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ANNO SCOLASTICO       2020/21     INDIRIZZO SCOLASTICO     ALBERGHIERO      ◼MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA                                                                             LINGUA STRANIERA INGLESE  
 

CLASSE         1  ^              SEZIONE/I    B (MA) 
                    

DOCENTE     MAURO MARILENA 
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: La classe è formata da 23 alunni iscritti, di cui 15 frequentanti 
assidui. Sono presenti 5 alunni non comunitari uno dei quali è un NAI, dunque ha una 
comprensione limitata della lingua italiana (gli è stato proposto di partecipare ai corsi L2 PON). 
Inoltre è presente un alunno certificato DSA. Il gruppo classe si presenta compatto, con un buon 
grado di affiatamento e di socializzazione, sono vivaci, ma facilmente riconducibili all’ordine. A 
livello disciplinare, infatti, solo alcuni allievi risultano poco scolarizzati e indisciplinati, ma per lo 
più sono tutti riconducibili alle attività. 
Attraverso un entry test ho cercato di verificare il livello di conoscenza dei principali “items” 
linguistici con i quali gli alunni erano venuti in contatto durante il precedente ciclo scolastico. Dai 
risultati ottenuti si può suddividere la classe in fasce di livello: un gruppo di alunni ha una 
preparazione buona e accettabile,  mostra interesse verso il lavoro scolastico,  attenzione  
costante e un autonomo  metodo di studio; un secondo gruppo segue a fatica a causa delle 
lacune pregresse, evidenzia carenze sia lessicali che strutturali e alcuni hanno anche 
un’attenzione molto limitata oltre alle lacune di base nel codice linguistico sia orale che scritto, 
per cui è necessario un supporto. 
Tenuto conto delle caratteristiche della classe mi propongo di colmare le lacune rilevate 
indirizzando gli alunni in modo tale che ciascuno di loro individui le strategie più idonee alle 
proprie capacità di apprendimento, motivandoli ad intraprendere un percorso di studi che li porti 
ad acquisire la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. Il docente inoltre integrerà la didattica utilizzando materiale e file audio che 
somministrerà utilizzando Google Classroom. 
       
 

                                                                                                                                                                                                      

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
STARTER UNIT –  
Competences: Talk about nationality – give personal information – talk about objects – talk 
about dates and possessions – talk about possessions – give and follow instructions 
Vocabulary  
Grammar: TO BE – Questions words – Possessive adjectives – definite and indefinite articles – 
plural nouns – this that these those – Possessive s – possessive pronouns – Whose? – 
Imperative – Object pronouns – The alphabet – cardinal numbers 
 
1a Unità – It’s all about me! 
Competences: Talk about favourites – describe bedrooms – talk about possessions and 
appearance  
Vocabulary 
Grammar: there is / there are – some and any – prepositions of place – have got – adjective 
order 
Readings from the book and copies from the teacher. 
Listening: videos from the book 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 
3a Unità – I love it!  
Competences: Talk about free time – talk about ability – talk about likes and dislikes 
Vocabulary  
Grammar: CAN (ability) – adverbs of manner – like/love/enjoy/hate + -ing form 
Readings from the book and copies from the teacher. 
Listening: videos from the book 
 
4a Unità – look at me! 
Competences: talk about clothes and style – talk about what’s happening now – talk about the 
present  
Vocabulary  
Grammar: present continuous – present simple vs present continuous – Dynamic and stative 
verbs  
Readings from the book and copies from the teacher. 
Listening: videos from the book 
 
5a Unità –-  
Competences: Food for thought! 
Talk about food and drink – Talk about quality and diet – Talk about quantity and food 
Vocabulary  
Grammar: Countable and uncountable nouns - some, any, no – much, many, a lot of (lots of/ a 
few/ a little – too much, too many, (not) enough – too + adjective + enough 
Readings from the book and copies from the teacher. 
Listening: videos from the book 
 
 
 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
PER QUANTO RIGUARDA LA COMPRENSIONE GLI ALUNNI DOVRANNO SAPER COGLIERE, GUIDATI, IL 
SENSO GLOBALE DI UN BREVE TESTO SCRITTO O ORALE CONTENENTE LESSICO E STRUTTURE 
COERENTI COI TESTI PROPOSTI NEL CORSO DELL’ANNO. PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE, 
GLI ALUNNI DOVRANNO SAPER ESPRIMERE ORALMENTE ENUNCIATI MINIMI IN SITUAZIONI CONCRETE 
E QUOTIDIANE CORRISPONDENTI A QUELLE INCONTRATE DURANTE L’ANNO, E DOVRANNO SAPER 
PRODURRE SEMPLICI TESTI SCRITTI DI AMBITO QUOTIDIANO (DESCRIZIONI, RISPOSTE A 
QUESTIONARI, LETTERE) PUR CON QUALCHE INESATTEZZA. 
 
GLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO SONO STATI CONCORDATI IN SEDE DI 

DIPARTIMENTO PER CIASCUNA CLASSE E PERTANTO SI RIMANDA AL SUDDETTO DOCUMENTO. 

 
2a Unità – Live and learn!  
Competences: Talk about routines – talk about lifestyle – talk about habits  
Vocabulary  
Grammar: present simple – prepositions of time – adverbs of frequency – expressions of 
frequency 
Readings from the book and copies from the teacher. 
Listening: videos from the book 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
■   RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
■    IMPEGNO 
■     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
■    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
■     SONDAGGI DAL POSTO 
■     ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
■     PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 
■    QUESTIONARI 
■     INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

 

 
 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
FOTOCOPIE – VIDEOS  
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
 
Titolo: IDENTITY – WHAT’S YOUR STORY? A2 TO B1 
 Autori : CARLA LEONARD 
Materia: Lingua Straniera Inglese  
Codice ISBN: 978 – 0 – 19 – 452619 - 7 - Casa Editrice: OXFORD UNIVERISTY PRESS 

 
 

 

 

VITTORIA,  31/10 /2020 
 

                                                                       LA DOCENTE 
 

                                             MARILENA MAURO      
 

 

                                                           


