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Obiettivi Verso la solidificazione del livello B1, inizio B2:  

 Gli studenti continueranno i progressi B1/B2 nel livello delle abilità linguistiche 

 Gli studenti saranno esposti e impareranno ad analizzare e interpretare testi di 
attualità 

 Gli studenti saranno guidati a rispondere a un testo utilizzando esperienze 
personali e analisi critiche 

 Gli studenti presenteranno e discuteranno questioni relative alla letteratura 
inglese e ai suoi collegamenti contemporanei 

 Gli studenti dimostreranno la capacità di sviluppare contenuti, utilizzando 
linguaggio e scopo appropriati 

 Gli studenti potranno affinare le proprie capacità analitiche attraverso iniziative 
ed esercitazioni di analisi dei dati 

 Gli studenti rafforzeranno le loro abilità di inglese con attività ed esercizi proposti 
dall'insegnante 
 

Obiettivi 
raggiunti 

 Solidificazione livello B1;  
 Consolidamento dell'acquisizione del lessico;  
 Rafforzamento delle capacità espositive e orali;  
 Familiarizzazione più approfondita di argomenti e problemi globali diversi; 
 Interazione con tematiche della letteratura Inglese. 

 

Metodologie 
didattiche 

Il docente ha centrato sulle abilità degli studenti in Speaking, Reading, Listening e 
Writing, incoraggiando un continuo progresso, specificando che: 

 
 Tutte le lezioni sono interattive e si svolgono esclusivamente in lingua Inglese. 
 Uso metodico del libro READY FOR B2 FCE, oltre articoli e libri esterni. 
 Combinazione di lezione frontale con brainstorming, approcci di apprendimento 

partecipato e cooperativo. 
 Lavoro parallelo svolto in classe e a casa utilizzando la multimedialità. 
 Professionisti esterni invitati per facilitare diverse attività con la classe 3E. 
 Esercizi di Creative Writing, in aula o come compito. 
 Lavoro di ricerca e presentazione orale. 

 

Speaking 
training 

 Book Ready for B2 FCE speaking exercises  
 BBC News, NYT, CNN News oral reporting to the class by each student  
 All students were involved by the teacher in discussions, analysis exercises and 

oral interaction in class. 
 

Listening 
training 

 Listening exercises book Ready for B2 
 YouTube listening exercises 
 YouTube videos of pedagogical value 

 



Writing 
training 

 Creative Writing exercises  
 Book Ready for B2 writing assignments 

 

Reading 
training 

 Ready for B2 FCE 
 

Punti 
grammaticali 

 B1/B2 consolidation  
 Emphasis on: a) reading b) analysis, and c) presentation skills 
 Vocabulary acquisition exercises and phrasal verbs 

 

Topici discussi 
in-class e 

presentati dagli 
studenti 

 The Norman Invasion 
 Animal structure 
 The animal world: Prey and Predator relationship 
 English ballads 
 Geoffrey Chaucer and the Canterbury Tales 
 John Ball and Human Rights 
 Contemporary societal challenges: AGENDA 2030 
 Lifestyles  
 International Organisations: The United Nations  
 Job market and interview of external visitors 
 Covid-19 Worldwide updates, group research 
 Personality  traits 
 Relationships 
 Elisabeth I 
 William Shakespeare 
 Social Indifference, guided by Wiesel 
 Utopia by Moore 
 The Amish, a Religious Group Living an Old Tradition 
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