
CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE      a.s. 2020 / 2021

DOCENTE prof. Massimiliano GIAMPAPA

CLASSE 1^ D LICEO “A. ISSEL” - Finale Ligure

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 99 (3 moduli orari settimanali) 

LIBRO DI TESTO: 
 One Focus A2 to B1, di S. Kay, V. Jones, S. Minardi e B. Bettinelli, ed. Pearson;
 Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford.

OBIETTIVI che si intendono far acquisire anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con
i Docenti delle classi parallele.

Obiettivi generali: Studio degli aspetti basilari della lingua dal punto di vista grammaticale: uso dei
tempi verbali (passato, presente, futuro), struttura della frase (affermativa, interrogativa, negativa).
Funzioni comunicative di base: interagire  con i compagni, parlare di sé e di argomenti della vita
quotidiana, raccontare eventi semplici;  comprendere e/o riassumere  testi di livello A2 sia in forma
di lettura, di ascolto e video.

Obiettivi minimi: 
Ascolto Sviluppo dell’abitudine all’ascolto  in lingua straniera per cogliere  le informazioni

essenziali. Sono ammesse ripetizioni del  messaggio da parte dei parlanti
Riconoscimento dei fonemi diversi dalla L1.

Produzione
orale

Sviluppo dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita quotidiana legate
all’ambiente  classe,  allo  scopo  di  raggiungere  una  sufficiente  autonomia
comunicativa in contesti significativi. 
Sviluppo  della  capacità  di  interagire  in  modo  semplice.  E’  ammesso  l’aiuto
dell’interlocutore

Lettura Utilizzo  di  appropriate  tecniche  di  lettura  –  a  livello  elementare  –  (skimming,
scanning,) per ritrovare nel testo informazioni a livello di struttura superficiale ( Chi,
che cosa, dove, quando ) 
(vocabolario di 350/600 parole)

Produzione
scritta 

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di
testi a livello elementare (messaggi, dialoghi, semplici lettere informali e descrizioni
relative ad ambiti familiari) redatti in modo sufficientemente chiaro e coeso

Eventuali  modalità,  scansione  e  tempi  degli  interventi  differenziati  nella  didattica  ordinaria
(sostegno e recupero  curricolare,  valorizzazione  eccellenze):  verranno proposte  attività  dedicate
all'intera classe, ad una parte di essa e/o al singolo alunno volte al recupero delle eventuali carenze
riscontrate. Saranno potenziati e ripetuti gli argomenti in cui gli studenti manifestano criticità e/o
mancata comprensione. Verranno assegnati compiti domestici su argomenti specifici. Si terrà conto
dell'apporto  singolo  e  di  gruppo  degli  alunni  nei  vari  argomenti  proposti  per  valorizzare  le
eccellenze, soprattutto nell'interazione in lingua straniera.    

COMPETENZE VALUTATE
Competenze disciplinari di base: 

Ascoltare
Riesce a seguire una conversazione lenta e ben articolata su argomenti familiari, il cui lessico sia stato
precedentemente introdotto ed analizzato. 

Parlare  e
Interagire

Riesce  ad  interagire  in  modo  semplice,  la  comunicazione  si  basa  su  ripetizioni  e  riformulazioni,
corrisponde al contesto ed è sufficientemente efficace. Lo studente  possiede un repertorio elementare di
parole e di semplici espressioni relative a situazioni particolari e  concrete.



Leggere
Comprende testi semplici e brevi,  riconosce vocaboli noti e strutture di base. Sa ritrovare  informazioni
nel testo. (400 / 700 parole)

Scrivere Sa scrivere frasi semplici , dialoghi, brevi lettere, messaggi, descrizioni  relativi ad ambiti familiari

