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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE
Classe 3BET
Da Cult B2 Student’s Book & Workbook, A. Broadhead et al, Dea Scuola sono state svolte le Unit 0-4

Grammar
Present tenses; state vs
action verbs
Past tenses
Future tenses
Present
perfect;
Unit 1 Work,
present perfect with
work, work!
never, ever, already,
just, yet; for and
since with the present
perfect; present
perfect continuous;
phrasal verbs
Narrative
tenses; past
Unit 2
time expressions,
Fears and
past habits – used to,
phobias
would; ability in the
past; defining and
non-defining relative
clauses; phrasal verbs
Should,
ought to, had
Unit 3
Communications better; modal verbs
to express obligation,
and technology
prohibition and
permission; articles

Unit 0
What’s up?

Unit 4
Identity

CULT MAGAZINE.

Direct questions;
indirect questions;
comparative

Vocabulary

Functions

Skills &
Culture

Free time

Work and
education; job
applications;
collocations:
work

Summer Jobs

Phrasal verbs

Face your phobias

Phrasal verbs;
communications
and technology;
describing
advantages and
disadvantages
Phrasal verbs

It’s a techno world

Who you really
are

1-2 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
The Eurozone Crisis
Why We Love Spiders
Young People and Employment
3-4 Bill vs Steve
Hacker or Cracker?
Tumblr or Twitter? Facebook or Flickr? Which one do you like best?

MICROLINGUA

dal testo Working with New Technology

Unit 4 Renewable energy 1: water and wind
Renewable energy 2: sun and earth
Culture: Changing our sources of energy
Comparing energy sources
Unit 6 Electronic components - Applications of electronics
Vocabulary
Basic electronic components

INDICAZIONI DI LAVORO per gli alunni con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Per la prova scritta l’alunno dovrà essere in grado di usare in modo accettabile i tempi verbali al
passato, al presente e al futuro, di saper fare paragoni e di saper comprendere in modo globale e/o
selettivo testi scritti di carattere generale.
A tal fine, si consiglia di rivedere i brani trattati nelle varie unit di Cult e
gli esercizi assegnati nel corso dell’anno nel Workbook. Per ulteriori esercitazioni si può utilizzare
il testo di grammatica di supporto in adozione e vari siti online.
Per la prova orale si consiglia di esercitarsi ad esporre oralmente i brani letti nei libri di testo (Cult +
Microlingua).
ALCUNI SITI UTILI - cercate il livello desiderato e svolgere esercitazioni in tutte e quattro
le abilità: listening, speaking, reading, writing
learnenglishteens.britishcouncil.org
cambridgeenglis.org. (activities for learners)

.

Classe: 3AMN

INDICAZIONI DI LAVORO per gli alunni con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Per la prova scritta, si suggerisce di rivedere gli argomenti grammaticali elencati nel programma, in
particolare la struttura e l’uso dei tempi verbali al passato, presente e futuro. L’alunno dovrà anche
esercitarsi nell’attività di comprensione di testi di carattere generale. A tal fine, si consiglia di rivedere i
brani trattati nelle varie unit di Cult e gli esercizi assegnati nel corso dell’anno sul Workbook. Per
ulteriori esercitazioni si può utilizzare il testo Activating Grammar e vari siti online.
Per la prova orale si suggerisce di esercitarsi sulle attività di Speaking proposte nelle unit di Cult e di
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