
CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE      a.s. 2020-2021 

 

DOCENTE ALVAZZI DELFRATE PAOLA 

 

CLASSE  IF LICEO LINGUISTICO 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4 MODULI  (di cui 1 in contemporaneità 

con la conversatrice madrelingua)  

 

LIBRO DI TESTO: 

• S. Kay - V. Jones - S. Minardi - B. Bettinelli - One Focus A2 to B1  - Student's Book 

and Workbook - Pearson  

• Hird - Grammar and Vocabulary for the real world - Oxford 

 

OBIETTIVI  

 

Vedi PTOF 

 

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

testo ONE FOCUS: 

 

Primo quadrimestre 

Unit 1-2-3-4       grammar Vocabulary 

Present Simple, adverbs of frequency, present 

continuous 

Verbs form  rules, ing form, countables- uncountables 

Comparatives and superlatives 

Past simple and past continuous 

Everyday routines/ likes, dislikes 

food and drinks, cooking 

jobs and collocations 

physical appearance, personality 

 

Secondo quadrimestre 

Unit 5-6-7 -8     grammar Vocabulary 

Verbs form rules, advice 

Quantifiers, articles 

to+infinitive, future forms: going to, will,present 

continuous 

present perfect and past simple 

School 

sports, health, lifestyle 

telling a story, technology, environmental issues 

the wildlife, agreeing and disagreeing 

 

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. 

 

Gli argomenti grammaticali affrontati nel libro di testo verranno approfonditi e rivisti con l'ausilio 

della grammatica DI RIFERIMENTO, che servirà anche per  attività di recupero 

 

Educazione Civica: 3 ore relative all’educazione alla salute (Covid rules, Sustainable development 

goal : 2030 Agenda, Good Health and Well -Being) 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI ECCELLENZA: in orario curricolare: schede lessicali e schede 

metodologiche, eventuali  percorsi differenziati  o extracurricolare in caso di particolare necessità 

 



COMPETENZE VALUTATE 

Vedere PTOF 

 

 

 

 

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 , 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: prove di listening  

- Lettura : lettura e comprensione di testi di attualità /letture 

- Produzione scritta:  prove di writing 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

a) Lettura di  libri in lingua della biblioteca di inglese della scuola 

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

c)  LIM (video, audio) 

d)  materiale autentico in L2 ( sia scritto che video); 

e)  internet 

f) smart-phone 

g) google classroom 

 

 

 

 

Finale Ligure, 22/10/2020                                                                     La docente 

                                                                                                               Paola Alvazzi Delfrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE      a.s. 2020-2021 

 

DOCENTE ALVAZZI DELFRATE PAOLA 
 

CLASSE  2D LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 
 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 MODULI   

 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

• HUGHES J. – LIFE – NGL 

• Hird - Grammar and Vocabulary for the real world - Oxford 

 

OBIETTIVI 

 

(settembre/ottobre) 

Correzione compiti delle vacanze. Ripasso. Test di ingresso.  

 

(ottobre - novembre) 

LIFE - UNIT 5 (parziale- in parte già svolto)  

Grammar: quantifiers. Articles, the, no articles  (ripasso) 

Vocabulary: materials, recycling, result and figures, (ripasso word focus: Take) 

Functions: phoning about an order; writing an email 

 

(novembre – dicembre - gennaio)  

LIFE - UNIT  6  

Grammar: To+ infinitive, future forms: going to, will, present continuous. Integrazione: may/might 

Vocabulary: life events, describing age, celebrations, word focus: get 

Functions: inviting, accepting, declining, describing 

 

LIFE - UNIT  7 (parziale- in parte già svolto) 

Vocabulary: language to describe jobs, job adverts 

Functions: a job interview, write a cv/job interview, giving directions 

 

(febbraio - marzo) 

LIFE - UNIT 8 

Grammar: zero and first conditional; defining clauses 

Vocabulary: Internet verbs – Science and Technology 

Functions: findind out how something works 

 

(aprile -maggio) 

LIFE - UNIT 9 

Grammar: past perfect simple. Subject questions 

Vocabulary: holiday collocations. Word focus: place 

Functions: requesting and suggesting. Writing formal emails requesting information 

 

LIFE – UNIT 10 (PARZIALE) 

Grammar: used to 

Functions: giving your opinion 

 



Grammatica e lessico saranno integrate e rinforzate tramite il testo Grammar and Vocabulary for 

the real world. 

