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Nuclei fondamentali della disciplina per la classe di riferimento: 

 

 
 

 
 

 

 
Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella 

fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi in contesti noti ( livello A1, 

A2) 

conoscenze di base della cultura e della civiltà di cui si 

studia la lingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo; 
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 

scopi comunicativi; 

 

Comprendere il cambiamento  dei momenti storici; 
 

 

Inglese, Italiano 

 

 

Inglese, Storia, Italiano 

 

Tutte 

 

 

Storia 

Tutte 

 

Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per circa n. 100 di ore, definiti per competenze, contenuti e per tipologia di verifica: 

 

1. The Origins and the Middle Ages 

Tempo di svolgimento: settembre - febbraio  
 

Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

 

 

 

 

 

 

Utilizzare 

una lingua 

straniera  

per 

sviluppare 

la 

competenza 

linguistico-

comunicati

va 

finalizzata 

al 

raggiungim

     

Padroneggiare il lessico 

specifico, gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa in vari 

contesti 

- usare in maniera 

appropriata la 

terminologia relativa al 

contesto storico, sociale 

e letterario 

- leggere e comprendere 

testi relativi al contesto 

storico, sociale e 

letterario 

- inquadrare nel tempo e 

Riflessione sulla 

lingua 

- osservare le parole 

nei contesti d’uso e 

impararne il 

significato 

 

 

- abbinare vocaboli 

relativi al 

contesto storico-

sociale o ai testi 

letterari alla loro 

traduzione 

italiana o alla 

loro definizione 

in inglese 

Nelle Idee per insegnare, prove 

diversificate 

 

- questionario sul contesto storico, 

sociale e letterario 

- test sul poema epico Beowulf 
- test di Reading competence su Beowulf 
- test sulle caratteristiche delle ballate 

medioevali 

- test di Literary competence sulla ballata 

medioevale 

- test su G. Chaucer e su The Canterbury 
Tales 

- test di Literary competence con outline of a 
poetic text su un brano da The Canterbury 
Tales 

- lettura e comprensione di un articolo 

relativo al Topic 1 

 

 

 

Parlato (produzione  

e interazione orale) 

- descrivere i principali 

eventi storici 

utilizzando in modo 

appropriato la 

terminologia specifica 

 

 

- descrivere gli 

eventi e le 

popolazioni 

collegate alla 

nascita della 

 

INGLESE 

Prof.ssa Gervino Gaia 

Anno scolastico 2017-2018 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  III 

Indirizzo  Scientifico Scienze Applicate 

 

N° ore settimanali  Tre 

 

Prove di verifica  S/O 

 

utilizzare la L2 per scopi comunicativi, operativi ed espressivi  ( livello A2, B1); 

tratti storici, artistici e letterari salienti relativi alla Gran Bretagna dalle origini al Rinascimento; 
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Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

ento 

almeno del 

Livello B2 e 

le 

competenze 

relative 

all’universo 

culturale 

legato alla 

lingua di 

riferimento 

nello spazio le 

problematiche storico-

letterarie 

 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

- inquadramento storico-

sociale 

- approfondimenti culturali 

- testi letterari e 

giornalistici 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura 

- cogliere gli elementi di 

permanenza e 

discontinuità nei processi 

storici e letterari 

- comprendere le relazioni 

tra il contesto storico e 

culturale e le opere 

 

Produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

diversi scopi 

comunicativi 

- scrivere brevi testi di 

commento a brani 

letterari  

- scrivere testi per 

esprimere le proprie 

opinioni 

 

Attualizzare tematiche 

letterarie anche in 

chiave di cittadinanza 

attiva 

- percepire l’importanza 

della letteratura nella 

formazione personale 
- interpretare le variazioni 

di un tema nell’ambito di 

culture diverse e nel 

corso del tempo  
 

Stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline o sistemi 

linguistici 

- utilizzare il linguaggio 

visivo per comunicare 

concetti 

- comprendere e 

interpretare opere d’arte 

 

Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 

- comprendere brevi testi 

orali relativi al contesto 

storico, sociale e 

letterario 

- confrontare il linguaggio 

filmico con il linguaggio 

verbale 

 

