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Dal corso di lingua "Expert Fce”,  ed. Pearson Longman, sono state svolte 6 unità. Gli elementi linguistici 
presentati sono stati applicati  attraverso esercizi svolti in classe e a casa. Si è trattato di un approfondimento 
delle strutture studiate nel corso del biennio precedente con particolare attenzione a: l'uso dei tempi presente 
e passato, avverbi, comparativi, modali, condizionale, gerundio ed infinito, verbi frasali, l'articolo, frasi 
idiomatiche e arricchimento lessicale.  
Le  quattro abilità sono state esercitate secondo le tipologie presentate nel testo conformi agli esami F.C.E., 
livello B2,  dell’Università di Cambridge.  Per la specifica dei contenuti si rimanda alle pagine di apertura dello 
Student’s book.  
 
Dal libro di letteratura "Compact, Performer", ed. Zanichelli vol. unico, si è studiato il genere poetico,  e 
l’evoluzione della lingua e letteratura inglese: il poema eroico, la ballata,e l’opera di Chaucer.  Si è studiata 
inoltre la storia delle Isole Britanniche dalle Origini al primo Rinascimento. Gli studenti hanno letto  i testi e vi 
hanno individuato le caratteristiche stilistiche e di contenuto.  
 
Si è fatto uso di sussidi quali  cd rom, audio, dvd,  esercizi on-line, canali you-tube e siti internet specifici,  grazie 
al costante uso della lavagna multimediale interattiva.   
La dr.ssa Whitefield è stata presente per 10 ore nel corso del pentamestre e si è inteso potenziare le abilità 
orali, particolarmente mirando alla specificità dell’esame FCE.  
 
Il recupero è avvenuto in itinere  secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti. 
 
Le verifiche orali hanno valutato il parlato e l’ascolto e le verifiche scritte sono state somministrate 
puntualmente alla fine di ogni modulo. Per la letteratura si è valutato l’uso del registro linguistico ed i contenuti 
espressi. 
 
Gli alunni hanno relazionato su argomenti diversi con o senza  l’ausilio dei mezzi multimediali.    
 
La classe ha partecipato ai corsi di preparazione per l’esame   F.C.E.   dell’Università di Cambridge.   
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