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Conoscenza delle funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali contenute nel libro di testo 
in uso: “Get Smart” vol.1-2-3 Rob Nolasco- Liz Sharman Oxford University Press 
 
 
Parte grammaticale e funzioni linguistiche richieste: 
 
Uso degli articoli 
Uso dei pronomi interrogativi-wh 
Ausiliari essere e avere nelle varie forme 
Saper esprimere un possesso: aggettivi possessivi-pronomi possessivi-caso possessivo 
Uso dei pronomi personali soggetto e complemento 
Uso del presente abituale e del presente progressivo in tutte le forme e loro contrasto 
Esprimere una quantità 
Esprimere un permesso, un’abilità (can/could) 
Esprimere un obbligo, necessità, un divieto o proibizione, saper fare richieste (must/have 
to/shall), nelle varie forme 
Composti di Some-any-no 
Esprimere una volontà, saper fare inviti, offerte, richieste (will/would) 
Uso delle short answers 
Parlare ed esprimere azioni passate: simple past 
Chiedere ed esprimere un opinione 
Saper esprimere una condizione (should/would) 
Chiedere e parlare di intenzioni future e fare progetti (futuro con will/to be going 
to/present progressive con valore di futuro) 
Uso dei pronomi indefiniti 
Uso dei pronomi relativi 
Espressioni quantitative (a lot of, much, many) 
Verbi seguiti dal gerundio 
Saper fare inviti, richieste, saper dare e richiedere istruzioni e direzioni 
Saper parlare di sé stessi, descrivere persone, cose e luoghi 
Esprimere l’ora, l’età, la data 
Uso delle preposizioni 
Dare suggerimenti 
Operare confronti e comparazioni (comparativi e superlativi) 
 
 



 
 
Il colloquio d’esame trarrà spunto da situazioni, avvenimenti ed esperienze sia di studio 
che personali. Rientrano inoltre nel programma i seguenti argomenti di civiltà trattati 
durante l’anno scolastico: 
 
 
1. The Native Americans 
2. The American Revolution 
3. The thirteen colonies of America 
4. New York City: Past and Present  
5. Washington D.C. 
6. Defending human rights: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King 
 
  
Nel corso dell’anno scolastico e’ stata dedicata particolare attenzione alla preparazione 
per la prova nazionale INVALSI (Reading/Listening) e per la prova scritta di esame 
(comprensione del testo) anche mediante materiale fotocopiato, ad integrazione di quanto 
proposto dai libri di testo.  
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