MODALITÀ DI VERIFICA
Saranno somministrate  verifiche  scritte  e  orali  volte  alla  valutazione  delle  quattro  abilità  sopra
menzionate. Tutte le verifiche verranno proposte in seguito al completamento dei relativi argomenti
ed esercizi in classe. Si prevede una verifica scritta al mese e due orali per quadrimestre. Molteplici
saranno  le  tipologie  di  esercizi  proposti:  completamento,  cloze,  scelta  multipla,  vero  /  falso,
riformulazione di frasi, brevi descrizioni, letture, ascolti, conversazioni orali, ecc. Verranno, altresì,
attribuite  valutazioni  per  competenze:  grammatica  e  lessico,  produzione  scritta,  ascolto,
conversazione e comprensione scritta.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

STRUMENTI/RISORSE
Libri  di  testo,  file  audio  /  video  utilizzati  in  classe  e/o  condivisi  online,  lavagna  interattiva
multimediale, internet e materiale autentico.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro One Focus A2 to B1, di S. Kay, V. Jones, S. Minardi e B. Bettinelli, ed. Pearson:

Primo quadrimestre
Foundation unit: 
Grammar:  imperatives;  let's;  to  be;  subject  pronouns;  demonstrative  pronouns;  plural  nouns;
possessive adjectives and pronouns; possessive 's; can / can't; prepositions; there is / there are; have
got.   
Vocabulary:  Classroom language;  numbers,  age;  countries  and nationalities;  family;  rooms and
furniture; gadgets; days of the week; months and seasons; times; dates.

Unit 1: Daily Life
Grammar: present simple; adverbs of frequency.
Vocabulary: daily routine; prepositions of time; free time. 

Unit 2: Food
Grammar: countable and uncountable nouns; some and any; much, many and a lot of; articles.
Vocabulary: food and drink; food containers; cooking verbs; eating out; food adjectives.

Unit 3: Career Choices
Grammar: present continuous; present simple vs. present continuous.
Vocabulary: jobs; collocations job / work; work + preposition; collocations learn / teach; work

Secondo quadrimestre
Unit 4: People
Grammar: comparative and superlative adjectives; have to / don't have to.
Vocabulary: appearance; personality adjectives; clothes; describing clothes.

Unit 5: Education
Grammar: must, have to, should; past simple; was / were could.
Vocabulary: types of schools; at school; collocations – school; school places.

Unit 6: Sport and activities



Grammar: past simple (2).
Vocabulary: types of sports; do, go and play; sportspeople; likes and dislikes; sports competitions.

Dal libro Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford:
Potenziamento dei contenuti morfo-sintattici e lessicali, unità del libro di grammatica + lessico in
appendice di livello B1, relativi agli argomenti grammaticali e/o lessicali anticipati nel libro di testo
One Focus A2 to B1. 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 Prof. Massimiliano Giampapa



CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE      a.s. 2020 / 2021

DOCENTE prof. Massimiliano GIAMPAPA

CLASSE 2^ EH LICEO “A. ISSEL” - Finale Ligure

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 99 (3 moduli orari settimanali) 

LIBRO DI TESTO: 
 Life, di J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett, ed. National Geographic;
 Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford.

OBIETTIVI che si intendono far acquisire anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con
i Docenti delle classi parallele.

Obiettivi  generali:  Approfondimento  delle  strutture  grammaticali  (uso  degli  aggettivi;  tempi
perfetti; forme del futuro, condizionali).  Funzioni comunicative orientate al livello B1: essere in
grado di descrivere immagini e di creare storie; essere in grado di gestire una interazione prolungata
con i compagni e con il docente, anche attraverso la lettura o l’ascolto di testi più complessi.

Obiettivi minimi: 
Ascolto Sviluppo dell’abitudine all’ascolto  in lingua straniera per cogliere  le informazioni

essenziali. Sono ammesse ripetizioni del messaggio da parte dei parlanti
Riconoscimento dei fonemi diversi dalla L1.

