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DOCENTE Lorenza Oliveri 

 

 Indirizzo: LINGUISTICO 

 

CLASSE   1^F 

 

N. 4 MODULI ORARI SETTIMANALI   ( 1 in contemporaneità con la conversatrice madrelingua )  

 

LIBRI DI TESTO: 

 J. Hughes – H. Stephenson – Paul Dummett : Life 

Ed- National Geographic Learning 

 J.Hird : Grammar and Vocabulary for the Real World 

Ed. Oxford 

 

CONTENUTI E UNITA’ DIDATTICHE : 

 Per le funzioni comunicative, la grammatica ed il lessico si segue la progressione del libro di 

testo : 

Dalla Unit 1 alla  Unit  6 di “LIFE” 

 Cultura:  argomenti presentati nel libro di testo e/ o  scelti sulla base dell’interesse degli alunni 

e sulla loro attualità a sostegno dello sviluppo delle competenze linguistiche. 

 Argomenti degli easyreaders 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 

classe, anche se a livello elementare   : 

 attività  individuale , di coppia e/ di gruppo  per  drammatizzazione,  simulazione,  role-play,   reporting , 

correzione degli esercizi, ecc… 

Le attività orali saranno privilegiate durante il modulo  settimanale con la docente madrelingua .  

La valutazione delle attività orali non sarà solo limitata alla classica interrogazione, ma sarà una valutazione 

costante e continua che sarà  riassunta mensilmente  in un voto.  

Produzione scritta :  

a) test di fine unità focalizzati sulla grammatica, lessico e uso della lingua 

b) test di modulo, in cui  si verificano  attraverso appositi  test  le diverse competenze ( Listening, 

Reading, Writing )  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 in orario curricolare: schede lessicali e schede metodologiche con ulteriori esercizi di ripasso/revisione 

o percorsi differenziati  e nei mesi di febbraio e marzo, divisione della classe in gruppi di recupero/ 

potenziamento con la docente madrelingua 

  extracurricolare in caso di particolare necessità ; 

 Continuo controllo della docente attraverso internet 

 sia per il recupero che per l’approfondimento e l’arricchimento lessicale, la scuola mette a disposizione 

degli studenti testi di lettura in lingua (lessico base di almeno 800-1000 parole).  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

a) lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ); 

b) LIM  ( materiale d'ascolto / video/ DVD ); 

c) computer di casa , smartphone 

d) e-book 

e) easy- readers 

f) altri sussidi e materiali didattici : materiale autentico in L2, poster, cartelloni murali, carte 

geografiche….. 



CLASSE   2^F 

 

N. 4 MODULI ORARI SETTIMANALI  ( 1 in contemporaneità con la conversatrice madrelingua )  

 

LIBRI DI TESTO: 

 Comyn Carr- Parsons- Foody : Speed Up Your Mind  

Ed. Pearson Longman 

 J.Hird : Grammar and Vocabulary for the Real World 

Ed. Oxford 

 Autori vari :Cult B2 . DeA Scuola 

 

CONTENUTI E UNITA’ DIDATTICHE: 

 Per le funzioni comunicative, la grammatica ed il lessico si segue la progressione dei libri di testo : 

Speed Up Your Mind  , dalla U 8  alla  U 12 

Cult B2: dalla U1 alla U4               

 Cultura e Letteratura :  argomenti presentati nel libro di testo e/ o  scelti sulla base dell’interesse degli 

alunni e sulla loro attualità a sostegno dello sviluppo delle competenze linguistiche, in particolare in 

compresenza con la docente madrelingua inglese  

 Articoli  e video da giornali on-line 

 Lettura Easy Readers 

 

MODALITA' DI VERIFICA   

 

-     Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 

classe, anche se a livello elementare         ( attività  di gruppo o di coppia : drammatizzazione, simulazione, 

role-play, reporting, correzione degli esercizi, ecc..)    > questa costituisce il nocciolo della  'valutazione' che 

non viene quindi limitata alla classica interrogazione; 

- Produzione scritta :  

a) tests di fine unità focalizzati sulla grammatica, lessico e uso della lingua 

b) test di modulo, in cui  si verificano  attraverso appositi  tests le diverse competenze ( Listening, 

Reading, Writing )  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 in orario curricolare: schede lessicali e schede metodologiche con ulteriori esercizi di ripasso/revisione 

o percorsi differenziati  e nei mesi di febbraio e marzo, divisione della classe in gruppi di recupero/ 

potenziamento con la docente madrelingua 

  extracurricolare in caso di particolare necessità ; 

 Continuo controllo della docente attraverso internet 

 sia per il recupero che per l’approfondimento e l’arricchimento lessicale, la scuola mette a disposizione 

degli studenti testi di lettura in lingua  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

g) lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ); 

h) LIM  ( materiale d'ascolto / video/ DVD ); 

i) e-book 

j) easy- readers 

k) internet (computer di casa / LIM /smartphone /). 

l) altri sussidi e materiali didattici : materiale autentico in L2, poster, cartelloni murali, carte 

geografiche….. 

