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Precisazioni al programma d’esame
L’esame consta in una prova scritta che comprende una reading comprehension e una serie di esercizi grammaticali
(Use of English). Il livello linguistico corrisponde a un A2/B1 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).
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.

Fondamenti (Unità 1-18)
Pronomi personali soggetto; Present Simple di be; There is/There are; Pronomi o avverbi interrogativi; Articoli
indeterminativi: a/an e the; Preposizioni di luogo (in, on, at); Aggettivi possessivi; Genitivo sassone; Pronomi possessivi;
Dimostrativi: this, that, these, those; Sostantivi plurali; Aggettivi e ordine delle parole nella frase; Can per abilità e
richieste; Have got; Pronomi complemento; Numeri e date; Chiedere e dire l’ora; Preposizioni di tempo.
Presente (Unità 19-28)
Imperativo; Present Simple; Avverbi di frequenza; Have e have got; Infinito e infinito di scopo; La forma in –ing; Present
Continuous; Verbi di stato; Present Simple e Present Continuous; Like e would like; Make e do.
Passato (Unità 31-41)
Past Simple di be; Past Simple dei verbi regolari, Past Simple dei verbi irregolari; Espressioni temporali del passato;
Past Continuous; Past Simple v. Past Continuous; Used to; Present Perfect; Present Perfect con ever e never; Present
Perfect con just, already, yet, so far; Present Perfect con since e for; Present Perfect e Present Simple; Present Perfect
e Past Simple; Present Perfect Continuous; Present Perfect Simple v. Present Perfect Continuous; Present Perfect
Continuous v. Present Simple.
Futuro (Unità 48-52)
Futuro con be going to; Presente con valore di futuro; Be going to v. Present Continuous; Futuro con will; Le forme del
futuro: contrasto.
Sostantivi e pronomi (Unità 80-84)
Sostantivi numerabili e non numerabili (1) e (2); Possessivi composti e il doppio possessivo; It e there; Complemento
diretto e indiretto.
Articoli determinativi (Unità 92-99)
L’articolo zero; Articoli; Some e any; Much, many e very; A lot of, a litte, few, some; each, every e both; some, all, most,
many, none; Too e enough.
Aggettivi (Unità 106-108)
Aggettivi comparativi; Aggettivi superlativi; Comparativo di uguaglianza e di minoranza.

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