Produzione
orale

Sviluppo dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita quotidiana legate
all’ambiente  classe,  allo  scopo  di  raggiungere  una  sufficiente  autonomia
comunicativa in contesti significativi
Sviluppo della capacità di interagire in modo semplice, con un arricchimento costante
del lessico. . E’ ammesso l’aiuto dell’interlocutore

Lettura Utilizzo di appropriate tecniche di lettura – a livello post elementare – (skimming,
scanning, per ritrovare nel testo informazioni a livello di struttura superficiale (chi,
che cosa,  dove,  quando) e  per comprendere la struttura profonda del  testo scritto
(perché) con l’aiuto dell’insegnante.   (vocabolario di 700/900 parole)

Produzione
scritta 

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di
testi  a  livello  post  elementare   (messaggi,  dialoghi,  semplici  lettere  informali,  e
descrizioni) ) redatti in modo sufficientemente chiaro e coeso

Eventuali  modalità,  scansione  e  tempi  degli  interventi  differenziati  nella  didattica  ordinaria
(sostegno e recupero  curricolare,  valorizzazione  eccellenze):  verranno proposte  attività  dedicate
all'intera classe, ad una parte di essa e/o al singolo alunno volte al recupero delle eventuali carenze
riscontrate. Saranno potenziati e ripetuti gli argomenti in cui gli studenti manifestano criticità e/o
mancata comprensione. Verranno assegnati compiti domestici su argomenti specifici. Si terrà conto
dell'apporto  singolo  e  di  gruppo  degli  alunni  nei  vari  argomenti  proposti  per  valorizzare  le
eccellenze, soprattutto nell'interazione in lingua straniera.    

COMPETENZE VALUTATE
Competenze disciplinari di base: 

Ascoltare
Riesce a seguire una conversazione  su argomenti familiari.
Riesce ad isolare le informazioni richieste in un discorso articolato di livello post-elementare.

Parlare  e
Interagire

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.



Leggere
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.

Scrivere Sa scrivere frasi semplici , dialoghi, lettere informali, brevi racconti, messaggi e descrizioni  relativi ad
ambiti familiari

MODALITÀ DI VERIFICA
Saranno somministrate  verifiche  scritte  e  orali  volte  alla  valutazione  delle  quattro  abilità  sopra
menzionate. Tutte le verifiche verranno proposte in seguito al completamento dei relativi argomenti
ed esercizi in classe. Si prevede una verifica scritta al mese e due orali per quadrimestre. Molteplici
saranno  le  tipologie  di  esercizi  proposti:  completamento,  cloze,  scelta  multipla,  vero  /  falso,
riformulazione di frasi, descrizioni, risposte a domande aperte, letture, ascolti, conversazioni orali,
ecc.  Verranno,  altresì,  attribuite  valutazioni  per  competenze:  grammatica  e  lessico,  produzione
scritta, ascolto, conversazione e comprensione scritta.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

STRUMENTI/RISORSE
Libri  di  testo,  file  audio  /  video  utilizzati  in  classe  e/o  condivisi  online,  lavagna  interattiva
multimediale, internet e materiale autentico.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro Life, di J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett, ed. National Geographic:

Primo quadrimestre
Unit 5: The environment
Grammar: quantifiers, articles.
Vocabulary: materials, recycling, results and figures, take. 

Unit 6: Stages in life
Grammar: to + infinitive, future forms.
Vocabulary: life  events, describing age, celebrations, get.

Unit 7: Work
Grammar: present perfect and past simple, for and since, prepositions of place and movement.
Vocabulary: language to describe jobs, jobs, suffixes, parts of a building, make or do, job adverts.

Secondo quadrimestre
Unit 8: Technology
Grammar: zero and first conditional, defining relative clauses.
Vocabulary: internet verbs, dependent prepositions, instructions.

Unit 9: Holiday
Grammar: past perfect simple, subject questions.
Vocabulary: holiday collocations, -ed / -ing adjectives, place.

Unit 10: Products
Grammar: the passive, used to.
Vocabulary: word forms describing design, websites.

Unit 11: History
Grammar: reported speech, reporting verbs (say and tell).



Vocabulary: verb + prepositions, communication, ancient history, one.

Unit 12: Nature
Grammar: second conditional, anywhere / everyone / nobody / something, etc.
Vocabulary: extreme weather, nature, start. 