 

 

 

 

 



CLASSE   3^F 

 

N. 3 MODULI ORARI SETTIMANALI   

( 1 in contemporaneità con la conversatrice madrelingua )  

 

LIBRI  DI TESTO: 

 John Hird : “Grammar and Vocabulary for the Real World” – Ed. Oxford   

 Autori vari :Cult B2 . DeA Scuola 

 Maglioni– Thomson – Elliott – Monticelli “Time Machines Concise” - Ed. DeA 

 

CONTENUTI LINGUISTICI e CULTURALI 

 

 Revisione ed approfondimento  delle strutture grammaticali studiate negli anni precedenti  

 Avviamento alla preparazione alla  certificazione europeea di lingua inglese livello  B2 (FCE) 

 Cult B2: dalla U 3 alla U 7 

 Letteratura:      The Origins; The Middle Ages; The Renaissance (Modules A and B) 

            Introduzione ai generi letterari : Drama, Fiction, Poetry 

 Lettura di articoli ( non facilitati ).  

 lettura di  testi in lingua originale dalla biblioteca di Istituto 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di classe 

(attività  di gruppo o di coppia : drammatizzazione, simulazione, role-play, reporting, correzione degli esercizi, 

ecc..).  Questo tipo di osservazione (annotata come valutazione parziale e poi riassunta periodicamente in un 

voto ) costituisce il nocciolo della  'valutazione' che non viene quindi limitata alla classica interrogazione; 

-      Ascolto: tests di controllo 

- Lettura : tests di controllo 

- Produzione scritta:  varie tipologie di testi scritti ( lettere formali ed informali - brevi racconti – 

riassunti - commenti di testi letterari - articoli, ecc.  ) 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 in orario curricolare: schede lessicali e schede metodologiche con ulteriori esercizi di ripasso/revisione 

o percorsi differenziati  e nei mesi di febbraio e marzo, divisione della classe in gruppi di recupero/ 

potenziamento con la docente madrelingua 

  extracurricolare in caso di particolare necessità ; 

 Continuo controllo della docente attraverso internet 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

a) lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work / cooperative learning); 

b) LIM  / computer di casa/ smartphone 

c) Materiale autentico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 5 F     

  

N. 3 MODULI ORARI SETTIMANALI   

( 1 in contemporaneità con la conversatrice madrelingua )  

 

 

LIBRI DI TESTO: 

 John Hird : “Grammar and Vocabulary for the Real World” – Ed. Oxford   

 Autori vari :Cult B2 . DeA Scuola 

 Maglioni– Thomson – Elliott – Monticelli “Time Machines Concise” - Ed. DeA 

 Vivian S. Rossetti : Training for Successful Invalsi - Pearson 

 

CONTENUTI LINGUISTICI e CULTURALI 

 

- The Restoration   and the Augustan Age : The rise of the Novel: Defoe and Swift  

- The  Romantic Age : Gray,  Blake, Coleridge, Wordsworth, Shelley, Mary Shelley 

- The Victorian Age: Dickens, Stevenson , Wilde, Kipling, , G.B.Shaw 

- The Modern Age: War Poets –Modernism : Eliot , Yeats ,Joyce ,Woolf  - 

- American Fiction: Hemingway , Steinbeck, F.S.Fitzgerald 

- Post-war drama : Beckett   

- Dystopian visions: Orwell  

- Post-War American Fiction : Kerouac, Toni Morrison 

 

Approfondimento linguistico  in preparazione ai Test Invalsi e agli esami Cambridge. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

- Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 

classe, attività  di gruppo o di coppia , presentazione orale di argomenti letterari e non , discussioni su 

argomenti di attualità e/o legati alla letteratura …. 

Questo tipo di osservazione (annotata come valutazione parziale e poi riassunta periodicamente in un voto ) 

costituisce il nocciolo della  'valutazione' che non viene quindi limitata alla classica interrogazione; 

-      Ascolto: training for Invalsi test 

- Lettura : lettura e comprensione di testi letterari e di attualità + training for Invalsi test 

- Produzione scritta:  varie tipologie di testi scritti (articoli,brevi saggi, relazioni , commenti di testi 

letterari, allenamento alla Seconda Prova) 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

si svolgerà  durante le ore curricolari ,utilizzando anche la compresenza settimanale con l’insegnante 

madrelingua, o con attività tramite internet.  Se necessario si attiveranno interventi pomeridiani nel secondo 

quadrimestre. 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

d) lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work / cooperative learning); 

e) computer di classe  

f) proiettore 

g) computer di casa 

h) laboratorio linguistico 

i) aula 49 

j) smart-phone 

k) Materiale autentico 

 

Finale Ligure,06/11/2019 

 

  

 



 


