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Composizione della classe
La classe 2E1 è formata da 29 allievi di cui 5 maschi e 24 femmine.

Per  quanto  attiene  agli  obiettivi  didattici,  di  cittadinanza  e  disciplinari  nonché  alle
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di
Classe. 

Contenuti

Si  prevede  di  svolgere  6  unità  del  libro  di  testo,  unitamente  ad  unità  ed  esercizi  nel  libro  di
grammatica Grammar Files.

Per l'educazione civica  si dedicheranno 3-4 ore al tema “inclusione e conoscenza e accettazione
dell'altro” attraverso testi scelti dal libro, materiale online e discussioni in classe. Tale percorso sarà
poi approfondito personalmente dagli studenti con un lavoro di gruppo/relazione che rappresenterà
un ulteriore spunto di riflessione per la classe e sarà oggetto di valutazione.

Grammatica 

Past perfect

Subject and object questions

Utilizzo dei tempi passati per narrare 

Used to

Avverbi

Comparativi e superlativi degli avverbi

Verbi modali di deduzioni, abilità, consigli e obblighi

Verbi modali al passato



-ing forms e infinito

Frasi ipotetiche (zero, first, second, third conditional

Pronomi riflessivi e each other

Frasi relative (defining/not defining)

Frasi attive e passive

Have something done

Aree lessicali

I propri ricordi

Phrasal verbs con out

Descrizione di oggetti

Trend popolari

Avverbi di opinione

Descrizione dell'abbigliamento

Sentimenti ed emozioni

Aggettivi composti

Phrasal verbs

Scoperte e invenzioni

Sostantivi con suffisso -tion

Vita e universo

Personalità

Metafore

Aggettivi per esprimere caratteristiche della personalità e qualità

Caratteristiche di una città 

Parole e aggettivi composti dal prefisso self-

Costruzioni e archeologia

Funzioni comunicative

Parlare dei propri ricordi

Parlare di mode e trend del momento

Esprimere emozioni

Esprimere priorità

Parlare della personalità

Parlare di problematiche e relativi miglioramenti

Life skills



Migliorare la propria memoria

Organizzare un evento

Gestire le emozioni altrui (argomento di ed. civica)

Ricerca e spiegazione di fenomeni

Dare un'impressione positiva di sè

Brainstorming

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali e partecipate (anche tramite GMeet)

 Discussioni

 Apprendimento cooperativo

 Didattica laboratoriale

 Insegnamento individualizzato

 Lavori a coppie e di gruppo

 Approfondimenti

 Relazioni

 Software didattico

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 

 Libri di testo in uso

 CD e DVD

 Internet 

 Laboratori

 LIM

 Fotocopie

 Materiale, mappe ed esercitazioni caricati su Classroom

Verifiche

 Interrogazione 

 Compito in classe/ Compiti creati con Google Moduli

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo

 Prove di verifica scritte valide per l’orale

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali



Valutazione

La valutazione  avverrà  sulla  base delle  verifiche  scritte  e  orali  seguendo criteri  individuati  dal
dipartimento di lingue.

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

  Percorsi di recupero in itinere al bisogno.

  Studio assistito (peer to peer education) 

  Sportello didattico

  Corsi di recupero a fine anno scolastico
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