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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO         

MATERIA : LINGUA INGLESE 
 

CLASSE : 2                                                     SEZIONE: A 
                    

DOCENTE:  Prof.ssa Erika D’Amato 

Livelli di partenza della classe: 

 La classe 2 A alberghiero è composta da 23 alunni,che fin dai primi giorni,  hanno evidenziato particolari 

problemi di adattamento alla vita scolastica e  che ancora stentano alla  ripresa dei tempi e  delle modalità di 

lavoro.  Non del tutto sufficiente appare il livello di partecipazione e la loro curiosità cognitiva con cui 

affrontano ogni attività. Dal punto di vista disciplinare la classe non sa ancora seguire le norme che regolano 

la vita scolastica. 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

UNIT 5:   funzioni e competenze comunicative:chiedere e parlare di azioni abituali della loro frequenza; esprimere 

preferenze; parlare di materie scolastiche; identificare gli utensili e le loro funzioni nel servizio bar; chiedere e dire 

l’orario. 

Grammar: simple present; frequency adverbs; like, dislike, hate ,can’t stand prefer, don’t mind, love + ing. 

 UNIT 6 : funzioni e competenze comunicative: parlare di azioni in corso; parlare di azioni temporanee; 

parlare di azioni future; parlare di sport e attrezzature; esprimere la data; chiedere chiarimenti e 

spiegazioni. 

Grammar: present continuous; present simple vs present continuous; time expressions with present 

continuous; dynamic & stative verbs; prepositions of time ( at-in-on); present continuous as future. 

UNIT 7:  funzioni e competenze comunicative: esprimere la quantità; esprimere obbligo, divieto, necessità, 

deduzioni;chiedere e dare consigli; proporre e offrirsi di fare qualcosa; descrivere un’immagine; 

confrontare abitudini alimentari; chiedere, dare e accettare consigli. 

Grammar: Countable & uncoutable nouns; some,any, no; much, many, a lot of,a little, a few,too much,too 

many, too, enough; must/ mustn’t/ haveto/ don’t have to; should/ shouldn’t. 
 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

UNIT 8 : funzioni e competenze comunicative: chiedere e parlare di azioni passate; localizzare persone, 

oggetti e luoghi; esprimere opinioni, accordo e disaccordo. 

Grammar: past simple verb be; past time expressions; past simple: regular & irregular verbs , subject & 

object.  

UNIT 9: funzioni e competenze comunicative: chiedere e parlare di azioni ed esperienze recenti;chiedere e 

parlare di azioni che continuano nel presente; comparare e differenziare cose,persone e luoghi. 

Grammar: Present perfect simple; present perfect simple&past simple;aggettivi:comparativi e superlativi 
 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

Comprensione orale: Comprendere espressioni e parole di uso molto frequente  che riguardano argomenti di 

interesse personale, quotidiano e professionale; 

Cogliere l’essenziale di messaggi semplici e chiari, anche trasmessi da radio, tv o altro, seppur non 

comprendendo il significato della totalità delle parole; 

Capire brevi dialoghi in contesti noti. 

Comprensione scritta: leggere testi semplici comprendendo il significato generale; 
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Capire messaggi personali brevi ( email,lettere); 

Comprendere semplici istruzioni e indicazioni. 

Produzione orale: Usare in modo sufficientemente efficace le funzioni comunicative riguardanti l’ambito 

personale,quotidiano e professionale; 

Sostenere una semplice conversazione su argomenti noti;  

Esprimere semplici opinioni personali  anche se non sempre  formalmente corrette; 

Produzione scritta:Scrivere brevi testi  sufficientemente organici  e relativamente corretti dal punto di vista 

formale riguardanti argomenti di carattere personale, quotidiano e professionale. 

Saper tradurre brevi frasi dall’italiano. 
 
 
 

 
 

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, MATERIALE INTEGRATIVO. 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: ON MY WAY – BUILDING MY CAREER IN THE HOSPITAL INDUSTRY- OLGA CIBELLI – DANIELA D’AVINO 
 

 

IL DOCENTE                     

PROF.SSA  ERIKA D’AMATO 