Dal libro Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford:
Potenziamento dei contenuti morfo-sintattici e lessicali, unità del libro di grammatica + lessico in
appendice di livello B1, relativi agli argomenti grammaticali e/o lessicali anticipati nel libro di testo
Life. 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 Prof. Massimiliano Giampapa



CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE      a.s. 2020 / 2021

DOCENTE prof. Massimiliano GIAMPAPA

CLASSE 2^ F LICEO “A. ISSEL” - Finale Ligure

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI:  99 (3 moduli orari settimanali) + 33 (1
modulo  orario  settimane  in  compresenza  con  l'insegnante  madrelingua,  prof.ssa  Lisa  Maria
Azzopardi)

LIBRO DI TESTO: 
 Life, di J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett, ed. National Geographic;
 Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford.

OBIETTIVI che si intendono far acquisire anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con
i Docenti delle classi parallele.

Obiettivi  generali:  Approfondimento  delle  strutture  grammaticali  (uso  degli  aggettivi;  tempi
perfetti; forme del futuro, condizionali).  Funzioni comunicative orientate al livello B1: essere in
grado di descrivere immagini e di creare storie; essere in grado di gestire una interazione prolungata
con i compagni e con il docente, anche attraverso la lettura o l’ascolto di testi più complessi.

Obiettivi minimi: 
Ascolto Consolidamento dell’abitudine all’ascolto in lingua straniera per cogliere le 

informazioni essenziali.
Sviluppo della familiarità a registri/pronunce ed intonazioni diverse.      
Riconoscimento dei fonemi diversi dalla L1.

Produzione 
orale

Consolidamento dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita 
quotidiana legate all’ambiente classe, allo scopo di raggiungere una maggiore 
efficacia  comunicativa in contesti significativi.
Sviluppo della capacità di interagire in modo semplice con un arricchimento  del 
lessico. 

Lettura Utilizzo di appropriate tecniche di lettura – a livello post-elementare – (skimming, 
scanning, lettura estensiva).   (vocabolario di almeno 1500 parole)

Produzione 
scritta 

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di 
testi a livello post-elementare  (messaggi, dialoghi,  lettere informali, brevi racconti, 
brevi relazioni e descrizioni) basandosi su argomenti noti.

Obiettivi trasversali: 
1- Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa.
2- Riflessione sulle strategie di apprendimento delle lingue straniere per raggiungere l’autonomia 
nello studio.
3- Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua
è parlata.

Eventuali  modalità,  scansione  e  tempi  degli  interventi  differenziati  nella  didattica  ordinaria
(sostegno e recupero  curricolare,  valorizzazione  eccellenze):  verranno proposte  attività  dedicate
all'intera classe, ad una parte di essa e/o al singolo alunno volte al recupero delle eventuali carenze
riscontrate. Saranno potenziati e ripetuti gli argomenti in cui gli studenti manifestano criticità e/o
mancata comprensione. Verranno assegnati compiti domestici su argomenti specifici. Si terrà conto
dell'apporto  singolo  e  di  gruppo  degli  alunni  nei  vari  argomenti  proposti  per  valorizzare  le
eccellenze, soprattutto nell'interazione in lingua straniera.    
COMPETENZE VALUTATE



Competenze disciplinari di base: 

Ascoltare Riesce a comprendere una conversazione su argomenti di vita quotidiana e attualità.
Riesce ad isolare le informazioni richieste in un  discorso più articolato.

Parlare  e
Interagire

Pur  interagendo  in  modo  semplice  dimostra  una  accresciuta  comprensione  del
discorso.

Leggere Comprende  testi  che  contengono  lessico  di  uso  comune  anche  se  sono  presenti
vocaboli non noti.