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 

- utilizzare Internet per 

svolgere attività di 

ricerca 
- produrre presentazioni 

multimediali 

 

Utilizzare prodotti 

multimediali 

- utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

 

- utilizzare immagini 

per spiegare concetti 

storici 

 

 

 

 

- spiegare i 

collegamenti tra un 

testo e la realtà 

contemporanea 

 

 

 

 

 

 

- fornire informazioni 

pertinenti su un 

genere o un’opera 

letteraria 

 

- relazionare il 

contenuto di un testo 

nazione inglese 

- spiegare eventi 

storici salienti / 

descrivere le 

caratteristiche 

delle cattedrali 

gotiche e 

normanne 

- stabilire un 

legame tra il 

testo di Beowulf 

ed eventi 

contemporanei / 

stabilire 

collegamenti tra 

testi medievali e 

testi 

contemporanei 

- descrivere le 

caratteristiche 

del poema 

narrativo 

medievale 

- descrivere le 

caratteristiche 

dei Canterbury 
Tales 

- test di produzione scritta 

 

 online 
- esercizi di allenamento interattivi 

- test interattivi 

 Lettura 

(comprensione 

scritta) 

- comprendere testi 

descrittivi e 

argomentativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- comprendere testi 

poetici 

 

 

 

 

 

 

- comprendere testi di 

canzoni 

 

 

 

 

 

- comprendere 

brani tratti da 

Beowulf, ballate 

medievali ed 

estratti dal 

‘General 

Prologue’ dei 
Canterbury Tales 

   

 Ascolto 

(comprensione orale 

Produzione orale 

- comprendere 

espressioni e frasi 

usate per descrivere 

gli eventi storici 

 

- identificare 

informazioni 

specifiche in 

messaggi orali in cui 

si descrivono lo 

sviluppo della lingua 

inglese, le metrical 
romances e la biografia 

di un autore 

- comprendere una 

breve spiegazione 

relativa ai castelli 

normanni 

- comprendere una 

breve sequenza 

filmica 

 

 

 

-  

- comprendere 

un’intervista 

sullo sviluppo 

della lingua 

inglese 

- comprendere la 

biografia di G. 

Chaucer 

 

 

 

 

 

- comprendere 

una breve 

sequenza dal 

film Beowulf 
- comprendere 

filmati sul 

contesto storico 

e culturale 

 

   

 Scrittura 

(produzione scritta) 

- rispondere a 

questionari 

 

 

- scrivere le idee 

 

 

- rispondere a 

domande sulla 

figura del mostro 

nella letteratura 

- completare/ 
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Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

esercitarsi a 

comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva (video di 

storia, brani di ascolto a 

livello B2, dettati, 

percorsi tematici 

multimediali: Routes)  
 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare 

l’informazione 

chiave relative a un 

periodo storico 

 

 

 

 

- completare un 

diagramma 

- raccogliere dati in un 

modulo fornito 

 

 

- completare una linea 

del tempo con le 

informazioni 

necessarie 

scrivere le idee 

chiave relative 

agli 

Anglosassoni, ai 

Vichinghi e ai 

Normanni 

- schematizzare la 

società feudale 

- schematizzare gli 

eventi principali 

relativi a Enrico 

II 

- collocare gli 

eventi principali 

del XIII-XIV 

secolo sull’asse 

del tempo 

 Metodo di studio 

- prendere appunti 

utilizzando tabelle e 

grafici  

- leggere un’immagine 

 

 

- utilizzare schede 

biografiche 

- parafrasare un testo 

poetico 

 

- utilizzare liste di 

vocaboli, diagrammi, 

immagini, tabelle per 

prepararsi a una 

interrogazione/verific

a sommativa 

 

- Study Skill 1: How to 
make and keep notes 

- Study Skill 2: How to 
read an image 

- Study Skill 7: How to 
paraphrase  

- revisione di fatti, 

personaggi, 

generi letterari, 

autori e testi del 

periodo delle 

origini e del 

Medioevo 

   

 Metodo di ricerca 

- utilizzare Internet per 

condurre ricerche 

individuali o a gruppi 

 

- fare un 

approfondimento 

sulla Magna Carta 

   

 

 

 

