
CONTRATTO FORMATIVO A.S. 2019 - 2020 

CLASSE II A – LICEO SCIENTIFICO 

 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99        RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 moduli 

MATERIA: Lingua Inglese      DOCENTE: Prof.ssa Giulia Russo 

 

 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

Testi in uso:  “Speed Up Your Mind 1” - Comyns Carr/ Parsons/ Foody 

  ed. Pearson Longman 

La docente si riserva di utilizzare questo testo in maniera limitata e solo come fonte di letture e spunti 

per attività di speaking. 

   

“Grammar and Vocabulary for the Real World” – AA.VV. 

  ed. Oxford University Press 

Si prevede di utilizzare il testo come supporto teorico e per le esercitazione relativamente alle sezione 

riguardanti i seguenti argomenti: 

  perfect tenses; modals; periodo ipotetico; future forms; reported speech; forma passiva. 

   

  “Cult B2” – AA.VV. 

  Ed. DeA Scuola 

Il testo fungerà prevalentemente da supporto per ampliare il lessico e fornire spunti di riflessione 

metalinguistica e contenutistica, specificamente nella forma ebook. 

 

COMPETENZE 

 
1 

 

Ascolto  

Listening 

Riesce a seguire una conversazione lenta e ben articolata su argomenti familiari, il 

cui lessico sia stato precedentemente introdotto ed analizzato.  

 

2 

Produzione  

Orale 

Speaking 

Riesce ad interagire in modo semplice, ma efficace: la comunicazione, pur 

basandosi su ripetizioni e riformulazioni, è aderente al contesto ed è 

sufficientemente articolata. Lo studente possiede un repertorio elementare di parole 

e di semplici espressioni relative a situazioni particolari e concrete. 

 

3 

Lettura 

Reading 

Comprende testi semplici e brevi, in cui compaiano vocaboli noti e strutture di base. 

Sa ritrovare informazioni nel testo (400 – 700 parole). 

4 Produzione scritta  

Writing 

E’ in grado di produrre frasi semplici, dialoghi, brevi lettere, messaggi e descrizioni 

relativi a contesti familiari. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Giudizio Voto in 

 decimi 

Voto in quindicesimi 

ottimo/eccellente  9-10 14-15 

discreto/buono 7-8 12-13 

sufficiente/più che suff. 6 10-11 

insufficiente 4-5 7-9 

grav. insufficiente 1-3 1-6 

 
MODALITA' DI VERIFICA + STRUMENTI E RISORSE 

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) – l’osservazione costituisce il nocciolo della valutazione, che non viene quindi limitata alla classica 

interrogazione. 

 

 

Produzione scritta / Writing:  
a) test di fine unità, focalizzati alla grammatica, vocabolario e uso della lingua; 

b) test di modulo, in cui si verificano le diverse competenze (Listening, Reading, Writing). 

 

Lavoro di classe con l'insegnante e con i compagni (pair work / group work); schermo + proiettore in aula 
 

 

 



CONTRATTO FORMATIVO A.S. 2019 - 2020 

CLASSE II BP – LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO LABORATORIALE 

 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99        RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 moduli 

MATERIA: Lingua Inglese      DOCENTE: Prof.ssa Giulia Russo 

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

Testi in uso:  “Speed Up Your Mind 1” - Comyns Carr/ Parsons/ Foody 

  ed. Pearson Longman 

La docente si riserva di utilizzare questo testo in maniera limitata e solo come fonte di letture e spunti 

per attività di speaking. 

   

“Grammar and Vocabulary for the Real World” – AA.VV. 

  ed. Oxford University Press 

Si prevede di utilizzare il testo come supporto teorico e per le esercitazione relativamente alle sezione 

riguardanti i seguenti argomenti: 

  perfect tenses; modals; periodo ipotetico; reported speech; forma passive. 

   

  “Cult B2” – AA.VV. 

  Ed. DeA Scuola 

Il testo fungerà prevalentemente da supporto per ampliare il lessico e fornire spunti di riflessione 

metalinguistica e contenutistica, con riferimento specificamente all’ebook. 

