
Programma degli esami conclusivi del Primo ciclo – lingua inglese 

Classe 3A – triennio 2019-2022 

 

Funzioni:  
Salutare, Chiedere l’identità di qualcuno, Identificare oggetti e persone, Chiedere e dire la provenienza, la 
nazionalità e l’età, Esprimere possesso, Descrivere la propria casa, Descrivere la propria famiglia, Chiedere 
e dire l’ora e la data, Chiedere e dire ciò che si è o non si è capaci di fare, Chiedere, Dare / Rifiutare un 
permesso, Chiedere e dare istruzioni in classe, Dire ciò che piace o non piace, Localizzare qualcuno o 
qualcosa, Parlare di azioni abituali e quotidiane e del tempo libero, Parlare di azioni in corso, Ordering food 
and drinks, Making suggestions, Agreeing and disagreeing, Asking for and giving directions, Describing 
people, Permission and requests, Asking for and giving advice, Giving opinion, Asking for information, Giving 
instructions, Talking about future plans, Making offers and promises, Reacting to news.  
 
Fonetica:  
corretta pronuncia di un repertorio di parole e, a volte di frasi memorizzate, di uso comune, Wh- / Yes/No 
Questions  Corretta pronuncia di un repertorio di parole e, a volte di frasi memorizzate, di uso comune, (/h/ 
aspirata, consonanti finali, accento, ritmo di frase, suoni lunghi e corti, /s/ /z/ finali, /t/ /d/ e /id/ finali, suono 
shwa), Intonazione della frase e delle domande. 
 
Grammatica: 
Aggettivi possessivi, Aggettivi dimostrativi, Articoli, Plurale + some/any, Preposizioni di luogo/tempo, Wh– e 
Yes/No questions, Avverbi di frequenza, Genitivo sassone,  Pronomi  personali, Be/Have got, Present 
simple/continuous, Imperativo, Likes/dislikes Countable and uncountable nouns, Some, any, much, many, a 
lot of, lots of, how much/how many, a little, a few, Possessive pronouns, Past simple of be, Past simple of 
regular and irregular verbs, Past time expressions, Present continuous as future, Prepositions of place, 
Comparative adjectives, Superlative adjectives, Too / enough, Must/mustn’t, have to/don’t have to, had to, 
Verbs + V-ing & to+V, Should, No, any, some compounds, Past continuous, Prepositions + V-ing, Adverbs of 
manner, Past participles, Present perfect, Been vs gone, Adverbs and present perfect (just, already,yet, not 
yet), Present perfect vs past simple, How long + present perfect, Use of for/since, Be going to, Pronouns: 
composti da some-/any-/no- + one/body/thing/where, Will, Relative pronouns, Conditionals (0, I, e II), 
Comparatives: as…as… / more… less… / fewer… 
 
Lessico: 
Oggetti dell’aula, Saluti, Opinioni e stati d’animo, Titoli di cortesia, Numeri cardinali, ordinali e date, Colori, 
Famiglia, Tempo libero/sport, Casa e mobili, Vestiti, Ore, Food and drink, Music and musical instruments, 
Films and TV, Town, Transport, Physical appearance, Personality, Chores, Positive habits, Illnesses, 
Remedies, Anti-social  and pro-social behaviours, Emotions, Holiday experiences, New Technology verbs 
and objects, Jobs and career, Life events, Weather and natural disasters. 
 
Culture:  
UK/feste tradizionali anglosassoni/attività pluridisciplinari, paralympics, Tartan, food, talent shows, Litrature 
(excerpts), US elections, South Africa, Environment, the theory of evolution, percorsi CLIL.  
 
Competenze disciplinari e trasversali: 
Comprendere e produrre messaggi orali cogliendone alcuni aspetti specifici; Interagire con 
domande/risposte anche semplici; Leggere e comprendere testi e descrizioni cogliendone gli aspetti 
fondamentali; Rispondere a questionari; Produrre semplici testi scritti con uso di lessico/vocabolario e 
strutture già note; Conoscere abitudini e aspetti di paesi di cui si studia la lingua e individuare le differenze 
rispetto alla propria; Attività di coding; Svolgimento di attività interattive online. 
 
Colloquio finale: 
Verranno valutate le competenze acquisite al termine del primo ciclo in lingua inglese come da OM 64 del 14 
marzo 2022 e cioè essere in grado di sostenere un colloquio interattivo in lingua inglese su un argomento 
scelto dal candidato e/o nell’ambito di funzioni acquisite nell’arco del triennio anche in forma semplice. 
 
 

Firma alunni        Firma docente 