Programmazione per competenze 

2. The Renaissance  

Tempo di svolgimento: febbraio -giugno  
 

Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

 

 

 

 

Utilizzare 

una lingua 

straniera 

per 

sviluppare 

la 

competenza 

linguistico-

comunicati

va 

finalizzata 

al 

raggiungim

ento 

almeno del 

Livello B2 e 

le 

competenze 

relative 

all’universo 

culturale 

legato alla 

lingua di 

riferimento 

     

Padroneggiare il lessico 

specifico, gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa in vari 

contesti 

- usare in maniera 

appropriata la 

terminologia relativa al 

contesto storico, sociale 

e letterario 

- leggere e comprendere 

testi relativi al contesto 

storico, sociale e 

letterario 

- inquadrare nel tempo e 

nello spazio le 

problematiche storico-

letterarie  

 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

- inquadramento storico-

sociale 

- approfondimenti culturali 

- testi letterari e 

Riflessione sulla 

lingua 

- osservare le parole 

nei contesti d’uso e 

impararne  

il significato 

 

 

- abbinare vocaboli 

relativi al 

contesto storico-

sociale o ai testi 

letterari alla loro 

traduzione 

italiana o alla 

loro definizione  

in inglese 

Nelle Idee per insegnare, prove 

diversificate  

(prove standard Fila A e Fila B, prove 

guidate per BES)  
- questionario sul contesto storico, 

sociale e letterario 

- test su W. Shakespeare e i sonetti 

- test di Reading competence su un sonetto 

di Shakespeare 

- test su Romeo and Juliet 
- test su Hamlet 

- test su J. Donne 

- test di produzione scritta 

 

online 

- esercizi di allenamento interattivi 

- test interattivi 

  

Parlato (produzione  

e interazione orale) 

- descrivere i principali 

eventi storici 

utilizzando in modo 

appropriato la 

terminologia specifica 

 

 

 

 

 

 

 

- utilizzare immagini 

per spiegare concetti 

storici 

- spiegare i 

 

 

- descrivere gli 

eventi principali 

del regno delle 

dinastie Tudor e 

Stuart, i concetti 

più importanti 

della cultura 

rinascimentale, 

le cause e le 

conseguenze 

della guerra 

civile 

 

 

 

- stabilire un 
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Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

giornalistici 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura 

- cogliere gli elementi di 

permanenza e 

discontinuità nei processi 

storici e letterari 

- comprendere le relazioni 

tra il contesto storico e 

culturale e le opere 

 

Produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

diversi scopi 

comunicativi 

- scrivere brevi testi di 

commento  

a brani letterari  

- scrivere testi per 

esprimere  

le proprie opinioni 

 

Attualizzare tematiche 

letterarie anche in 

chiave di cittadinanza 

attiva 

- percepire l’importanza 

della letteratura nella 

formazione personale 
- interpretare le variazioni 

di un tema nell’ambito di 

culture diverse e nel 

corso del tempo 

 

Stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline o sistemi 

linguistici 

- utilizzare il linguaggio 

visivo per comunicare 

concetti 

- comprendere e 

interpretare opere d’arte 

 

Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 

- comprendere brevi testi 

orali relativi al contesto 

storico, sociale e 

letterario 

- confrontare il linguaggio 

filmico con il linguaggio 

verbale 

 

 

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 

- utilizzare Internet per 

svolgere attività di 

ricerca 
- produrre presentazioni 

multimediali 
 

Utilizzare prodotti 

multimediali 

- utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a 

comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva (video di 

storia, brani di ascolto a 

livello B2, dettati, 

percorsi tematici 

multimediali: Routes)  
 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

collegamenti tra  

un testo e il contesto 

letterario dell’epoca 

 

 

 

 

- spiegare l’evoluzione 

di un tema nel corso 

del tempo 

 

 

- fornire informazioni 

pertinenti su un 

genere o un’opera 

letteraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relazionare le 

caratteristiche di un 

autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relazionare il 

contenuto di un testo 

 

 

 

 

 

 

- stabilire legami tra il 

testo e il contesto 

legame tra i 

sonetti di 

Shakespeare e la 

letteratura 

dell’epoca 

- analizzare visioni 

diverse nel corso 

del tempo del 

rapporto 

individuo-società 

- descrivere le 

caratteristiche 

del sonetto 

 