Scrivere Scrive brevi testi ( dialoghi,  tabelle, cartoline, messaggi, lettere informali, semplici
riassunti) 

MODALITÀ DI VERIFICA
Saranno somministrate  verifiche  scritte  e  orali  volte  alla  valutazione  delle  quattro  abilità  sopra
menzionate. Tutte le verifiche verranno proposte in seguito al completamento dei relativi argomenti
ed esercizi in classe. Si prevede una verifica scritta al mese e due orali per quadrimestre. Molteplici
saranno  le  tipologie  di  esercizi  proposti:  completamento,  cloze,  scelta  multipla,  vero  /  falso,
riformulazione di frasi, descrizioni, risposte a domande aperte, letture, ascolti, conversazioni orali,
ecc.  Verranno,  altresì,  attribuite  valutazioni  per  competenze:  grammatica  e  lessico,  produzione
scritta, ascolto, conversazione e comprensione scritta.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

STRUMENTI/RISORSE
Libri  di  testo,  file  audio  /  video  utilizzati  in  classe  e/o  condivisi  online,  lavagna  interattiva
multimediale, internet e materiale autentico, conversazione con l'insegnante madrelingua.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro Life, di J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett, ed. National Geographic:

Primo quadrimestre
Unit 5: The environment
Grammar: quantifiers, articles.
Vocabulary: materials, recycling, results and figures, take. 

Unit 6: Stages in life
Grammar: to + infinitive, future forms.
Vocabulary: life  events, describing age, celebrations, get.

Unit 7: Work
Grammar: present perfect and past simple, for and since, prepositions of place and movement.
Vocabulary: language to describe jobs, jobs, suffixes, parts of a building, make or do, job adverts.

Secondo quadrimestre
Unit 8: Technology
Grammar: zero and first conditional, defining relative clauses.
Vocabulary: internet verbs, dependent prepositions, instructions.

Unit 9: Holiday
Grammar: past perfect simple, subject questions.
Vocabulary: holiday collocations, -ed / -ing adjectives, place.

Unit 10: Products



Grammar: the passive, used to.
Vocabulary: word forms describing design, websites.

Unit 11: History
Grammar: reported speech, reporting verbs (say and tell).
Vocabulary: verb + prepositions, communication, ancient history, one.

Unit 12: Nature
Grammar: second conditional, anywhere / everyone / nobody / something, etc.
Vocabulary: extreme weather, nature, start. 

Dal libro Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford:
Potenziamento dei contenuti morfo-sintattici e lessicali, unità del libro di grammatica + lessico in
appendice di livello B1, relativi agli argomenti grammaticali e/o lessicali anticipati nel libro di testo
Life. 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 Prof. Massimiliano Giampapa



CONTRATTO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE      a.s. 2020 / 2021

DOCENTE prof. Massimiliano GIAMPAPA

CLASSE 3^ F LICEO “A. ISSEL” - Finale Ligure

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 99 (3 moduli orari settimanali di cui 1 in
compresenza con l'insegnante madrelingua, prof.ssa Lisa Maria Azzopardi)

LIBRO DI TESTO: 
 Cult  di A. Broadhead,  G. Light,  M. Calzini,  A. Seita,  V. Heward, S.  Minardi,  ed.  DeA

Scuola – Black Cat;
 Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford;
 Amazing Minds - Compact di M. Spicci, T. A. Show, D. Montanari, ed. Pearson.

OBIETTIVI che si intendono far acquisire anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con
i Docenti delle classi parallele.

Obiettivi generali:  
LINGUA / Approfondimento relativo alle strutture sintattico-grammaticali più complesse: periodo
ipotetico; forma passiva; proposizioni relative; discorso indiretto.
STORIA  &  LETTERATURA  /  Introduzione  ai  generi  letterari,  con  approfondimento  della
terminologia  relativa.  Introduzione  allo  sfondo  storico  con  cenni  alla  produzione  letteraria  del
periodo antico (Beowulf) e del periodo medio (Canterbury Tales), con frequenti richiami alle altre
letterature oggetto di studio (poema epico, letteratura italiana del Duecento). 

Obiettivi minimi: 
Ascolto Consolidamento  dell’abitudine  all’ascolto in  lingua  straniera  per   identificare  il

contenuto generale e alcuni dettagli.
Consolidamento della familiarità a registri/pronunce ed intonazioni diverse.

