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DISCIPLINA: INGLESE        CLASSE  TERZA S.U.  SEZ.: L 

 

Alunno/a: ……………………………… 

 

Voto proposto dal Consiglio di Classe: ……………………………….. 

 

Carenze specifiche 

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi nell’area linguistico- grammaticale: 

 

• present  tenses 

• past tenses 

• passive 

• zero/first/second/ third conditionals 
 

• Wish/ If only 
 

• Relative clauses 
 

• Reported speech 
 
Unit 1 From the origin to the Middle ages 
 

• Historical and literary background 

• Beowulf- Beowulf’s funeral 

• G.Chaucer: The Canterbury tales- The prologue- The Wife of Bath 
 
 
Unit 2 The Renaissance and the Age of Shakespeare 
 

• Historical and social background 

• Literary background 

• Queen Elizabeth 
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• W.Shakeaspeare: life and works 

• Romeo and Juliet: plot 

• Romeo and Juliet: General prologue- The balcony scene 

• Hamlet: plot 

• Hamlet: To be or not to be 
 

 

 

Eventuali indicazioni operative: 

 

Rifare accuratamente tutti gli esercizi del workbook e tutti gli esercizi sul libro  

                 Grammar Plus B2- Eli ISBN 9788853615312 

N.B.Nel caso in cui si partecipasse al corso di recupero:da acquistare prima 

dell'inizio del corso di recupero 

Interventi di recupero estivi 27/6/2022  al 15/7/2022 

Il corso di recupero dovrà essere supportato da un’attività individuale di studio, da svolgere sulla 

base delle indicazioni fornite dai docenti che terranno il corso.  Uno studio continuativo e appro-

fondito, infatti, costituisce il requisito indispensabile per il superamento delle carenze indivi-

duate. 

Il programma dettagliato svolto nel corso dell’anno può essere richiesto in segreteria 

didattica ed è disponibile sul sito della scuola. 

 

Prova scritta: test grammaticale  con una domanda di letteratura della durata di 1.30 

minuti 

 

Rivoli, 10/06/2022                                              Firma Gallizio Maria Elena  


