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PROGRAMMA SVOLTO
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Classe 3BE
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Testi in adozione:

PET Testbuilder, Tests that teach, Macmillan – Test Pet
Aspects, Heward, Dea Scuola - Civiltà
Preparazione PET (PET Testbuilder)
Sono state svolte le seguenti pagine:
Test 1: pp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Test 2: pp. 34,35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54
ASPECTS
Pp. 8, 9, 22-23, 136,137, 138, 139
GRAMMATICA
•   Ripasso dei principali tempi verbali (svolto a inizio anno): Present simple-present continuous, past
simple-past continuous, future simple-future continuous;
•   Ripasso irregular verbs;
•   Avverbi di frequenza;
•   Verbi di stato/azione;
•   Ripasso comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi (B1);
•   Word formation: suffixes and prefixes;
•   Present perfect, form and use; uso di since e for; uso contrastivo present perfect-past simple;
•   Sentence transformation with It’s been… since;
•   Have something done;
•   The passive;sentence transformation wih the passive.
Vari aspetti grammaticali sono stati affrontati in relazione agli esercizi svolti durante l’anno.
INTEGRAZIONI
Materiale integrato dalla docente (Reading B1, esercitazioni B1-B2); esercizi Word formation, Sentence
transformation, Multiple choice, Use of English, Filling gaps, Correcting Mistakes, altri esercizi.
Testi B1-B2/altro materiale somministrato dalla docente:
Online reviews
The microwave oven
The truth about kids and Tech
Mark Zuckerberg. A genius of our time
“How language shapes the way we think” (TedTalks, video)
“Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Speech” (video)
Electronics – Vocabulary and Practice (esercizi online)
Life skills don’t require a Wi-Fi connection
Tutti gli argomenti svolti e i video sono stati argomento di interrogazione.
LAVORO DI GRUPPO
Gli alunni divisi in gruppi hanno effettuato e in seguito esposto in classe con valutazione una ricerca sulle
companies della Silicon Valley.
La docente
Stefania Trujillo
(supplente Giuliano dall’8/11/2019)