Produzione 
orale

Consolidamento  dell’abitudine  all’uso  della  L2  in  tutte  le  situazioni  di  vita
quotidiana legate all’ambiente classe, allo scopo di interagire in conversazioni su
argomenti  di  interesse  personale,  o  proposti  dai  testi  in  adozione,  esprimendo  il
proprio punto di vista. 

Lettura Utilizzo di  diverse strategie di lettura – a livello intermedio – (skimming, scanning,
lettura estensiva), attraverso l’uso di testi di vario genere (letterari e/ o  di attualità) -
(vocabolario di 2000  parole)

Produzione 
scritta 

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di
testi  (lettere  informali,  formali,  brevi  racconti,  relazioni  e  descrizioni,  riassunti,
semplici analisi di testi letterari). 

Eventuali  modalità,  scansione  e  tempi  degli  interventi  differenziati  nella  didattica  ordinaria
(sostegno e recupero  curricolare,  valorizzazione  eccellenze):  verranno proposte  attività  dedicate
all'intera classe, ad una parte di essa e/o al singolo alunno volte al recupero delle eventuali carenze
riscontrate. Saranno potenziati e ripetuti gli argomenti in cui gli studenti manifestano criticità e/o
mancata comprensione. Verranno assegnati compiti domestici su argomenti specifici. Si terrà conto
dell'apporto  singolo  e  di  gruppo  degli  alunni  nei  vari  argomenti  proposti  per  valorizzare  le
eccellenze, soprattutto nell'interazione in lingua straniera.    

COMPETENZE VALUTATE



Competenze disciplinari di base: 

Ascoltare Comprende  informazioni  relative  a  situazioni  di  vita  quotidiana  e  di  lavoro/studio
presenti in un discorso chiaramente articolato con accento “standard” (identificando
sia  il  contenuto  generale  che  i  dettagli  ).  Comprende  a  sufficienza  per  risolvere
situazioni pratiche problematiche in cui le istruzioni vengano fornite nella L2.  

Parlare  e
Interagire

Può interagire in una semplice conversazione su argomenti di interesse personale (o
argomenti conosciuti attraverso i 'media')  esprimendo il proprio punto di vista  e/o
esplicitando  opinioni contrastanti.

Leggere Sa utilizzare diverse strategie di lettura, affrontando ( opportunamente guidato) temi di
vario genere.

Scrivere Sa  scrivere  testi  lineari  appropriati  al  contesto  (  brevi  racconti,  riassunti,  lettere
informali ) con indicazioni del numero di parole da utilizzare.

MODALITÀ DI VERIFICA
Saranno somministrate  verifiche  scritte  e  orali  volte  alla  valutazione  delle  quattro  abilità  sopra
menzionate. Tutte le verifiche verranno proposte in seguito al completamento dei relativi argomenti
ed esercizi in classe. Si prevede una verifica scritta al mese e due orali per quadrimestre. Molteplici
saranno le tipologie di esercizi proposti: completamento, cloze, riformulazione di frasi, descrizioni,
risposte a domande aperte, articoli, racconti, analisi del testo, letture, ascolti, conversazioni orali,
ecc.  Verranno,  altresì,  attribuite  valutazioni  per  competenze:  grammatica  e  lessico,  produzione
scritta, ascolto, conversazione e comprensione scritta.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

STRUMENTI/RISORSE
Libri di testo, file audio / video utilizzati in classe e/o condivisi online, testi letterari di vario tipo,
articoli di giornale, lavagna interattiva multimediale, internet e materiale autentico, conversazione
con l'insegnante madrelingua.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro  Cult  di A. Broadhead, G. Light, M. Calzini, A. Seita, V. Heward, S. Minardi, ed. DeA
Scuola – Black Cat, potenziamento linguistico di livello B2:

Primo quadrimestre
Ripasso Units 1, 2.
Unit 3: Communications and technology
Unit 4: Identity

Secondo quadrimestre
Unit 5: Migration
Unit 6: Ideas

Dal libro Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford:
Potenziamento e/o ripasso dei contenuti morfo-sintattici e lessicali, unità del libro di grammatica +
lessico in appendice di livello B2, relativi agli argomenti grammaticali e/o lessicali anticipati nel
libro di testo Cult. Inoltre:
Primo quadrimestre
Ripasso di tutti i tempi verbali;
Future continuous;
Frasi ipotetiche.
Secondo quadrimestre



Forma passiva,
Discorso diretto e indiretto.

