
CONTRATTO FORMATIVO A.S. 2020 - 21 
CLASSE I EH – LICEO DELLE SCIENZE UMANE + LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99         
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 moduli 
 
MATERIA: Lingua Inglese    DOCENTE: Prof.ssa Giulia Russo 
 
OBIETTIVI 

Ascolto  
 

Sviluppo dell’abitudine all’ascolto in lingua straniera per cogliere le informazioni 
essenziali. 

Produzion
e  
orale 

Sviluppo dell’abitudine all’uso della L2 nelle situazioni di vita quotidiana. 
Sviluppo della capacità di interagire in modo semplice con un arricchimento 
costante del lessico.  

Lettura Utilizzo di appropriate tecniche di lettura, a livello elementare (400 – 700 
parole). 

Produzion
e scritta  

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie 
di testi a livello elementare (brevi dialoghi, semplici e-mail o messaggi, brevi 
descrizioni di argomenti e ambienti familiari). 

 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 
Testi in uso:  “One Focus A2 to B1” – AA.VV 
     ed. Pearson Longman 
   
Argomenti contenuti nella Foundation Unit e nelle prime 6 unità del testo in uso e, in 
particolare: 

➢ Present simple and present continuous 
➢ Countable and uncountable nouns; articles 
➢ Quantifiers 
➢ Comparative and superlative adjectives 
➢ Have to/ don’t have to 
➢ Past simple (to be, can) 
➢ Past simple 
 

  “Grammar and Vocabulary for Real World” – AA.VV. 
  ed. Oxford University Press 
Argomenti contenuti nella sezione “Tempi Presenti” e nella prima parte della sezione “Tempi 
Passati” (past simple) 
 
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 (reporting, correzione degli esercizi)  
 
Produzione scritta / Writing:  

a) test di fine unità, focalizzati alla grammatica, all’uso del lessico e alle funzioni 
comunicative 

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

STRUMENTI/RISORSE 
 
Lavoro in classe con l'insegnante; assegnazioni in ambiente digitale (Google 
Classroom) 
 
________________________________________________________________________ 

Contratto formativo  
Classe III A – Liceo Scientifico Tradizionale 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
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: 
  Grammar and Vocabulary for the Real World – Jon Hird   

Ed. Oxford 
   

CULT B2 – AA.VV.       
Ed. DeA Scuola 

   
  Amazing Minds Compact – Mauro Spicci, Timothy Shaw   

Ed. Pearson Longman 
 

• Analisi delle strutture grammaticali avanzate, corrispondenti al livello B2+ del Quadro 

Europeo delle Lingue attraverso il manuale in uso. 

• Analisi di tematiche legate alla contemporaneità, attraverso una selezione di letture 

ed esercizi tratti dal testo “Cult”, finalizzata all’ampliamento del lessico. Si prevede di 

completare le unità 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10. 



• Analisi delle principali caratteristiche della lingua e della civiltà inglese attraverso lo 

studio del periodo che va dalle origini al 1485; in particolare, sarà oggetto di 

approfondimento il periodo del Medio Evo corrispondente alla redazione della Magna 

Charta e alla creazione del Parlamento Modello, parte integrante del progetto relativo 

all’insegnamento della disciplina Educazione Civica. 

 
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: osservazione dell'uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 
classe (Speaking) 
 
Produzione scritta: test di fine unità focalizzati alla valutazione delle competenze di 
grammatica, lessico e uso della lingua; test di fine modulo, finalizzati alla valutazione delle 
singole competenze (Listening, Reading, Writing)  
 
 
STRUMENTI/RISORSE 

a. lavoro di classe con l'insegnante 
b. lavoro, anche in modalità DDI, con produzione di elaborati multimediali. 

 
________________________________________________________________________ 



Contratto formativo  
Classe III BP– Liceo Scientifico Potenziato 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
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:  

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

   
CULT B2 – AA.VV.       
Ed. DeA Scuola 

   
  Amazing Minds Compact – Mauro Spicci, Timothy Shaw   

Ed. Pearson Longman 
 

• Analisi delle strutture grammaticali avanzate, corrispondenti al livello B2+ del Quadro 

Europeo delle Lingue attraverso il manuale in uso. 

• Analisi di tematiche legate alla contemporaneità, attraverso una selezione di letture 

ed esercizi tratti dal testo “Cult”, finalizzata all’ampliamento del lessico. Si prevede di 

completare le unità 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10. 

• Analisi delle principali caratteristiche della lingua e della civiltà inglese attraverso lo 

studio del periodo che va dalle origini al 1485; in particolare, sarà oggetto di 

approfondimento il periodo del Medio Evo corrispondente alla redazione della Magna 

Charta e alla creazione del Parlamento Modello, parte integrante del progetto relativo 

all’insegnamento della disciplina Educazione Civica. 

