
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Inglese                        Classe  2AP                     A. S. 2015/2016 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

Conoscenze (livello medio): Premessa: L’articolazione dell’insegnamento di 

“Lingua inglese” in conoscenze è riconducibile, in linea generale, al livello A1-

A2 del QCER. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

culturale; varietà di registro (formale/informale); regole grammaticali 

fondamentali; corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso 

frequente; ortografia e punteggiatura; semplici modalità di scrittura (messaggi 

brevi, lettera informale, e-mail, descrizioni); strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi e messaggi semplici, scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti alla sfera personale, sociale, culturale; alcuni aspetto 

della cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

Competenze (livello medio): utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi, in un’ottica di educazione linguistica e 

interculturale; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.   

 

Abilità/Capacità (livello medio): Premessa: L’articolazione 

dell’insegnamento di “Lingua inglese” in abilità è riconducibile, in linea 

generale, al livello A1-A2 del QCER. Comprendere i punti principali di semplici 

messaggi orali, chiari e prodotti a velocità normale, e di testi scritti su 

argomenti noti di interesse personale, quotidiano, sociale e culturale; cogliere 

e/o ricercare informazioni e parole chiave all’interno di testi di breve 

estensione di interesse  personale, quotidiano, sociale o culturale; formulare 

correttamente domande e fornire risposte pertinenti; sostenere un breve 

dialogo su semplici temi relativi agli ambiti conosciuti in modo 

sufficientemente efficace, fonologicamente accettabile, adeguato al contesto, 

in modo abbastanza preciso dal punto di vista formale; scrivere brevi testi di 



interesse personale, quotidiano, sociale o culturale; descrivere/riportare in 

maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale 

quotidiano, sociale o culturale; utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali e lessicali acquisite; riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti multiculturali; 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 dal libro di testo Network 

Concise 

Periodo/tempi 

Ripasso Units: 1-2-3-4-5-6; ripasso del present simple e del 

present continuous (fotocopie fornite dall’insegnante)  

Settembre-

ottobre 

Unit 7 Ottobre-

novembre 

Unit 8 Novembre-

dicembre 

Unit 9 Dicembre-

gennaio 

Unit 18 Gennaio 

Unit 11 febbraio 

Unit 12 marzo 

Unit 13+WILL Aprile-maggio 

Totale ore di lezione svolte 91 

 

Metodologia: Lezione frontale; esercitazioni in classe individuali, a coppie, a 

gruppi; esercitazioni a casa; interazione con LIM; da gennaio 1h di 

potenziamento settimanale 

Strumenti: Libro di testo, Audio CD e My Digital Book; LIM; fotocopie fornite 

dall’insegnante 

Spazi: aula 

Tipologia delle prove di verifica: prove di comprensione orale/scritta; prove 

di produzione orale/scritta; prove di tipo integrato  



Criteri di valutazione: oggettiva per le prove scritte (ogni esercizio aveva 

indicato il relativo punteggio e l’intestazione della prova aveva sempre indicato 

il punteggio totale e la soglia percentuale della sufficienza); per i criteri 

generali si rimanda a quanto stabilito dal POF.  

 

Bassano del Grappa, 08/06/2016 

 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

         Sara Brotto 

 


