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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 3P

Materia: Inglese

Docente: Prof.ssa Laura Ruggiero

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Autori: G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore
INVALSI Inglese Secondaria II grado - Edizione 2021 ELI

oppure (a seconda del livello dell’allievo/a)

Autori
Francesca Basile • Jacopo D’Andria Ursoleo • Claire Moore
INVALSI Inglese Secondaria I grado - Edizione 2021 ELI

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre Warm-up activities

● Tell about your summer/dreams/problems/weekend.
● Speaking sessions tra pari e restituzione alla classe su

base volontaria.

Ottobre Focus on grammar

● Revisione dei seguenti tempi verbali: Simple Present,
Simple Past, Present Perfect, Present Continuous.

● Speaking session tra pari dello stesso gruppo classe e a
distanza con altri gruppi classe.
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Novembre Focus sul metodo di studio
● Spunti per migliorare il proprio metodo di studio.
● La costanza e l’automonitoraggio come punti vincenti per

il successo scolastico.
● Come scegliere ed utilizzare le App per l’apprendimento

della lingua inglese.
● Come selezionare e sfruttare siti online di giochi didattici

per lo studio domestico.
● Come prendere appunti durante la visione di brevi

episodi di serie TV o l’ascolto di canzoni in lingua
inglese.

Dicembre Christmas activities

● 5 studenti e studentesse con background multiculturale
espongono in plenaria alcuni aspetti culturali del loro
paese di origine legati in particolar modo al Natale o ad
altre festività importanti.

● Canzoni natalizie, giochi natalizi.
● Secret Santa.

Gennaio Boosting the class. Attività per potenziare le dinamiche del
gruppo classe.

● Speaking DECO: in gruppi, selezionare alcuni articoli sul
web da acquistare per decorare la propria classe.
Argomentare e motivare in lingua inglese le proprie
proposte all'interno del gruppo di lavoro. restituzione in
plenaria. Divisione dei compiti per l’attuazione del
compito di realtà.

Febbraio ● Recuperi e potenziamenti

Marzo Creative activities
● Ascolto e analisi di alcuni brani musicali con discussione

guidata a seguire.
Gennaio-Aprile Preparazione alle prove INVALSI

● Guida alle prove INVALSI.
● Esecuzione di prove campione.
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● Monitoraggio dei progressi di studio.

Maggio Educazione civica

● Conflict management
● Lavori di gruppo: creazione di dialoghi contenenti i

meccanismi di difesa e di coping illustrati e analizzati in
classe

● Meccanismi di evitamento, negazione e blaming
● Ground rules and joint contribution

Data 03/06/2022
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