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Precisazioni al programma d’esame
L’esame consta in una prova scritta che comprende una reading comprehension, una serie di esercizi grammaticali (Use
of English) e un writing (rispondere a una lettera usando 50-60 parole). Il livello linguistico corrisponde a un B1/B2 del
Quadro di Riferimento Europeo. Gli studenti e le studentesse devono prepararsi su New Inside Grammar di Micheal
Vince e Grazia Cerulli (Macmillan ultima edizione). Le conoscenze linguistiche acquisite durante il primo e il secondo
anno sono da considerare parte integrante della competenza linguistica da avere per il superamento dell’esame del III
anno. Si consiglia lo svolgimento di tutti gli esercizi, anche quelli sommativi, inerenti alle unità in programma. Il giudizio è
espresso secondo la formula “idoneo/non idoneo” ovvero “superato/non superato”. Per superare l’esame è necessario
rispondere correttamente al 60% delle domande.

Presente (Unità 19-28)
Revisione di tutte le forme del presente e in particolare delle differenze tra Present Simple e Present Continuous (Unità
26).
Passato (Unità 31-47)
Revisione del Past Simple, del Past Continuous, del Present Perfect, del Present Perfect Continuous e del Past Perfect;
Past Perfect Continous; Past Perfect Simple v. Past Perfect Continuous.
Futuro (Unità 48-55)
Revisione di tutte le forme del futuro; Future in the past; Future Continous, Future Perfect e Future Perfect Continuous;
Altri usi dell’infinito.
Periodo ipotetico e forma passiva (Unità 69-79)
Zero e First Conditional; Second Conditional; Third Conditional; Passivo (1) e (2); Condizionali forme miste; Condizionali
modali; Desideri e altre forme correlate; Passivo (3) e (4); Have/get something done.
Sostantivi e pronomi (Unità 85-91)
Pronomi relativi; Pronomi indefiniti (1) e (2); One e ones; Pronomi riflessivi; Pronomi reciproci; Whatever, however,
whenever, whoever; Le frasi relative determinative e le frasi incidentali.

NB: Si consiglia un approfondimento della parte relativa al lessico (Unità 139-150) per rafforzare le competenze
linguistiche acquisite.