 

- descrivere le 

caratteristiche 

del teatro 

elisabettiano 

- descrivere le 

caratteristiche di  

alcune opere di  

W. Shakespeare  

 

 

- descrivere le 

caratteristiche di 

alcune opere di 

J. Donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spiegare il 

legame tra un 

testo tratto da 

un’opera 

shakespeariana e 

il contesto 

storico-sociale e 

letterario 

dell’epoca 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

- comprendere testi 

descrittivi  

e argomentativi 

 

- comprendere un 

articolo di giornale 

 

- comprendere testi di 

canzoni 

 

 

 

- comprendere 

l’ambientazione 

delle opere 

shakespeariane 

- comprendere un 

articolo sul tema 

dell’amore 

- comprendere il 

testo della 

canzone Demons 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

- comprendere un 

breve brano che 

descrive un evento 

storico 

- identificare diverse 

opinioni sui film tratti 

dalle opere di 

Shakespeare  

- comprendere una 

breve spiegazione 

relativa alla trama di 

un’opera e alla 

biografia di un autore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- completare le 

informazioni 

mancanti sulla 

biografia di 

Shakespeare e 

sulla trama di 
Romeo and Juliet  
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Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE CONTENUTI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 Traguardi formativi Indicatori Prove autentiche e strutturate   

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

- comprendere una 

breve sequenza 

filmica 

- comprendere 

una breve 

sequenza dal 

film Romeo + Juliet 

Scrittura 

(produzione scritta) 

- rispondere a 

questionari 

 

 

- scrivere le idee 

chiave relative a un 

periodo storico 

 

 

 

 

- completare una 

tabella 

 

 

- raccogliere dati in un 

modulo fornito 

 

 

 

- completare una linea 

del tempo con le 

informazioni 

necessarie 

 

 

- rispondere a 

domande 

sull’Inghilterra 

dei Tudors  

- completare le 

idee chiave 

relative 

all’Inghilterra del 

primo 

Cinquecento e al 

regno di Carlo I 

 

 

- completare un 

factfile su 

Giacomo I e la 

Congiura delle 

polveri 

- collocare gli 

eventi principali 

del regno di 

Carlo I e gli 

eventi più 

significativi della 

vita di J. Donne 

sull’asse del 

tempo 

 

Metodo di studio 

- evidenziare le idee 

chiave 

 

- analizzare un dipinto 

 

 

- utilizzare tabelle  

per organizzare i dati 

 

 

- utilizzare schede 

biografiche 

 

 

- utilizzare liste di 

vocaboli, diagrammi, 

immagini, tabelle per 

prepararsi a una 

interrogazione/verific

a sommativa 

 

Study Skill 8: Selective 
highlighting 
Study Skill 9: How to 
analyse a painting  
Study Skill 10: How to 
use a table to organise 
information 

- revisione di fatti, 

personaggi, 

generi letterari, 

autori e testi del 

periodo del 

Rinascimento  

 

Metodo di ricerca 

- utilizzare Internet per 

condurre ricerche 

individuali o a gruppi 

 

- fare un 

approfondimento 

su The New Globe 
Theatre 

 

 
N.B*: Non mancheranno in ogni unità attività di revisione dei principali esponenti comunicativi, anche attraverso attività la boratoriali (per esempio uso di CDROM didattici, ascolto di 
canzoni in L2, visione di film o spezzoni particolarmente significativi), e riferimenti interdisciplinari e/o a temi di attualità. 

 

ATTIVITÀ COLLEGATE AL 

PROGETTO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

-Saper comprendere e redigere una 

lettera formale ; 

 

-Saper comprendere annunci di 

lavoro; 

 

+ attività collegate all’UDA del 

C.d.c. di riferimento, da stabilirsi 

presumibilmente nel prossimo 

consiglio di classe, a seguito della 

firma della convenzione con 

l’azienda esterna. 

 

 
 
 
 
 
Attività trasversale da svolgersi in concomitanza con l’alternanza scuola lavoro 

 

 

Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre discipline della classe: 

Moduli Contenuti Discipline 

starter 
 

tutte 
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Parlare di eventi recenti; Italiano 

1 
Le origini della letteratura ; 

Storia della Gran Bretagna dal 700 a.C. al 

XVI sec d.C. 

