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1 - Situazione finale della classe (Con riferimento alla programmazione del Consiglio di classe – 

Contratto 
      Formativo)              

La classe 1Bsa, nel complesso in possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare i contenuti della 
disciplina, ha raggiunto i livelli prefissati. Tuttavia una ristretta minoranza di studenti hanno 
manifestato gravi difficoltà a livello di organizzazione dei contenuti, a livello di uso delle principali 
strutture grammaticali e a livello espositivo, con un lessico limitato e impreciso. Nel complesso, la 
classe ha mostrato interesse e motivazione, con un comportamento quasi sempre corretto e 
responsabile. 
                                                                                                                                                      
 

2 – Obiettivi formativi e trasversali raggiunti/non 
 Nel complesso tutti gli obiettivi formativi sono stati raggiunti 
 

3 – Obiettivi disciplinari raggiunti/non 
Nel complesso tutti gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti 
 

4 – Rilievi sui Contenuti disciplinari trattati (Programma svolto: vedi allegato) 

Ad eccezione degli ultimi argomenti contenuti nelle units 9-10  del libro di testo sono stati trattati e 
recepiti tutti i contenuti disciplinari. 

 
 
5 –  Rilievi sul metodo utilizzato  
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti si è fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo in cui le 
abilità linguistiche vengono usate nel codice orale, scritto e in varie situazioni. Tutto il processo 
insegnamento-apprendimento è stato improntato sul concetto che la lingua viene acquisita in modo 
operativo mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici. L’attività didattica è stata svolta il più 
possibile in lingua inglese, agli alunni è stata data ampia opportunità di usare la lingua in gruppo, 
mediante attività di role-play e cooperative learning, privilegiando l’efficacia della comunicazione. 
L’argomento delle varie attività ha risposto ai loro interessi curricolari nell’ambito del programma 
specifico. Particolare attenzione è stata data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto e 
funzionale. 
 

 



6 – Rilievi su mezzi e spazi   
 
Ad ogni lezione si è ricorso all’uso della LIM della classe, con la fruizione dei contenuti multimediali 
propri del libro di testo adottato e con la ricerca ad hoc di sitografia e video per l’ampliamento e la 
condivisione dei contenuti. 

 
 
7 – Criteri e strumenti di valutazione utilizzati (prove scritte, strutturate, semistrutturate, 

verifiche  orali, uso di griglie, scala di valutazione) 
Per accertare i livelli raggiunti si è fatto ricorso a: 
1. Test, esercitazioni scritte per la verifica in relazione alle abilità produttive. 
2. Lettura di brani semplici e dialoghi. 
3. Colloqui, role-play in lingua inglese, onde rilevare capacità espositive, limiti e competenze 
linguistiche. 

 
8– Alunni in situazione BES- Descrizione delle attività, dei criteri di valutazione, 
strumenti compensativi e/o dispensativi, dei rapporti con la famiglia- proposte per il 
prossimo anno scolastico. 
 
Nella classe non sono presenti alunni Bes per cui si è potuto ricorrere a strumenti compensativi per 
la mia disciplina. 

 
 
 
11 – Sintesi delle proposte specifiche per l’anno successivo 
 
Si consiglia per il prossimo anno scolastico l’adozione di un testo di narrative corredato da 
cd audio in lingua inglese, al fine di esercitare l’abilità di listening. Inoltre per le vacanze 
estive si consiglia un ripasso generale degli ultimi costrutti grammaticali affrontati. 
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CLASSE ________1Bsa___________                DOCENTE SPINNATO PROVVIDENZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Disciplina   LINGUA INGLESE 
Testi in adozione  

 Beyond A2 vol.1 

 Smart grammar 
 
 

 Contenuti disciplinari svolti   
 

      Temi e argomenti   

Unità didattiche / grammatica / vocabolario Periodo 
 

unit 1-4 
Grammar: verb be – subject pronouns – possessive adjectives – 
possessive pronouns – Wh-words – preposition of time – The time – 
Articles: definite and indefinite – Plural nouns – This, that, these, those – 
Possessive case – Adjectives. There is/There are – prepositions of place 
– Have got – Present simple: affirmative and negative – Present simple: 
interrogative – Adverbs of frequency – Verbs of Like and dislike + -ing – 
Can for ability, permission and requests – Countable and uncountable 
nouns – some/any – How much? How many? – A lot, much, many, a 
little, a few, too much, too many, enough, not enough –  
 
Vocabulary: Countries and nationalities – Cardinal numbers, days, 
months, seasons – everyday objects – colours – Family – describing 
appearance – common adjectives – places in town - directions – My 
bedroom – My house – Daily routine – common verb phrases – Free-time 
activities – Sports – Food and drink – quantities and containers. 

1° trimestre 

unit 5-8 Pentamestre  
Grammar: Present Continuous – Present Simple vs Present Continuous 
– Past Simple: be – Past simple: Regular verbs – Past Simple: irregular 
verbs – Past Simple: Can – past Continuous – Past Simple vs past 
continuous – Adverbs of manner – Comparative adjectives – Superlative 
adjectives – Be going to – Will – Present continuous as future – May, 
might for possibility – 
Vocabulary: jobs for teens – Careers – Dates and ordinal numbers – 
Celebrations – Travel and transports – Holidays – The natural world – 
Personality adjectives – Clothes – Weather – the environment – Natural 
disasters – Entertainment – television – Music 

 

Palermo _________________ 

                                                                                                            Il Docente 
                                                                                        _______________________ 
I rappresentanti di classe 
 

 
 