 

COMPETENZE 

 
1 

Ascolto  

Listening 

Riesce a seguire una conversazione lenta e ben articolata su argomenti familiari, il 

cui lessico sia stato precedentemente introdotto ed analizzato.  

 

2 

Produzione  

Orale 

Speaking 

Riesce ad interagire in modo semplice: la comunicazione, pur basandosi su 

ripetizioni e riformulazioni, è aderente al contesto ed è sufficientemente efficace. 

Lo studente possiede un repertorio elementare di parole e di semplici espressioni 

relative a situazioni particolari e concrete. 

 

3 

Lettura 

Reading 

Comprende testi semplici e brevi, in cui compaiano vocaboli noti e strutture di base. 

Sa ritrovare informazioni nel testo (400 – 700 parole). 

4 Produzione scritta  

Writing 

E’ in grado di produrre frasi semplici, dialoghi, brevi lettere, messaggi e descrizioni 

relativi a contesti familiari. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Giudizio Voto in 

 decimi 

Voto in quindicesimi 

ottimo/eccellente  9-10 14-15 

discreto/buono 7-8 12-13 

sufficiente/più che suff. 6 10-11 

insufficiente 4-5 7-9 

grav. insufficiente 1-3 1-6 

 
MODALITA' DI VERIFICA + STRUMENTI E RISORSE 

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) – l’osservazione costituisce il nocciolo della valutazione, che non viene quindi limitata alla classica 

interrogazione. 

 

Produzione scritta / Writing:  
a) test di fine unità, focalizzati alla grammatica, vocabolario e uso della lingua; 

b) test di modulo, in cui si verificano le diverse competenze (Listening, Reading, Writing). 

 

 

Lavoro di classe con l'insegnante e con i compagni (pair work / group work); LIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contratto formativo  

Classe II EH – Liceo Scienze Umane + Liceo Economico Sociale 

Anno Scolastico 2019 - 2020 
 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99          RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 

MATERIA: Lingua Inglese     DOCENTE: prof.ssa Russo Giulia 
 

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

 

Testi in uso: Speed Up Your Mind 1 - Comyns  Carr/ Parsons/ Foody  Ed. Pearson Longman 

   
 Unità 7 – 12: comparatives and superlatives; modali; forme del futuro; may/ might; present perfect 

Approfondimento linguistico e lessicale finalizzato all’affinamento delle abilità di speaking e listening. 

 

  Grammar and Vocabulary for the Real World – Jon Hird  Ed. Oxford 
 

 Approfondimento grammaticale relativo agli argomenti svolti nel testo “Speed Up Your Mind 1” 

Approfondimento linguistico e lessicale rispetto ad argomenti familiari e finalizzata all’affinamento delle abilità di speaking e 

listening. 

  

COMPETENZE 

 
1 

Ascolto  

Listening 

Riesce a seguire una conversazione lenta e ben articolata su argomenti familiari, il 

cui lessico sia stato precedentemente introdotto ed analizzato.  

 

2 

Produzione  

Orale 

Speaking 

Riesce ad interagire in modo semplice: la comunicazione, pur basandosi su 

ripetizioni e riformulazioni, è aderente al contesto ed è sufficientemente efficace. 

Lo studente possiede un repertorio elementare di parole e di semplici espressioni 

relative a situazioni particolari e concrete. 

 

3 

Lettura 

Reading 

Comprende testi semplici e brevi, in cui compaiano vocaboli noti e strutture di base. 

Sa ritrovare informazioni nel testo (400 – 700 parole). 

4 Produzione scritta  

Writing 

E’ in grado di produrre frasi semplici, dialoghi, brevi lettere, messaggi e descrizioni 

relativi a contesti familiari. 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio Voto in 

 decimi 

Voto in quindicesimi 

ottimo/eccellente  9-10 14-15 

discreto/buono 7-8 12-13 

sufficiente/più che suff. 6 10-11 

……/insufficiente 4-5 7-9 

grav. insufficiente 1-3 1-6 

 
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; 

 

c) Produzione scritta:  

a) tests di fine unità focalizzati alla grammatica, vocabolario e uso della lingua 

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

 

