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

MATERIA                                                                             LINGUA STRANIERA INGLESE  
 

CLASSE         1  ^              SEZIONE/I    F  ALBERGHIERO 
                    

DOCENTE     GIOVANNA MONTENERI 
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: la classe è formata da 23 alunni, di cui 14 che frequentano regolarmente e nove mai venuti. 

Un  alunno diversamente abile viene seguito  dall’insegnante di sostegno. Sono presenti due  alunni non comunitari uno dei 
quali ha una comprensione parziale della lingua italiana. Durante il primo periodo di osservazione che  ho notato qualcuno non 
sembra aver ben superato la fase del primo impatto con la nuova realtà dell’istituto superiore. 
A livello disciplinare alcuni allievi risultano poco scolarizzati e molto indisciplinati, evidenziando un comportamento infantile.  
Poiché l’apprendimento di una lingua straniera si innesta su abilità già acquisite nella lingua madre, ho esaminato la capacità 
degli alunni  di ascoltare, comprendere, produrre e comunicare in genere. Inoltre, attraverso conversazioni guidate in lingua 
straniera 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 tre fasce di livello : un esiguo gruppo di alunni ha una preparazione 
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 oltre ad un’attenzione  
limitata; un terzo gruppo mostra gravi lacune di base nel codice linguistico sia orale che scritto, non ha strutturato alcun metodo 
di studio, evidenzia scarsa concentrazione per cui è necessario un supporto per portare a termine le consegne. 
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.     Inoltre, integrerò la didattica utilizzando materiale e file audio che somministrerò utilizzando Google Classroom. 

       
                                                                                                                                                                                                    

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
  

 
1

a
 Unità –   Welcome 

Functions 
Formal & informal greetings- Introducing yourself & others- Asking for & giving personal information ( Name, age, birthplace)- 
Locating places. 
Vocabulary 
Greetings- Cardinal points- Cardinal numbers- Linkers- Hospitality catering 
Grammar 
Definite & indefinite articles- Subjects pronouns- Regular plural- Possessive adjectives- Demonstratives- Question words- Verb 
be ( all forms)- Expressions with be.  
Reading & Listening: videos from the book 
 
2

a
 Unità -   Nationalities 

Functions 
Asking for & talking about nationality- Asking for & talking about abilities- Giving orders, instructions, advice 
Vocabulary 
Nations- Nationalities- Abilities- Linkers- Basic skills and abilities in hospitality & catering 
Grammar 
Auxiliary & modal verbs: The gang of five- Can- Object pronouns- Affermative & negative Imperative- Let’s- Use of linkers- 
Reading & Listening: videos from the book 
 
3

a
 Unità  --    School time   

Functions 
Talking about possessions- Identifying & asking for school objects- Asking about dates/places of birth. 
chool objects- Personal items 
Vocabulary 
School objects- Personal items 
Grammar 
There is/there are- Verb have got- Quantifiers: some/any/no- Possessive case- Verb be born/ past simple be 
Reading & Listening: videos from the book 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
All’inizio del secondo trimestre è previsto lavoro di gruppo e realizzazione manufatti. UDA: Preparazione di un piatto nel 
rispetto delle norme. 
 
  5

a
 Unità    Daily Routines 

Functions 
Talking about daily routines- Talking about like/dislike & skills abilities- Talking about school subjects- Talking about free time 
activities- Identifying bar tools- Asking for and telling the time. 
Vocabulary 
Daily routine- Days of the week- School subjects & free time activities- Hospitality & catering subjects- Restaurant & Bar 
uniform. 
Grammar 
Simple present (2)- Frequency adverbs- Like/dislike/ hate/ can’t stand/ don’t mind/love + ing- Expressions with have. 
Reading & Listening: videos from the book    
     
6

a
 Unità   -   Fit at school 

Functions 
Talking about actions in progress- Talking about temporary actions- Talking about future plans- Talking about sport activities & 
equipment 
Vocabulary 
Months- Ordinal numbers- Dates- Sports- Play/do/go 
Grammar 
Present continuous- Present simple vs present continuous- Time expressions with present continuous- Dynamic & stative 
verbs- Prepositions of time ( in, on, at)- Present continuous as future ( 1). 
Listening: videos from the book 
       
Nel corso dell’anno saranno svolte,,esattamente la settimana prima di Natale e quella prima di Pasqua  2 UDA riguardanti 
l’Educazione Civica. 
 
 

 

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. 
 

 

 

 
4

a
 Unità -  Family 

Functions 
Talking about habits- Talking about family members- Describing people- Talking about jobs- Asking for and telling the time 
Vocabulary 
 Family members- Appearance adjectives- Jobs in general and in tourism & enogastronomy. 
Grammar 
Present simple (1)- Be like/look like 
Reading & 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 
 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  
 

Titolo :  ON MY WAY 
 Autori : Olga Cibelli- Daniela D’Avino 
Materia : Lingua Straniera Inglese  

Codice ISBN: 978- 88- 08- 62092-7 - Casa Editrice : Zanichelli 

 
 

 
 

VITTORIA,  07 /11 /2020 
 

                                                                       LA DOCENTE 
 

                                             GIOVANNA MONTENERI      
 

 

                                                           