 

Attività di listening, speaking e writing e lavori di gruppo anche attraverso materiale di 

attualità/Internet. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE 

Vedi PTOF 

 

MODALITÀ 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/Listening/Reading : 

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

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

Reading, Writing ) 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI ECCELLENZA 

in orario curricolare: schede lessicali e schede metodologiche, eventuali  percorsi differenziati  o 

extracurricolare in caso di particolare necessità 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

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

• LIM (video, audio) 

• materiale autentico in L2 ( sia scritto che video); 

• internet 

• smart-phone 

• google classroom 

 

 

Finale Ligure, 22/10/2020                                                                     La docente 

                                                                                                               Paola Alvazzi Delfrate 

 

 

 

 

 



 

CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE      a.s. 2020-2021 

 

DOCENTE ALVAZZI DELFRATE PAOLA 
 

CLASSE  3D LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 
 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 MODULI   

 

LIBRI DI TESTO: 

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

• Autori vari :Cult B2 . DeA Scuola 

• AMAZING MINDS - Pearson 

 

OBIETTIVI  

 

LINGUA / Approfondimento relativo alle strutture sintattico-grammaticali più complesse: periodo 

ipotetico;phrasal verbs;  forma passiva; proposizioni relative; discorso indiretto. 

Units 1-2- (primo quadriestre) 3-4 CULT 

STORIA & LETTERATURA / Introduzione ai generi letterari, con approfondimento della 

terminologia relative. Analisi e studio di testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi 

o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente. (2 quadrimestre) 

COMPETENZE VALUTATE 

Vedi PTOF 

 

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 , 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 

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

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

testi letterari, allenamento alla Seconda Prova) 

 

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. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  



 

 

 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

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

learning); 

i) computer di classe  

j) proiettore 

k) laboratorio linguistico 

l) google classroom 

m) smart-phone 

 

 

Finale Ligure, 22/10/2020                                                                     La docente 

                                                                                                               Paola Alvazzi Delfrate 

 

  



CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE      a.s. 2020-2021 

 

DOCENTE ALVAZZI DELFRATE PAOLA 
 

CLASSE  5F LICEO  LINGUISTICO 
 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 MODULI  (di cui 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 

 

Verrà valutato un supporto per INVALSI  

 

OBIETTIVI : 

vedi PTOF 

 

CONTENUTI LINGUISTICI e CULTURALI 

- Correzione compiti estivi. Ripasso. Entry test. (Settembre) 

 

Letteratura 

John Milton 

 

THE ROMANTIC AGE (Ottobre- Novembre - Dicembre) 

 

History line: An age of Revolutions 

Literature in context: Romantic Poetry. Romantic Poets: the First Generation. The Second 

Generation. The Novel in Romantic Age  

Authors: William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, George Gordon Byron, 

John Keats, Jane Austen, Mary Shelley con visione della rappresentazione cinematografica di 

alcune opere; 

 

THE VICTORIAN AGE (Dicembre - Febbraio) 

 

History line: The Victorian Age – The Late Victorian Period – Across The Atlantic 

Literature in context: The novel in the Victorian Age. Poetry and Theater in the Victorian Age  

Authors: Charles Dickens, Emily Brontë, Robert Louis Stevenson, A.Conan Doyle, Edgard Allan Poe, 

Herman Melville, George Bernard Shaw  

 

THE AGE OF MODERNISM (Febbraio – Aprile) 

 

History line: The 20th Century 

Literature in context: The Novel in the Modern Age. Modernism in American Fiction. Poetry in the 

Modern Age 

Authors: Joseph Conrad, E.M. Foster, James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell, T.S. Eliot 

 

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

 

CONTEMPORARY TIMES (Maggio - Giugno) 



 

History line:The Post-War World and the End of the Empire. From Society to the Individual.  

Literature in context: Different Voices. American Fiction. 

Authors:Ian McEwan, Nadine Gordimer, J.M. Coetzee, Samuel Beckett, Harold Pinter 

 

- Post-War American Fiction : Kerouac, Toni Morrison  

 

Approfondimento linguistico  in preparazione ai Test Invalsi 

 

COMPETENZE VALUTATE 

vedi PTOF 

 

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 , 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 

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

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

testi letterari, allenamento alla Seconda Prova) 

 

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. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

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

learning); 

o) computer di classe  

p) proiettore 

q) laboratorio linguistico 

r) google classroom 

s) smart-phone 

 

 

Finale Ligure, 22/10/2020                                                                     La docente 

                                                                                                               Paola Alvazzi Delfrate 
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