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

b) LIM in aula (video / internet) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contratto formativo  

Classe III EH – Liceo Scienze Umane + Liceo Economico Sociale 

Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99                  RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 
MATERIA: Lingua Inglese     DOCENTE: prof.ssa Russo Giulia 
 

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

 

Testi in uso: Speed Up Your Mind 1 - Comyns  Carr/ Parsons/ Foody 

Ed. Pearson Longman 

  Eventuale utilizzo del testo per letture e attività di speaking 

   

  Grammar and Vocabulary for the Real World – Jon Hird   

Ed. Oxford 

  Saranno analizzate prevalentemente le sezioni relative ai seguenti argomenti: 

  periodo ipotetico; reported speech; phrasal verbs; proposizioni relative 

 

  Time Machines Concise – Maglioni/Thomson/Elliot/Monticelli     

Ed. DeA Scuola 

  Saranno analizzate le sezioni relative ai seguenti argomenti: 

  Literary genres = poetry; drama; fiction 

  Unit A = From early Britain to the Middle Ages 

 
COMPETENZE 

 

1 

Ascolto 

(Listening) 

Riesce a seguire una conversazione su argomenti familiari. 

Riesce ad isolare   le informazioni richieste  in un  discorso articolato di livello post-elementare. 

 

 

2 

 

Produzione Orale 

(Speaking) 

Utilizza strutture elementari formate da frasi memorizzate ed espressioni che servono per comunicare 

informazioni relative alla vita quotidiana e all'attualità.  

Riesce a farsi comprendere con brevi interventi anche se sono ancora evidenti pause, ripetizioni ed 

errori. Sa rispondere a domande e reagire a semplici affermazioni. 

Riesce a  mettere in evidenza il proprio livello di comprensione del discorso. 

 

3 

Lettura 

(Reading) 

Comprende testi brevi che contengono lessico di uso comune e di argomenti familiari o di interesse 

personale.   Sa affrontare in modo indipendente letture graduate (800 – 1000 parole). 

Incomincia ad  utilizzare il  vocabolario monolingue. 

4 Produzione scritta 

(Writing) 

Sa scrivere frasi semplici , dialoghi, lettere informali, brevi racconti, messaggi e descrizioni  relativi 

ad ambiti familiari 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio Voto in 

 decimi 

Voto in quindicesimi 

ottimo/eccellente  9-10 14-15 

discreto/buono 7-8 12-13 

sufficiente/più che suff. 6 10-11 

……/insufficiente 4-5 7-9 

grav. insufficiente 1-3 1-6 

 
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:  

- tests di fine unità focalizzati alla grammatica, vocabolario e uso della lingua 

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

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

d) laboratorio lingue o aula multimediale (video / internet) 



 
CONTRATTO FORMATIVO  

CLASSE IV EH – LICEO DELLE SCIENZE UMANE + LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99    RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 

 

DOCENTE: prof.ssa Giulia RUSSO 

 

 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche): 

 

Grammar Files – Jordan/Fiocchi    Ed. Trinity Whitebridge 

 

La prima parte dell’anno sarà ancora consacrata al ripasso grammaticale e al rafforzamento delle strutture sintattiche, su cui la classe 

ha già mostrato profonde lacune in passato. La docente si riserva di suddividere la classe per gruppi di livello, cercando di supportare 

anche le eccellenze, attraverso un percorso finalizzato al conseguimento delle certificazioni europee. 

 

Per quanto riguarda la parte letteraria, per precisa volontà della docente, non è stato adottato alcun libro di testo già nell’anno 

precedente. 

Attraverso slides e fotocopie fornite dalla docente,  il percorso dell’anno assumerà poi la struttura del corso monografico, concentrato 

sulla figura del poeta e drammaturgo William Shakespeare, del quale verrano analizzati diversi aspetti, anche relativamente ai due 

diversi indirizzi presenti nella classe. 

 

 

COMPETENZE:  

 
1 

 

Ascolto  

(Listening) 

 Possiede mezzi linguistici e vocabolario sufficienti per sostenere la comunicazione. Utilizza in modo 

sufficientemente corretto un repertorio di strutture e espressioni linguistiche d'uso frequente nella lingua 

parlata in un contesto conosciuto o che si riferisce a situazioni prevedibili. 
 

