
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Inglese                      Classe: IIIAeT                        A. S. 2015-2016 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente a livelli  discreti, i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze 

 Saper utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e iniziare ad 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio al livello B1 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Redigere brevi scritti sugli argomenti tecnico-professionali 

 

Conoscenze 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 

della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e multimediali. 

 Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale, di studio o di lavoro.  

 Tecniche d’uso dei dizionari. 

 

Abilità - livello B1 del QCER: 

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti 

noti inerenti alla sfera personale, allo studio o al lavoro 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli sia di messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi su tematiche note sia di testi relativamente 

complessi, riguardanti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 

di indirizzo 



 Produrre brevi testi, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato, per 

esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi, 

esperienze, argomenti noti 

 Conoscere alcuni aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi 

anglofoni. 

 Utilizzare in autonomia i dizionari 

Testi in adozione P. Careggio, E. Indraccolo, Agriways, Edisco; Paul Ridley, 

Network Concise, Oxford 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) Tempi 

Network, Units 13- 16  

Funzioni comunicative 

Parlare del tempo atmosferico; parlare di intenzioni; fare delle 

previsioni certe; parlare del futuro; esprimere emozioni; 

parlare di viaggi; parlare di esperienze; fare previsioni sul 

futuro; discutere le proprie speranze e aspirazioni; parlare di 

possibilità future 

Strutture grammaticali 

be going to (1): intenzioni; be going to (2): previsioni; be 

going to, Present simple o Present continuous per il futuro?; 

Present perfect (1): ever; Present perfect o Past simple?; 

Present perfect (2): never e recently; been o gone?; Present 

perfect (3): just, already, yet, still; ripasso dei tempi verbali 

(1); will: previsioni e fatti future; ripasso dei tempi verbali 

(2); may/might: possibilità future 

Aree lessicali 

il tempo atmosferico; aggettivi per descrivere; le emozioni; 

aggettivi che terminano in -ed e in –ing; vacanze (2); mezzi 

di trasporto (2); luoghi; scelte di vita; abbigliamento (2)   

Sett.–aprile 

42 h 

The planet Earth (Agriways)  

The three Es: Ecology, Environment, Ecosystem; 

Environmental pollution; Global environmental policy; Global 

warming: greenhouse effect; Greenhouse gasses. 

Ottobre- 

gennaio 

9 h 



Visione del documentario in inglese ‘An unconvenient truth’ di 

Al Gore 

______________________________________________ 

What is Ecology? (Dispensa) 

What is Ecology? 

Definitions of environment, species, population (producers 

/consumers /ecological pyramid), community, ,ecosystem 

(the four processes to make an ecosystem self-supporting), 

habitat, niche, biome; the agroecosystem 

Network, Units 17-18 

Funzioni comunicative 

Esprimere opinioni; discutere dell’ambiente; parlare di ipotesi 

nel presente e nel futuro; discutere di dilemmi e scelte; 

parlare di crimini e punizioni; parlare di ciò che stava 

succedendo; descrivere avvenimenti del passato; parlare di 

notizie buone e cattive 

Strutture grammaticali 

1st conditional; when, as soon as, unless; ripasso dei tempi 

verbali (3): il futuro; will: offerte e promesse; Past 

continuous; Past continuous e Past simple; when, while, as  

Aree lessicali  

l’ambiente; crimini; tipi di ladro; routine quotidiana (2) 

Aprile – 

maggio 

10 h 

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 

Nell’arco di 

tutto l’a.s. 

 

                                                                 Tot ore di lezione: 67 h 

 

 

 

 



Saperi 

minimi 

Funzioni 

comunicativi 

Strutture 

grammaticali 

Lessico 

 

Parlare di parlare di 

viaggi; parlare di 

esperienze viaggi ed 

esperienze 

Parlare del tempo 

atmosferico 

Parlare di intenzioni 

Fare delle previsioni 

certe 

Parlare del futuro 

Esprimere emozioni 

Parlare 

dell’ambiente, di ciò 

che lo minaccia e 

dell’ecologia 

Present Perfect vs 

Simple Past; be 

going to: previsioni e 

intenzioni; be going 

to, Present simple o 

Present continuous, 

will per il futuro; 

Present perfect vs 

Past simple; 1st 

conditional, when, as 

soon as, unless 

aggettivi per 

descrivere  

le emozioni; 

aggettivi che 

terminano in -ed e 

in –ing; rooms and 

furniture; the 

weather; the 

environment and its 

pollution; ecology;  

daily routine 

 

 

Metodologia  

Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari si è tenuto conto:  

 dei bisogni formativi degli studenti rilevati attraverso l’analisi della 

situazione di partenza  

 della programmazione del Consiglio di Classe  

 della programmazione di Dipartimento  

 dei bisogni formativi degli studenti rilevati attraverso l’analisi della 

situazione intermedia  

I contenuti della programmazione disciplinare sono stati comunicati agli 

studenti all’inizio dell’anno, nel corso dell’anno e a fine anno, in forma orale e 

scritta.  

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.  

 

Strumenti  

Libri di testo in uso, lavagna, appunti delle lezioni, schematizzazioni, mappe 

concettuali, dispense, fotocopie, documenti, dizionario, materiali tratti da 

Internet.  

 

Spazi  

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

 

Tipologia delle prove di verifica  

Verifiche orali e verifiche scritte strutturate e semi-strutturate. 

 

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. 

 

 

Bassano del Grappa, 31-05-2016  

 

I rappresentanti di classe:  

 

Il docente: Prof.ssa Francesca Cadò 

                     