Dal libro Amazing Minds - Compact di M. Spicci, T. A. Show, D. Montanari, ed. Pearson, analisi e
commento dei più importanti fenomeni letterari:
Primo quadrimestre
How to  read  poetry;  Definition  of  poetry;  The  main  ingredients  of  poetry;  the  layout;  Sound
(Rhyme; alliteration; assonance; onomatopoeia, end-stopped lines and run-on lines; repetition and
refrain);  Rhythm;  Figures  of  speech  (denotative  and  connotative  language;  simile;  metaphor;
personification;  oxymoron;  paradox;  irony;  litotes;  hyperbole;  synaesthesia;  symbol;  allegory);
Types of poem (The epic; the ballad; the ode; the sonnet; the elegy).

Celtic and Roman Britain; Anglo-Saxon Britain; Norman England; From Anglo-Saxon Age to the
Middle  Ages;  Anglo  Saxon  Literature;  Translations  and  Religious  Drama;  After  the  Norman
conquest;  Minstrels,  Knights  and  Pilgrims;  Stories  of  Kings  and  Kingdoms;  Medieval  drama:
Miracle and Morality Plays. 

Secondo quadrimestre
Beowulf.   
Geoffrey Chaucer.
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N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 99 (3 moduli orari settimanali di cui 1 in
compresenza con l'insegnante madrelingua, prof.ssa Lisa Maria Azzopardi)

LIBRO DI TESTO: 
 Cult  di A. Broadhead,  G. Light,  M. Calzini,  A. Seita,  V. Heward, S.  Minardi,  ed.  DeA

Scuola – Black Cat;
 Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford;
 Time Machines - Concise di S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli, ed.  DeA

Scuola – Black Cat.

OBIETTIVI che si intendono far acquisire anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con
i Docenti delle classi parallele.

Obiettivi generali:  
LINGUA /  Ampliamento  del  lessico,  attraverso  la  lettura  di  brani  relativi  alla  contemporaneità
(ecologia, politica, studi sociali). Preparazione più orientata al conseguimento delle certificazioni di
lingua inglese di livello B2.
STORIA & LETTERATURA / Analisi del periodo rinascimentale (epoca Tudor), con particolare
attenzione alla genere “teatro” e alla figura di William Shakespeare, di cui si analizzano varie opere
con modalità diverse (visione di trasposizioni cinematografiche, role-plays, etc.). 

Obiettivi minimi: 
Ascolto Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione globale ad una comprensione più

dettagliata (intensive listening).
Produzione 
orale

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche
se  sono   presenti  ripetizioni,  esitazioni  ed  errori;  questi  non  devono  comunque
ostacolare la capacità di farsi comprendere e di esprimere il proprio punto di vista. 

Lettura Utilizzo  di  tutte  le  tecniche  di  lettura  (  intensiva  ed  estensiva  )  per  leggere:  1)
velocemente ed individuare le informazioni richieste; 2)  lentamente ed apprezzare
le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. Vocabolario arricchito da letture di
generi diversi ( letterario - giornalistico - scientifico..)

Produzione 
scritta 

Composizione  di  scritti  di  vario  genere  (lettere  formali  ed  informali  -  articoli  -
racconti – descrizioni – saggi brevi – analisi del testo….. ) 

Eventuali  modalità,  scansione  e  tempi  degli  interventi  differenziati  nella  didattica  ordinaria
(sostegno e recupero  curricolare,  valorizzazione  eccellenze):  verranno proposte  attività  dedicate
all'intera classe, ad una parte di essa e/o al singolo alunno volte al recupero delle eventuali carenze
riscontrate. Saranno potenziati e ripetuti gli argomenti in cui gli studenti manifestano criticità e/o
mancata comprensione. Verranno assegnati compiti domestici su argomenti specifici. Si terrà conto
dell'apporto  singolo  e  di  gruppo  degli  alunni  nei  vari  argomenti  proposti  per  valorizzare  le
eccellenze, soprattutto nell'interazione in lingua straniera.    

