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Anno scolastico:  2021/22
Classe:      4 B2/C2
Materia:    Inglese
Docente:   Carlotto Maria Grazia

Testi: 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:

D  Units 6-7 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

E  Units 8- 9 Lezioni frontali e sollecitando inferenze 
dai ragazzi
dialogo in classe
E' stato usato il libro di testo coadiuvato 
dalla grammatica

F Units 10-11 Lezioni frontali e sollecitando inferenze 
dai ragazzi
dialogo in classe
E' stato usato il libro di testo coadiuvato 
dalla grammatica

Literature:
The Importance of Being 
Earnest

Lettura del testo 

TIPOLOGIE DI PROVE SOMMINISTRATE:

Analisi e commento di un testo letterario e non letterario
Intervista
Quesiti a risposta singola

Pag. 1/2



DODD02
RELAZIONE FINALE DOCENTE

REV. N° DATA REV. 
00 03/2005

Esercizi di completamento
Traduzioni
Produzioni guidate
Dialoghi guidati

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE RISPETTO AL LIVELLO INIZIALE

La classe articolata, composta da 27 alunni, si è presentata con un livello medio 
pienamente sufficiente, anche se con alcune situazioni di fragilità nella preparazione, e ha 
in parte lavorato in modo costante e con impegno per poter superare le proprie lacune. La
partecipazione non è stata sempre attiva, ma generalmente accettabile. I risultati raggiunti
sono stati mediamente sufficienti con la presenza di alcuni decisamente buoni e di poche 
gravi insufficienze. 
Il comportamento è stato a volte vivace e ha richiesto richiami, anche se  non ci sono stati
episodi eccessivi.

 Valdagno, 10 giugno 2022                                          Firma del docente

                                                                              Maria Grazia Carlotto
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