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PROGRAMMA SVOLTO : INGLESE 

Come stabilito dal Dipartimento di Lingue, si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari 
e Contenuti specifici irrinunciabili: 
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Competenz
a 

Contenuti 
Tempi 

 

Collegam
enti con 

altre 

materie 

Modalità di 
verifica Abilità Conoscenze 

Saper 
utilizzare la 

lingua inglese 
per scopi 
comunicativi 

ed iniziare ad 
utilizzare i 
linguaggi 

settoriali 
relativi ai 
percorsi di 

studio al 
livello A2/ B1 
del quadro 

comune 
europeo di 
riferimento 

per le lingue 
(QCER) 
Redigere 

brevi scritti 
sugli 

Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 

conversazioni su 
argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, allo 

studio o al lavoro 
Produrre testi per 
esprimere in modo 

chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere 

esperienze 
Comprendere idee 
principali e specifici 

dettagli di testi 
relativamente 
complessi, riguardanti la 

sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo 

Comprendere 
globalmente, utilizzando 

Fotocopia – Food with a 
difference tratto da Speak up 

 
del libro di testo in adozione  
 

 
Network Concise:  
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) 

Settembr
e – 

ottobre - 
novembr
e 

materie 

tecniche 
di 
indirizzo 

sugli 
argomenti 
di 

microling
ua 

Verifiche orali: 

Role play, 
Rispondere a 

domande, 
Riassumere 
quanto letto o 

ascoltato, relazioni 
su 
approfondimenti e 

lavori di gruppo, 
correzione lavori 
domestici. 

Verifiche scritte:  

Completamenti, 
risposte a 

domande date, 
(cloze test), 
riformulazione di 

testi o parti di 

Unit 13: Looking ahead 

talking about the weather; 
talking about future 
intentions; making sure 

predictions  
be going to (1): intentions  

Dicembr
e 
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argomenti 
tecnico-
professionali. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

appropriate strategie, 
messaggi radio-
televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche 
note. 
Produrre brevi testi, 

sintesi e commenti 
coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando 
il lessico appropriato 
Conoscere alcuni aspetti 

socio-culturali della 
lingua inglese e dei 
paesi anglofoni. 

Utilizzare in autonomia i 

dizionari 

be going to (2): predictions  
be going to, Present simple o 
Present continuous for the 

future?  

esso 
Comprensione di 
un testo (scritto o 

orale) tramite 
domande V/F, a 
scelta multipla e 

aperte 
Produzione di un 
testo con risposte 

a domande aperte 
Produzione di un 
testo guidato (su 

argomento 
conosciuto) 
 

Le verifiche 
nell’arco dell’anno 
saranno 

caratterizzate da 
momenti formali 
e 

dall’osservazione, 
interventi e 
partecipazione 

degli alunni.  Gli 

Unit 14: Feelings 
expressing emotions 

talking about holiday and life 
experiences 
present perfect (1) ever, 

never and other adverbs 
present perfect or past 
simple?  

been or gone? 

Gennaio 

Unit 15: On the move 

describing journeys 
talking about recent events 
present perfect (3)  

just, already, yet, still 
verb tense revision 

Febbraio 

Unit 16: The right choice 

predicting your future 
discussing hopes and 
aspirations talking about 

future possibility 
will: predictions and future 

Marzo 
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facts 
may/might: future possibility 

allievi saranno 
informati dei 
criteri e parametri 

valutativi per le 
singole prove 
scritte.  Sono 

previste un 
minimo di 2 prove 
scritte per 

quadrimestre. 
Il voto della prova 
orale sarà basato 

su continue 
verifiche durante 
le lezioni. 

La fluidità, la 
comprensione e la 
correttezza (sia 

della pronuncia 
che della 
grammatica) 

saranno gli 
elementi su cui il 
docente baserà il 

suo giudizio. 

Unit 17: Save our planet 
 discussing the environment 

talking about present and 
future conditions 
1st conditional 

when, as soon as, unless 
future forms 
will: offers and promises 

Aprile 

Unit 19: The right job 
discussing skills and qualities 
talking about obligation and 

prohibition 
must, mustn’t, have to 

don’t have to, mustn’t 
describing rules 
talking about necessity 

Maggio 

Agriways, module 4 
Plants and farm crops 
Unit 1 Plants and the 

Environment  
A. Plant classification 
B. The parts of plants 

Novembr
e – 
dicembre 

–gennaio 
-febbraio 
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C. The importance of plants 
 
Fotocopie- Global warming 

              - Greenhouse effect 
              - Greenhouse gasses 
              - Acid rains 

 

-marzo 
-aprile 
 

I compiti per casa 
potranno essere 
oggetto di 

valutazione. 
 
 

 
Il ripasso verrà 
effettuato in 

itinere. 
  

 
 

 

 

Saperi 

minimi 

Cogliere in un messaggio scritto ed orale i nuclei essenziali 

Esprimersi oralmente e per iscritto in forma sufficientemente corretta su un argomento delle unità, 
utilizzando le strutture ed il lessico di base del libro di testo in adozione Network Concise,  Units  12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19. 

In particolare: 
Strutture grammaticali: 
future forms: will (previsioni e fatti futuri) be going to (intenzioni e previsioni), Present Continuous 
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(accordi), Present Perfect vs Past Simple, Must, mustn’t, have to,  
Lessico: 
rooms and furniture, the weather, the environment, daily routine. 

 

 Bassano del Grappa, il 15 maggio 2016  

 

La Docente                                                                           I Rappresentanti di Classe 

 

Gudenzi Marie-Thérèse                                                          1.________________________________ 
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