 

Italiano 

Storia 

 

2 
Letteratura Medievale e Rinascimentale 

in Gran Bretagna  

Storia Medievale in Gran Bretagna 

  

Storia 

Tutte 

Italiano 

3 
Comparing Petrarch and Shakespeare 

 

Italiano 

 

 

 

Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o multidisciplinare, de finiti nella tipologia (corsi di recupero 

pomeridiani, corsi di recupero in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, microseminari interni o esterni di disciplina o 

di area, progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale, interattiva, 

laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

Recupero   Vi appartengono alunni che 

evidenziano diffuse carenze ed 

espongono in modo poco coerente 

 Interventi individualizzati guidati, 

lavori di gruppo ed assegnazione 

incarichi 

Sostegno  

consolidamento-

recupero 

Vi appartengono alunni che 

presentano una sufficiente 

preparazione e una comprensione 

dei messaggi limitata spesso ad 

aspetti più generali e, quindi poco 

articolata 

 Lavoro interattivo, ricerca 

approfondimento  

consolidamento 

Vi appartengono alunni che 

presentano una buona 

preparazione di base e discrete 

capacità di comunicazione, di 

comprensione e di applicazione 

 Ricerca- risoluzione problemi con 

metodo deduttivo – lavoro 

interattivo 

potenziamento  

vantaggio 

TRINITY  Funzionale - Comunicativa 

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corso di recupero organizzato dalla 

Scuola 

 Comunicativa-Funzionale 

sostegno Studio autonomo   

 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 21 alunni, basandosi sulle osservazioni iniziali e le prime verifiche, appare abbastanza  corretta per quanto attiene il 

comportamento e discretamente motivata allo studio. I discenti, infatti, nella maggior parte dei casi, risultano generalmente interessati a lla disciplina 

e partecipano in modo per lo più attivo al dialogo educativo. Vi sono alcuni allievi che presentano delle difficoltà, forse anche a causa di un metodo di 

studio non del tutto adeguato e di un impegno discontinuo. Per quanto attiene casi specifici, si rimanda al verbale del consiglio di classe della IIIASA 

del 18 ottobre 2017. 

 

MEZZI E STRUMENTI: Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet, LIM e software didattici. 

    VERIFICHE: 

 Produzioni scritte di vario genere; 

 Prove pratiche di laboratorio. 

 Prove strutturate e semistrutturate; 

 Prove oggettive; 

 Colloqui brevi o sommativi. 

 



III ASA INGLESE                                                                                                     PROF.ssa GERVINO                                                                               A.S. 2017/2018 
LE TIPOLOGIE DI  PROVE SCRITTA SARANNO:  
□ trattazione sintetica di argomenti; 

□ interrogazione breve; 
□ reading comprehension; 

□ Test oggettivi: vero/falso, abbinamento, riempimento, cloze, scelta multipla; 

□ Comunicazione scritta guidata; 
□ Semplici questionari; 

□ Risposte singole aperte; 
□ Descrizioni. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
In aderenza ai criteri enunciati nel P.T.O.F. ed a quanto stabilito nelle riunioni di inizio anno nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di 

insegnamento/apprendimento, saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i criteri di valutazione, si cercherà di far comprendere “cosa”, “come” e 
“perché” valutare e si educherà ciascuno al processo di autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la valutazione non come atto della scuola giudicante 

ma come momento formativo importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 

La valutazione si articolerà in tre fasi: 
1. valutazione diagnostica; 

2. valutazione formativa o analitica; 
3. valutazione sommativa. 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella valutazione formativa o analitica si terrà conto -della puntualità nella esecuzione dei 

compiti assegnati e del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati; nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei 

comportamenti socio-affettivi. 

 

Oltre ad accettare la griglia di valutazione contenuta nel PTOF, ci si atterrà in particolare alle griglie di valutazione per le verifiche orali e scritte stabilite  nelle 
riunioni di disciplina di lingue Straniere e di Dipartimento tenutesi in Settembre c.a..  

 

 

 

 

Prof.ssa Gaia Gervino 


