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Indirizzo: LAD 1

Contenuti Svolti
-European History
-Members of the EU
-Founding of the European Union
-European institutions
-What the EU does today
Grammar:
-past simple ( regular verbs)
-modifiers: quite, very, really.
- -ed and -ing adjectives
Vocabulary:
-parts of the house
-furniture
Grammar:
-past simple ( irregular verbs)
-double genitive
past time expressions.
Vocabulary:
-character adjectives
-friends and friendship
Grammar:
-comparative adjectives
-can ( ability)
-superlative adjectives.
Vocabulary:
-animals
-geographical features
-the weather.
Grammar:
-be going to ( intentions)
-present continuous ( arrangements)
-adverbs of manner.
Vocabulary:
-places in town
-things in town.
Grammar:
-will/won’t ( future predictions, offers and spontaneous decisions)
-first conditional
-when, if, as soon as
Vocabulary:
-parts of the body
-health problems
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Strumenti e sussidi didattici: libri di testo in adozione, fotocopie, lettore CD, LIM.

Verifiche e Valutazioni
Sono state svolte due verifiche scritte e
una orale nel 1° trimestre.
Nel pentamestre due verifiche scritte più
una di recupero per gli alunni con
insufficienza e due verifiche orali.

Attività di Recupero

Note

Si sono tenute lezioni di recupero alla fine
del primo trimestre, durante la settimana di
sospensione dalle normali lezioni
curricolari.
Si è ricorsi al recupero in itinere
ogniqualvolta se ne è presentata la
necessità.
Gli alunni si sono esercitati sul ripasso
delle strutture linguistiche e grammaticali
con esercizi di grammatica e lessico, brevi
traduzioni e brevi composizioni su alcune
tematiche assegnate.

Data: 08/ 06/ 2018
Gli Studenti
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