first 

conditional, unless in first conditional sentences 

Skills and culture 

 

Unit 8 Science counts 

Past simple vs past continuous (review), used to, second conditional, wish+ simple past 

Skills and culture 

 

Towards Preliminary Units 7-8 

 

Unit 9 What a job 

The passive (present simple, past simple, present continuous, present perfect, future) 
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Unit 10 Keep healthy 

Past perfect simple 

 

Unit 12 Playing by the rules 

Third conditional 

 

 

 

CIVILIZATION 

 

 

Reading comprehension: “1066-1453 :the transition from Anglo-Norman to English” 

Geoeffry Chaucer and the Canterbury tales 

The Hundred Years' War 

The War of the Roses 

The rise of Tudors 

 

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 

Durante  le vacanze estive tutti gli alunni dovranno  svolgere gli esercizi e  le attività (comprese 

quelle di ascolto con l’ausilio del CD Audio allegato) del testo di : Hawthorne, Irving, O. Henry, 

Poe, Twain “ AMERICAN SHORT STORIES “ Ed. LIBERTY. Tali attività,  oltre a consolidare le 

abilità e le competenze acquisite, costituiranno parte integrante del programma  del prossimo anno 

scolastico e saranno opportunamente controllate e valutate. 

Gli alunni, per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di valutazione 

non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica e puntuale 

revisione del programma svolto in tutte le sue parti con particolare riferimento  allo Student’s Book 

e al Workbook dei libri di testo in adozione.  

 

Melegnano, 01 giugno 2019                                  Firma alunni/e 

 

 

                                                                                Firma docente 

 

                                                                                                       

 

 

                    

 


