“ADEGUAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO
DI LINGUA E CULTURA INGLESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
ClasseII Linguistico/ VGinnasio

CONOSCENZE/CONTENUTI

• consolidamento delle strutture presentate al primo anno

• past simple, past continuous, past perfect as ‘narrative tenses’
• used to for past habits
• contrast between present perfect and past simple
• contrast between past simple and past perfect
• present perfect to express duration
• defining relative clauses
• zero, first and second conditional
• should, ought to, had better for advice
• time clauses introduced by when, as soon as, before
• verb patterns: full infinitive, bare infinitive, gerund
• could, was/were able to, managed to, succeeded in to express ability in the past
• must, may, might, could, can’t to make deductions about the present

VALUTAZIONI E ATTIVITA’ DI RECUPERO

VALUTAZIONI INGLESE ORALE
Interrogazioni orali in videoconferenza
Prove formative: durante le lezioni in videoconferenza l’insegnante valuterà la partecipazionee la
correttezza delle risposte. Finito l’anno scolastico, tali prove formative incideranno sul voto finale
di orale.
VALUTAZIONI INGLESE SCRITTO
Prove formative: compiti vari svolti a casa e valutati con una percentuale diversa a seconda della
complessità. Queste prove faranno media con le altre prove sommative.
Prove sommative: saranno somministrate delle prove scritte utilizzando le piattaforme digitali
oppure lo studente dovrà inviare le sue prove in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale dell’insegnante. Inoltre, faranno media le prove svolte a scuola prima della chiusura.
NUMERO DI VALUTAZIONI
Al momento dello scrutinio finale, ogni studente dovrà avere almeno due/tre voti in tutto (scritto ed
orale).
ATTIVITA’ DI RECUPERO
Agli studenti con media finale insufficiente verranno somministratedelle prove di recupero (orali
oppure scritte) prima della chiusura dell’anno scolastico.

REQUISITI RICHIESTI IN CASO DI STUDENTI B.E.S.

Si richiedono gli stessi obiettivi minimi. Si rinvia al singolo PDP in caso di necessità.

