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Composizione della classe 
La classe 2 D1 è composta da 14  allievi di cui 6 femmine e 8 maschi. 
Benché segua la classe dalla fine del mese di ottobre, vanno rilevati complessivamente un discreto 
grado di partecipazione al dialogo educativo e  soddisfacente motivazione all’apprendimento. 
Gli allievi risultano piuttosto motivati, rispettano le consegne e si impegnano in modo costante.  
Discreto è il livello di partenza rilevato, da cui ne deriva una certa disinvoltura nella produzione sia 
scritta che orale. 

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:  

Unità 1 -2-3-4-5-6-7 del testo Language for life B1+ 

Argomenti grammaticali:  
- Past perfect 
- revisione di comparativi e superlativi  
- la forma di durata 
- il present perfect continuous 
- i tre principali futuri 
- uso dei verbi modali 
- uso dell’articolo determinativo e indeterminativo 
- lo zero conditional  
- il condizionale 1 
- i pronomi riflessivi reciproci 



- la frase relativa  

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

⬜ Lezioni frontali 
⬜ DAD 
⬜ Apprendimento cooperativo 
⬜ Insegnamento individualizzato 
⬜ Lavori di gruppo 
⬜ Approfondimenti 
⬜ Relazioni individuali (scritte e orali) 
⬜

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
⬜ Libri di testo in uso 
⬜ LIM 
⬜ video dal web 
⬜

Verifiche 

⬜ Interrogazione  
⬜ Compito in classe 
⬜ Prove di verifica strutturate scritte  
⬜ Relazioni di gruppo 
⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
⬜ Verifiche orali  
⬜

Valutazione 

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

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

⬜  Attività di recupero in itinere 
⬜  Recupero curriculare 
⬜ Attività di supporto e consolidamento 
⬜ Potenziamento  
⬜
⬜



Arzignano 23 Novembre  

Firma: Zanconato Linda 