 
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: osservazione dell'uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 
classe (Speaking) 
 
Produzione scritta: test di fine unità focalizzati alla valutazione delle competenze di 
grammatica, lessico e uso della lingua; test di fine modulo, finalizzati alla valutazione delle 
singole competenze (Listening, Reading, Writing)  
 
STRUMENTI/RISORSE 

a. lavoro di classe con l'insegnante 
b. lavoro, anche in modalità DDI, con produzione di elaborati multimediali  

 
________________________________________________________________________ 
 

Contratto formativo  
Classe III EH – Liceo Scienze Umane + Liceo Economico Sociale 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 
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: 
  Grammar and Vocabulary for the Real World – Jon Hird   

Ed. Oxford 
   

CULT B2 – AA.VV.       
Ed. DeA Scuola 

   
  Amazing Minds Compact – Mauro Spicci, Timothy Shaw   

Ed. Pearson Longman 
 



• Analisi delle prime strutture grammaticali avanzate, corrispondenti al livello B1/B2 del 

Quadro Europeo delle Lingue attraverso il manuale in uso. 

• Analisi di tematiche legate alla contemporaneità, attraverso una selezione di letture 

ed esercizi tratti dal testo “Cult”, finalizzata all’ampliamento del lessico.  

• Analisi delle principali caratteristiche della lingua e della civiltà inglese attraverso lo 

studio del periodo che va dalle origini al 1485. 

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

a. lavoro in classe con l'insegnante  
b. utilizzo delle risorse dell’ebook 



c. produzione di elaborati multimediali o condivisione di lavori in ambiente digitale 
(Google Drive, Google Classroom) 

________________________________________________________________________
  

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

LINGUA INGLESE 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

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

DOCENTE: prof.ssa Giulia RUSSO 

 
 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche): 
 
Testi in uso:  

Grammar and Vocabulary for the Real World – Jon Hird   
Ed. Oxford 
Il testo sarà utilizzato per approfondire eventuali strutture grammaticali di 
livello avanzato 

 
  Time Machines Concise – Maglioni/Thomson/Elliot/Monticelli Ed. DeA 
Scuola 
  Saranno analizzate le sezioni relative ai seguenti argomenti: 
  Unit B = The Renaissance (1485 – 1625) 
  Unit C = From the Puritan to the Augustan Age (1625 – 1760) 
 
 
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: osservazione dell'uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di 
classe (Speaking) 
 
Produzione scritta: test di fine unità focalizzati alla valutazione delle competenze di 
grammatica, lessico e uso della lingua; test di fine modulo, finalizzati alla valutazione delle 
singole competenze (Listening, Reading, Writing)  
 
STRUMENTI/RISORSE 

a. lavoro di classe con l'insegnante 
b. lavoro, anche in modalità DDI, con produzione di elaborati multimediali 



 

CONTRATTO FORMATIVO 
CLASSE V EH– LICEO DELLE SCIENZE UMANE + ECONOMICO SOCIALE 

LINGUA INGLESE 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

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

DOCENTE: prof.ssa Giulia RUSSO 

 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche): 

Testo in uso:   

la classe non si avvale di un libro di testo, pertanto il materiale oggetto di studio verrà 

condiviso dalla docente nel corso dell’anno scolastico utilizzando l’ambiente digitale 

(Registro Elettronico, Google Drive, Google Classroom). 

 

I QUADRIMESTRE 

Sfondi storici dei periodi della storia inglese dall’ascesa di Giacomo I all’età contemporanea: 

- Late Renaissance / the Stuart Dynasty 

- The Civil War and the Restoration 

- The Augustan Age 

- The Romantic Age 

- The Victorian Age: the UK and the USA 

- The Modern Age: the UK and the USA 

- The Contemporary Age: the UK and the USA 

 

II QUADRIMESTRE 

Analisi degli autori più significativi del panorama anglosassone: 

▪ Jane Austen 

▪ Mary Shelley 

▪ Emily Bronte 

▪ Charlotte Bronte 

▪ George Bernard Shaw 

▪ James Joyce 

▪ Virginia Woolf 

▪ George Orwell 

▪ Margaret Atwood 

▪ Zadie Smith 



PROGETTO: “Women changed the world” 

 

CARATTERISTICHE 

Il progetto mira a costruire una galleria di donne del panorama anglosassone che, agendo 

in diversi ambiti della cultura e in diverse epoche, hanno cambiato il mondo. 