2 

 

Produzione Orale 

(Speaking) 

Riesce a tenere la conversazione in modo comprensibile, anche se le pause per ricercare parole, frasi e 

per autocorreggersi sono ancora evidenti, in particolare nelle sequenze più lunghe di produzione libera. 

Può iniziare, portare avanti e concludere una semplice conversazione su argomenti di interesse personale. 

È in grado di interloquire ripetendo parti del discorso per confermare la comprensione reciproca. Sa 

collegare una serie di elementi brevi, semplici e distinti in  sequenze logiche utilizzando le principali 

congiunzioni. 
 

3 

Lettura 

(Reading) 

 Comprende testi lineari, su argomenti relativi al suo campo di interesse. Sa affrontare, opportunamente 

guidato, testi letterari, di attualità. Sa affrontare in modo indipendente letture graduate di livello B1+. 
4 Produzione scritta  

(Writing) 

Può scrivere testi lineari su argomenti familiari, dimostrando capacità argomentative di base. Sa usare in 

modo appropriato i principali connettivi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Giudizio Voto in 

 decimi 

Voto in quindicesimi 

ottimo/eccellente  9-10 14-15 
discreto/buono 7-8 12-13 
sufficiente/più che suff. 6 10-11 
……/insufficiente 4-5 7-9 
grav. insufficiente 1-3 1-6 

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: 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 

 

c) Lettura: tests di controllo 

 

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

saggi brevi) 

 

STRUMENTI/RISORSE 
d) lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni (pair work / group work) 

e) laboratorio linguistico e/o multimediale (materiale d'ascolto / video/ internet) 
 

 

 

 



 

 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

CLASSE V E– LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99    RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 

 

DOCENTE: prof.ssa Giulia RUSSO 

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche): 

Testo in uso:  Time Machines Concise – Literature and Culture in motion  

(Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli) - ed. DeA Scuola 

 

Si prevede di svolgere le seguenti sezioni: 

- Section C = From the Puritan to the Augustan Age 

- Section D = The Romantic Age 

- Section E = The Victorian Age 

- Section F = The Age of Modernism 

- Section G = Contemporary Times 

 

La docente provvederà a fornire agli studenti della classe copia del testo “The Phantom of the Opera” di Gaston Leroux 

(ed. Pearson Readers/ Level 5) per svolgere in classe attività di extensive/intensive reading.  

I testi sono da intendersi con la formula del “prestito d’uso” e saranno inseriti nella Biblioteca Multilingue di Istituto al  

termine del presente anno scolastico. 

 

COMPETENZE 

1 Ascolto  

Listening 

 Comprende le idee principali contenute in un discorso su argomenti sia concreti che astratti. Riesce a 

seguire discorsi argomentativi di una certa estensione, purché l’argomento sia familiare. 

2 Produzione 

Orale 

Speaking 

E' in grado di prendere la parola e/o intervenire in un discorso, evidenziando la propria comprensione 

ed esplicitando in modo abbastanza corretto il proprio pensiero. Non commette errori che causino 

incomprensione,  anche se la comunicazione può presentare ripetizioni e riformulazioni. 

3 Lettura 

Reading 

Riesce ad affrontare la lettura di testi di varia natura (letteratura, civiltà, attualità) utilizzando le strategie 

necessarie, a seconda del compito assegnato. 

4 Produzione 

scritta  

Writing 

Può scrivere testi di vario genere in ambiti diversi dimostrando un sufficiente controllo grammaticale 

con  una gamma adeguata di vocaboli. 

 

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: 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 è quindi limitata alla classica interrogazione: 

Ascolto/ Listening: tests di controllo 

Lettura/ Reading: tests di controllo 

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

letterari – articoli). 

 

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

g) laboratorio lingue (video/ DVD) 

h) internet: ricerca per immagini; documenti audio e video; visione parziale di film attinenti al periodo storico o 

alle opere trattate (lingua originale con sottotitoli in inglese) 

i) fotocopie di testi originali e schematizzazioni. 

 



 


