
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:  INGLESE                         Classe  2BT                     A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio elementare (A2), i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (ad un livello medio A2) Del libro di testo in adozione Network 
Concise: Ripasso units 1-7 e svolgimento da Unit 8 a Unit 14 (in parte) (vedi 
specifiche nei contenuti). Del libro di testo in adozione Agriways,  Module 1: 
Unit 1 Some historical notes (pp. 18-27) e Unit 2 The future in our hands (pp. 
28-35). 
 
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. Sa utilizzare la lingua per creare presentazioni 
ppt nell’ambito della chimica (progetto in rete e-clil) 
 
Abilità/Capacità: (ad un livello medio A2) la classe  è in grado di: 

• 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, culturale. 

• 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, adeguato al 
contesto, in modo abbastanza preciso dal punto di vista formale. 

• Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano o culturale.  
• 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.  
• Consultare il dizionario bilingue online. 
• 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  
• Comprendere e in parte utilizzare la microlingua negli ambiti della 

chimica e dell’agricoltura. 
 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Del libro di testo in adozione Network Concise: 
Ripasso units 1-7 

settembre-
ottobre 
7 ore 

Unit 8: Take a break 
talking about holidays; talking about the past  

ottobre-
novembre 



Past simple: verbo be; be born  Espressioni di tempo 
passato. Preposizioni di luogo (3): in, at. Past simple: verbi 
regolari e irregolari (forma affermativa e negativa). will, 
would like.  

12 ore 

Unit 9: Connect 
talking about the media, habits, past ability and past 
possibility or impossibility  
Past simple: interrogative form and short answers  
could: ability and possibility; verbs + prepositions in 
questions  

novembre 
9 ore 

Unit 10: People 
describing people about appearance and personality 
subject and object questions 
be like vs. look like adjective order 

dicembre 
gennaio 
7 ore 

Unit 11: Fair fashion? 
talking about what you wear; describing clothes; making 
comparisons and expressing preferences  
the comparative; (not) as... as, less... than, much/a bit; the 
superlative 

gennaio 
febbraio 
11 ore 

Unit 12: Helping out 
talking about housework; talking about possessions (2) 
asking for permission and making requests 
Whose…? and possessive pronouns; 
Modal verbs: can, could, may (permission and requests) 

febbraio - 
marzo 
6 ore 
 

Unit 13: Looking ahead 
talking about the weather; talking about future intentions; 
making sure predictions  
be going to (1): intentions  
be going to (2): predictions  
be going to, Present simple o Present continuous for the 
future?  

aprile 
7 ore 

Unit 14: Feelings 
present perfect (1) ever, present perfect or past simple?  
(p. 324 e da p. 145 a 147) 

maggio 
4 ore 

Agriways – Module 1 - Unit 1 
Early development of agriculture (p. 18-20).  
From the Renaissance to the Industrial Revolution (p. 21-
22).  
Conventional farming in the Twentieth century (p. 23-5) 
Modern farming techniques (p.26-7) 

febbraio – 
aprile 
8 ore 

Agriways – Module 1 - Unit 2 
Genetic engineering: is it playing God? (pp.28-30) 
Sustainable agriculture (pp. 31-32) 
Organic farming (pp. 33-35) 

aprile – maggio  
5 ore 

Attività di Progetto in Rete Bando MIUR e-clil Chemistry: 
Alkenes  
 

maggio – 
giugno 
6 ore 

Recupero 6 ore 



Totale ore di lezione svolte 88 
 
Metodologia: Lezione frontale, lezione partecipata, pair work, lavoro di 
gruppo, Clil. 
 
Strumenti: Libri di testo (Network Concise, Agriways, 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 è stata coinvolta in un progetto in rete finanziato dal MIUR: e-clil 
chimica in inglese con produzione di materiale digitale, cioè di un ppt su 
Alkenes. Nel complesso la classe ha risposto con impegno e dando buoni 
risultati. 
Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


