
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:  INGLESE                         Classe  1BT                     A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio elementare (A1-2), i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (ad un livello medio A2) Del libro di testo in adozione Network 
Concise: da Starter Module a Unit 7 (vedi specifiche nei contenuti) 
 
Competenze: (ad un livello medio A2) la classe  sa utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi, in un’ottica di 
educazione linguistica e interculturale e produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 
 
Abilità/Capacità: (ad un livello medio A2) la classe  è in grado di 

• comprendere i punti principali e ricercare informazioni e parole chiave 
• di semplici messaggi orali e di testi scritti su argomenti noti di interesse 

personale, quotidiano, sociale, culturale; 
• sostenere un breve dialogo su semplici temi relativi agli ambiti conosciuti 

in modo abbastanza efficace, fonologicamente accettabile, 
sufficientemente preciso dal punto di vista formale; 

• descrivere esperienze e scrivere brevi testi d’interesse personale, 
quotidiano e/o sociale;  

• utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e lessicali acquisite  
• cogliere alcune analogie e differenze tra lingua e cultura italiana e lingua 

e cultura inglese. 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Starter Module 
verb be (present simple); possessive adjectives; Indefinite 
article: a, an; demonstrative pronouns: this, that, these, 
those 

settembre-
ottobre 
9 ore 

Unit 1: Family life 
to be: Present Simple (all forms); have got (Present 
Simple);possessive’s; a/an, any, how many...?  

ottobre-
novembre 
8 ore 

Unit 2: Free time 
present simple; verbs + -ing; personal pronouns; play, go, 
do; So do I / Neither do I 

novembre-
dicembre 
16 ore 

Unit 3: Everyday life 
Present Simple;adverbs of frequency; prepositions of 
time;expressions with have 

gennaio 
7 ore 

Unit 4: School life 
present continuous;present continuous or present simple?; 
Let’s .../ Shall we...?; how about/Do you fancy...? 

febbraio-marzo 
12 ore 

Unit 5: Difficult days marzo 



can-ability; present continuous; the future; present Simple; 
expressions (at the moment, these days, this 
week/month/year...) 

7 ore 
 

Unit 6: In town 
prepositions of place; there is /are + some /any ; the 
imperative; prepositions and adverbs of movement; could 

aprile 
11 ore 

Unit 7: Let’s eat! 
countable and uncountable nouns; some /any; much/many, 
a lot of/lots of; (a) little (bit of)/(a) few; too much/many, 
(not) enough 

maggio 
ore 9 

Skills and culture (units 7+8): Food – introduction to the 
past simple. 

maggio – 
giugno: ore 5 

Attività di accoglienza 
Assemblea di classe e spettacolo in lingua inglese 

I quadrimestre 
ore 4+3 

Totale ore di lezione svolte 89 
 
Metodologia: Lezione frontale, lezione partecipata, pair work. 
 
Strumenti: Libri di testo (Network Concise e Grammar and Vocabulary 
Trainer), LIM, Lettore CD. 
 
Spazi: Aule 
 
Tipologia delle prove di verifica:  
Verifiche orali: 
Role play, Rispondere a domande, Riassumere quanto letto o ascoltato, 
correzione lavori domestici. Prove di ascolto. 
 
Verifiche scritte:  
Completamenti, esercizi grammaticali e lessicali di varie tipologie (matching, 
fill in the blanks, choose the alternative, etc.), traduzioni di frasi. 
Comprensione di un testo tramite domande V/F, a scelta multipla e aperte 
Produzione di un breve testo guidato (su argomento conosciuto) 
 
Criteri di valutazione:  
Orale: si è tenuto conto della pronuncia, fluency, della comprensione, della 
capacità di formulare risposte pertinenti e corrette. 
Scritto: si è utilizzata una griglia di valutazione che pone la sufficienza al 60% 
delle risposte corrette, usando i voti dal 2 al 10. 
Eventuali osservazioni:  
La classe presentava vari livelli di ingresso e l’attività didattica ha cercato di 
uniformare il più possibile le conoscenze di base della lingua previste in 
programma. Non tutti hanno raggiunto completamente gli obiettivi iniziali, ma 
nel complesso la classe ha risposto positivamente alle richieste dell’insegnante. 
Bassano del Grappa,  
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 



 


