
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Inglese                    Classe: II AT                       A. S. 2015-2016 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente a livelli più che sufficienti, i seguenti obiettivi in termini di 

Competenze 

 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  

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e 

abilità è riconducibile, in linea generale, al livello A1-A2 del QCER 

Conoscenze 

 Lessico di base su argomenti inerenti alla sfera di personale, sociale e 

all’attualità 

 Regole grammaticali di base 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 

comune  

 Ortografia e punteggiatura 

 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale e 

semplici 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 e/o all’attualità 

 Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

 Tecniche d’uso del dizionario 

Abilità 

 Comprendere i punti principali di semplici messaggi orali, prodotti in 

modo lento e chiaro, e di testi scritti su argomenti noti di interesse 

personale, quotidiano, sociale, culturale o d’attualità 

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

breve estensione di interesse personale, quotidiano e/o sociale  

 Sostenere un breve dialogo su semplici temi relativi agli ambiti conosciuti 

in modo abbastanza efficace, fonologicamente accettabile, 

sufficientemente preciso dal punto di vista formale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano e/o sociale  

 Descrivere/riportare in maniera semplice esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale, quotidiano e/o sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e lessicali acquisite  

 Sapersi orientare nell’uso del dizionario  

 Cogliere alcune analogie e differenze tra lingua e cultura italiana e lingua 

e cultura inglese              



PROGRAMMA - MATERIA: Inglese 
 

Contenuti Tempi 

Holidays - Network, Unit 8 

Funzioni comunicative: 
Parlare delle vacanze; parlare del passato 

Strutture grammaticali: 
Past simple: verbo be; be born; espressioni di tempo 

passato; preposizioni di luogo: in, at; Past simple: verbi 

regolari e irregolari (forma affermativa e negativa); will, 
would like (functions on film) 

Lessico: Vacanze 
 

Sett. - ottobre 

People and the media - Network, Units 9-10 
Funzioni comunicative: 
Parlare dei media e della tecnologia; parlare del passato; 

parlare di abilità nel passato; parlare di 
possibilità/impossibilità nel passato; descrivere il carattere; 

porre domande; descrivere l’aspetto fisico 

Strutture grammaticali: 
Past simple: forma interrogativa e risposte brevi 

could: abilità e possibilità; domande che terminano con una 
preposizione; pronomi interrogativi soggetto e 

complemento; be like vs. look like vs. like; ordine degli 
aggettivi 

Lessico: i media, tecnologia, il carattere, l’aspetto fisico 
 

Sustainability 
Sustainable agriculture (Agriways, pp. 31-2) 
Nature; The water cycle (Grammar and Vocabulary Trainer, 

p. 432-3) 
 

Botany The parts of a tree  
Botany: definition; Parts of a plant (Agriways, p. 112) 

Vocabulary: different kinds of trees, leaves and flowers; 

Fruit and vegetables (Agriways, pp.124-127) 
__________________________________________ 

Going places Network, Units 11-12 
Funzioni comunicative: 

Descrivere l’abbigliamento; descrivere l’abbigliamento; fare 
paragoni ed esprimere preferenze; parlare della casa; 

parlare di possesso; chiedere il permesso e fare delle 
richieste 

Strutture grammaticali: 
Comparativo degli aggettivi 

(not) as… as e less… than; much/a bit; Superlativo degli 
aggettivi; Whose e pronomi possessivi; Verbi modali • can, 

could e may; lend e borrow 
Lessico: 

L’abbigliamento e la moda; stanze e mobili; lavori 

domestici; soldi e risparmi 

Ottobre- nov. 
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Good times - Network, Units 13-14 
Funzioni comunicative 

Parlare del tempo atmosferico; parlare di intenzioni; fare 
delle previsioni certe; parlare del futuro; esprimere 

emozioni 
Strutture grammaticali: 

be going to: intenzioni; be going to: previsioni; be going to, 

Present simple o Present continuous per il futuro?; Present 
perfect: ever; Present perfect o Past simple?; Present 

perfect: never e recently; been o gone? 
Lessico:  

il tempo atmosferico; aggettivi per descrivere; le emozioni; 
aggettivi che terminano in -ed e in –ing; vacanze 

_______________________________________________ 
Alkanes – Clil project 

 

Lettura, video e ascolto 
 Ascolto di canzoni in lingua inglese, associato ad attività 

ed esercizi di vario tipo (per es. filling the gaps, word 
expansion, listening comprehension, etc.)  