COMPETENZE VALUTATE



Competenze disciplinari di base: 

Ascoltare Comprende le idee principali contenute in un discorso linguisticamente complesso su
argomenti  sia concreti  che astratti.  Riesce a seguire discorsi   argomentativi  di  una
certa estensione purché l’argomento sia  familiare.

Parlare  e
Interagire

E' in  grado di   prendere la  parola  e/o  intervenire  in un discorso evidenziando la
propria comprensione ed esplicitando in modo corretto il proprio pensiero.

Leggere Riesce ad affrontare la lettura di testi non facilitati utilizzando le strategie necessarie a
seconda del compito assegnato.

Scrivere Può scrivere testi di vario genere (lettere formali/informali, relazioni, brevi racconti,
riassunti)  in  ambiti  diversi  dimostrando  un buon controllo  grammaticale  con  una
gamma abbastanza estesa di vocaboli.

MODALITÀ DI VERIFICA
Saranno somministrate  verifiche  scritte  e  orali  volte  alla  valutazione  delle  quattro  abilità  sopra
menzionate. Tutte le verifiche verranno proposte in seguito al completamento dei relativi argomenti
ed esercizi in classe. Si prevede una verifica scritta al mese e due orali per quadrimestre. Molteplici
saranno le tipologie di esercizi proposti: completamento, cloze, riformulazione di frasi, descrizioni,
risposte  a  domande  aperte,  articoli,  saggi  brevi,  racconti,  analisi  del  testo,  letture,  ascolti,
conversazioni  orali,  ecc.  Verranno,  altresì,  attribuite  valutazioni  per  competenze:  grammatica  e
lessico, produzione scritta, ascolto, conversazione e comprensione scritta.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

STRUMENTI/RISORSE
Libri di testo, file audio / video utilizzati in classe e/o condivisi online, testi letterari di vario tipo,
articoli di giornale, lavagna interattiva multimediale, internet e materiale autentico, conversazione
con l'insegnante madrelingua.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Dal libro  Cult  di A. Broadhead, G. Light, M. Calzini, A. Seita, V. Heward, S. Minardi, ed. DeA
Scuola – Black Cat, potenziamento linguistico di livello B2:

Primo quadrimestre
Unit 4: Identity
Unit 5: Migration
Unit 6: Ideas

Secondo quadrimestre
Unit 7: Wonder World!
Unit 8: World food
Unit 9: If it hadn't happened...
Unit 10: The environment

Dal libro Grammar and Vocabulary for the Real World di Jon Hird, ed. Oxford:
Potenziamento e/o ripasso dei contenuti morfo-sintattici e lessicali, unità del libro di grammatica +
lessico in appendice di livello B2, relativi agli argomenti grammaticali e/o lessicali anticipati nel
libro di testo Cult. 

Dal libro Time Machines - Concise di S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli, ed. DeA
Scuola – Black Cat, analisi e commento dei più importanti fenomeni letterari:
Primo quadrimestre



The sonnet.
William Shakespeare; Sonnet 18; Sonnet 130.
Renaissance Theatre; The Globe; What is theatre?
Romeo and Juliet; Hamlet; Macbeth; Othello. 

The Rise of Puritanism; Literature in the Puritan Age; The Restoration of the Monarchy; Literature
of the Restoration. 
John Milton; Paradise Lost. (File condiviso con gli alunni poiché non presente nel libro di testo) 

Secondo quadrimestre
Order  and Imperial  Expansion in  the  Augustan  Age;  Literature  in  the  Augustan  Age;  What  is
Fiction?
Daniel Defoe; Robinson Crusoe.
Jonathan Swift; Gulliver's Travels.

Mary Shelley; Frankenstein.
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