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Metodologie 

Criteri di valutazione e modalità 
di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

I Rappresentanti degli Studenti 

-too manyl too muchi (not) enough - too + adjective/ not + adjective + enough - adjectives to talk
about food.
Vocabulary
-food and drink
UNIT 5 Family ties:
Grammar:
-possessive adjectives and pronouns - whose and possessive's.
Vocabulary
-family members - feelings.

Educazione Civica; " Awaking environmental awareness" 

• " Go green" : individuai, responsible behaviour to help protecting and saving our planet
• " The Great Barrier Reef in Australia" and the problem of global warming. 
• " Our future world": environmental issues and possible future world scenarios.
• " Go green!": working together to save the planet.

E' stato privilegiato privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, particolarmente adatto nel 
biennio, accompagnato a quello frontale. E' stata effettuata la lettura di testi in lingua proposti dal 
libro di testo, la lettura delle spiegazioni di grammatica, completata da schemi e spiegazioni 
dell'insegnante, con l'uso della lavagna e, per i ragazzi in DaD, trasmettendo le spiegazioni 
prevalentemente tramite la chat presente nel computer. Si sono ascoltati alcuni brani con l'ausilio 
del registratore, del PC o della LIM, si sono svolti tutti gli esercizi presenti sul libro di testo ed 
alcuni aggiuntivi nel libro di grammatica degli allievi. Per l'Educazione Civica sono stati utilizzati 
testi in possesso dell'insegnante, trasmessi agli alunni tramite Materiali di Classroom ( soprattutto 
oer ali alunni al momento in Dad) o fotocooie. 
Ci si è attenuti alle indicazioni del consiglio di classe e di materia. Sono state svolte due prove 
scritte e una orale nel trimestre e tre prove scritte e due orali nel pentamestre. Si è cercato di 
somministrare prove riguardanti tutte e quattro le abilità di base, concernenti reading, writing, 
speaking and fistening. 
Per i periodi in DaD è stata presa in particolare considerazione la puntualità nelle consegne, la 
costante presenza in videolezione e la partecipazione attiva alle stesse. Laddove possibile si è 
cercato di far svolgere le verifiche scritte ai ragazzi in presenza. Sono state però effettuate anche 
verifiche competamente a distanza. Per le verifiche orali, gli alunni sono intervenuti 
indifferentemente in presenza o a distanza, a seconda di dove si trovavano in quel momento. 

Libro di testo in adozione, libro di grammatica, PC, registratore, fotocopie, consultazione dei 
materiali inviati tramite la sezione Materiali presente nella Classroom virtuale, qualche volta la 
LIM. 

Si è fatto frequentemente ricorso al recupero in itinere e si é dedicata al recupero una delle due 
settimane proposte dalla scuola in Gennaio. 
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