 Lettura e discussione di articoli in lingua inglese tratti da 

riviste in lingua inglese 
 Visione di film/video in inglese 

 

Aprile - giugno 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

____________ 
Maggio 

 

 

Nell’arco di 
tutto l’a.s. 

 
 

 

                                                            TOT ore di lezione: 81 h 
 

Saperi 

minimi 

Funzioni 

comunicative 

Strutture grammaticali 

 

Lessico 

 

Parlare delle 

vacanze 
Parlare del passato 

Parlare di abilità nel 
passato 

Descrivere il 
carattere 

Porre domande 

Descrivere l’aspetto 
fisico 

Descrivere 
l’abbigliamento 

Fare paragoni ed 
esprimere 

preferenze 
Parlare della casa 

Parlare di possesso  
Chiedere il 

permesso e fare 
delle richieste 

Parlare del tempo 
atmosferico 

Parlare di intenzioni 

Fare delle previsioni 

Past simple: verbo be 

be born 
Espressioni di 

tempo passato 
Preposizioni di luogo: in, at 

Past simple: verbi regolari e 
irregolari (forma affermativa, 

negativa ed interrogativa; 

risposte brevi) 
could: abilità  

Pronomi interrogativi soggetto 
e complemento 

Comparativo degli aggettivi 
Superlativo degli aggettivi 

Whose e pronomi possessivi 
Verbi modali: can, could e 

may 
be going to: previsioni e 

intenzioni 
be going to, Present simple o 

Present continuous per il 
futuro 

Present perfect: ever, never e 

recently 

Vacanze 

i media 
tecnologia   

il carattere   
l’aspetto 

fisico 
l’abbigliame

nto e la 

moda   
stanze e 

mobili  
lavori 

domestici  
soldi e 

risparmi 
il tempo 

atmosferico   
aggettivi 

per 
descrivere  

le emozioni   
aggettivi 

che 

terminano 



certe 
Parlare del futuro 

Esprimere emozioni 
 

Present perfect o Past simple? 
been o gone 

in -ed e in -
ing 

 

Metodologia  

Lo studio della lingua straniera è stato basato su un approccio comunicativo, 

adattando metodo e tecniche d’insegnamento alle esigenze degli alunni. La 

lezione, svolta il più possibile in lingua inglese, è stata di tipo dialogato e si è 

cercato di coinvolgere la partecipazione attiva degli studenti nelle attività di 

classe. Accanto al tradizionale metodo della lezione frontale si è fatto ricorso 

ad altri approcci incentrati sull’allievo: lezione interattiva, lettura in classe del 

testo e sua analisi, lavori di gruppo, esercitazioni di tipo individuale con esercizi 

mirati a sviluppare le abilità produttive, traduzione, elaborazione di PPT.  

 

Strumenti 

Libri di testo in uso (Paul Radley, Network Concise, Oxford; A. Gallagher, F. 

Galuzzi, Grammar and Vocabulary Trainer, Longman), lavagna, appunti delle 

lezioni, schematizzazioni, mappe concettuali, dispense, fotocopie, documenti, 

dizionario, materiali tratti da Internet, PC. 

          

Spazi  

Le lezioni si sono svolte in aula, con l’ausilio della LIM, in biblioteca, in azienda.  

 

Tipologia delle prove di verifica  

Verifiche orali e verifiche scritte (strutturate e semistrutturate). 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione, coerentemente con la griglia inserita nel POF d’Istituto, ha 

tenuto conto in particolare della diligenza dell’allievo (attenzione, impegno, 

partecipazione, cura dei materiali da usare, frequenza alle lezioni), dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza e dei risultati delle prove formali.  
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