Lo scopo finale è duplice: 

1) invitare le studentesse ad arricchire il proprio lessico in lingua inglese, attraverso 

la rielaborazione personale delle informazioni reperibili in rete; 

2) trasporre le conoscenze acquisite in modo organico e strutturato, finalizzato alla 

divulgazione didattica;  

STRUTTURA 

Ogni studentessa dovrà autonomamente: 

1) selezionare la “donna” su cui effettuerà il lavoro di ricerca dalla lista proposta dalla 

docente; 

2) preparare un elaborato multimediale, utilizzando i seguenti formati: 

- Powerpoint = massimo 5/6 slide + copertina; no testo scritto; solo didascalie e/o titoli; 

immagini (eventuali link a video); 

- Video (anche nel formato dell’intervista impossibile); 

- altre modalità individuate dalle studentesse. 

3) redigere un elaborato scritto, in lingua inglese, a supporto della presentazione 

multimediale o trascrizione dell’intervista o commento del video. 

 
CONSEGNA = entro 31 marzo 2021 
PRESENTAZIONE = aprile / maggio 

VALUTAZIONE = su 3 competenze 

Scritto Grammar/vocabulary 

(grammatica – lessico) 

Relevance 

(contenuto) 

Orale Speaking fluency 

(fluenza dell’esposizione e padronanza del contenuto 

 

Name Career Fact file 

1. RACHEL CARSON Biologist, zoologist 1907 – 

1964 

2. DOROTHY CROWFOOT HODGKIN Chemist 1910 – 

1994 

3. GERTRUDE MARGARET LOWTHIAN 

BELL 

Writer, traveller, 

political officer, 

archaelogist 

1868 – 

1926 



4. VANESSA BELL Painter, designer 1879 – 

1961 

5. GERTRUDE BELLE ELION Chemist 1918 – 

1999 

6. MARTHA GRAHAM Dancer, 

coreographer 

1894 – 

1991 

7. DOROTHY PARKER Writer, journalist, 

poet 

1893 – 

1967 

8. HELENA BLAVATSKY Philosopher 1831 – 

1891 

9. AGATHA CHRISTIE Writer 1890 – 

1976 

10. MARY ANNING Fossil collector, 

palaentologist 

1799 – 

1847 

11. EMMELINE PANKHURST Politician 1858 – 

1928 

12. EMILY DICKINSON Poet 1830 – 

1886 

13. ALICE DIAMOND Thief 1896 – 

1952 

14.  NELLIE BLY Journalist 1864 – 

1922 

15. AMELIA EARHART Aviator 1897 – 

1937 

16. ELIZABETH SIDDAL Painter, poet 1829 – 

1862 

17. ADA LOVELACE Mathematician 1815 – 

1852 

18. ROSALIND FRANKLIN Chemist 1920 – 

1958 

19. GERTRUDE STEIN Writer, poet 1874 – 

1946 

20. MELANIE KLEIN Psychoanalyst 1882 – 

1930 



21. MARIE THARP Geologist 1920 – 

2006 

22. MARGARET HUGHES Actress 1645 – 

1719 

23. FLORENCE NIGHTINGALE Nurse 1820 – 

1910 

24. ELIZABETH GARRETT ANDERSON Surgeon 1836 – 

1917 

25. ELIZABETH BLACKWELL Doctor 1821 – 

1910 

26. GERTRUDE BELL Chemist 1918 – 

1999 

27. NATALIE ZEMON DAVIS Historian 1928 –  

28. ANNIE LEIBOVITZ Photographer 1949 – 

29. MARY WOOLSTONECRAFT Philosopher 1759 – 

1797 

30. DIAN FOSSEY Zoologist 1932 – 

1985 

31. JULIA MARGARET CAMERON Photographer 1815 – 

1879 

32. ANN RADCLIFFE Writer 1764 – 

1823 

33. ELIZABETH GASKELL Writer 1810 – 

1865 

34. GEORGE ELIOT Writer 1819 – 

1880 

35. MARGARET THATCHER Politician 1925 – 

2013 

36. MARGARET MEAD (+ RUTH BENEDICT) Anthropologists 1901 – 

1978 

37. MARGARET HUGHES Actress 1645 – 

1719 
 

 
 
 
 
 



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 

È 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 
 
TEST SOMMATIVI a risposta multipla relativi ai periodi storici analizzati (periodo 
novembre – dicembre): 

1) From James I to the Romantic Age 
2) From the Victorian Age to the Contemporary Age 

 
SPEAKING: attività di discussione relativa ad argomenti anche legati alla contemporaneità; 
esposizione di elaborati multimediali. 
 
READING: attività di comprensione e rielaborazione di testi originali di carattere storico e/o 
letterario, attinenti agli argomenti oggetto di studio. 
 
STRUMENTI/RISORSE 

a. lavoro in classe con l'insegnante; 
b. condivisione di materiale in formato digitale in ambiente Google Classroom o tramite 

l’uso di altre risorse di GSuite. 
 
 
 


