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Materia di insegnamento INGLESE 

Classe 3BC 

 

Saperi essenziali 

 
inglese terzo Revisione dei tempi verbali: 

presente, passato, futuro. 

Gerunds and infinitives.                                                                       

Saper utilizzare il periodo 

ipotetico (first-second-third 

type conditionals), reported 

speech, relative clauses, future 

in the past, abitudini nel 

passato, uso dei verbi modali 

al presente e al passato, alcuni 

verbi  alternativi ai modali (eg. 

To be allowed to, to be 

supposed to…), i phrasal verbs 

incontrati nelle unità svolte,  

articles, so/such/enough. 

Possedere un bagaglio 

lessicale legato agli ambiti 

tematici delle unità svolte  dal 

docente dal libro di testo in 

adozione. 

Letture indicate nel pacchetto 

lavoro estivo. 

Conoscere gli argomenti di 

letteratura indicati nel 

programma 

Competenza linguistica 

Comprensione scritta: 

comprendere un testo 

descrittivo o argomentativo  

(esercizi a risposta chiusa). 

Produzione scritta: produrre 

un testo scritto 

informale/formale in base ai 

modelli svolti dal docente 

nelle diverse unità. Saper 

produrre un testo narrativo o 

un saggio breve (si veda nel 

dettaglio i programmi svolti 

consegnati alla classe) 

Produzione orale: saper 

esporre gli argomenti indicati 

nel programma, argomentare 

la propria opinione in modo 

efficace. 

Saper esporre e sintetizzare 

gli argomenti di letteratura 

indicati nel programma, 

saper esprimere la propria 

opinione in modo semplice e 

sufficientemente corretto. 
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Pacchetto di lavoro estivo 

Si ricorda che il lavoro estivo è obbligatorio solo per chi avrà l’insufficienza ed è consigliato a tutti 

gli allievi che intendano portare avanti un lavoro di ripasso/rinforzo. 

1) Reading  

Insight student 

 pag.48-49 lettura e riassunto. Esercizi n. 2-6 

pag. 54-55 lettura e riassunto. Esercizi n. 4-5-6 

pag. 56-57 lettura e riassunto. Esercizi  n. 1-4 

pag. 62-63 lettura e riassunto. Esercizi n. 1-2-4-5 

 

2) Listening: 

Extra English  https://www.youtube.com/watch?v=kqF-mCqbTIQ 

3) Ripasso di tutta la letteratura e della grammatica. 
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Gli alunni  
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