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Anno scolastico:  2021/22
Classe:      3 B2/C2
Materia:    Inglese
Docente:   Carlotto Maria Grazia

Testo in uso: M. Duckworth, K. Gude e J. Quintana, Venture into First, Oxford U. Press
          M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli e D. Morini, New Get Inside Language, Macmillan ed.

Moduli didattici svolti Metodologia ( lezione frontale, gruppi di
lavoro, attività in laboratorio, attività di 
recupero, attività di integrazione…), 
strumenti, tempi

Criteri di valutazione:

A  Units 1-2 Lezioni frontali e sollecitando inferenze 
dai ragazzi
dialogo in classe
E' stato usato il libro di testo coadiuvato
dalla grammatica

vedi tabella riportata nel 
piano di lavoro preventivo

B  Units 3-4 Lezioni frontali e sollecitando inferenze 
dai ragazzi
dialogo in classe
E' stato usato il libro di testo coadiuvato
dalla grammatica

C  Units 5-6 Lezioni frontali e sollecitando inferenze 
dai ragazzi
dialogo in classe
E' stato usato il libro di testo coadiuvato
dalla grammatica

D Educazione Civica
   

Lezioni frontali e ricerca online
Dialogo in classe
Si è seguito un percorso online per 
scaricare un articolo di divulgazione 
scientifica attendibile

TIPOLOGIE DI PROVE SOMMINISTRATE:

Analisi e commento di un non letterario
Intervista
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Quesiti a risposta singola
Esercizi di completamento
Traduzioni
Produzioni guidate
Dialoghi guidati

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE RISPETTO AL LIVELLO INIZIALE

La classe articolata e composta da 29 alunni si è presentata con un livello medio sulla 
sufficienza, anche se con varie situazioni di fragilità nella preparazione, ha solo in parte 
lavorato in modo costante e con l'impegno che sarebbe stato opportuno, specialmente il 
lavoro personale è stato a volte superficiale e discontinuo. Di conseguenza i risultati 
raggiunti sono stati mediamente sufficienti e pochi alunni hanno raggiunto una buona 
preparazione.
Il comportamento è stato a volte vivace un po' infantile da parte di metà della classe, ma 
generalmente corretto, e ha richiesto frequenti richiami.

 Valdagno, 10 giugno 2022                                          Firma del docente

                                                                              Maria Grazia Carlotto
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