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P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O  
A.S2018- 2019 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe:     SECONDA  Indirizzo:  LAD 

Disciplina     INGLESE 

Docente   CAVICCHIONI  CRISTINA 

 
Competenze: 
 

Livello  -A2 

E’ stato richiesto agli alunni di sapere:  - utilizzare in modo generalmente corretto le strutture linguistiche di base 

che  sono oggetto di studio del secondo anno; 

utilizzare un lessico di base inerente ai temi trattati: 

- comprendere le semplici istruzioni e spiegazioni fornite dall’insegnante e cogliere il messaggio dei brani 

d’ascolto proposti: 

- individuare le informazioni richieste in un brano di lettura di complessità adeguata: 

interagire in conversazioni brevi e semplici su argomenti familiari e comuni, esprimendosi in modo 

comprensibile, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

 
Contenuti: 
 

Titolo del 
modulo 

Contenuti Svolti  

Unit 6 : 
House and 
Home 

Grammar: 
-past simple ( regular verbs) 
-modifiers: quite, very, really. 
- -ed and -ing adjectives 
Vocabulary: 
-parts of the house 
-furniture 

Unit 7: 
Best friends 

Grammar: 
-past simple ( irregular verbs) 
-double genitive 
past time expressions. 
Vocabulary: 
-character adjectives 
-friends and friendship 

Unit 8: 
The wonders 
of the world 

Grammar: 
-comparative adjectives 
-can ( ability) 
-superlative adjectives. 
Vocabulary: 
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-animals 
-geographical features 
-the weather. 

Unit 9: 
Around town 

Grammar: 
-be going to ( intentions) 
-present continuous ( arrangements) 
-will for predictions, offers and spontaneous decisions ( introdotto 
l’argomento senza approfondimento) 
-adverbs of manner. 
Vocabulary: 
-places in town 
-things in town. 

Unit 11: 
Travellers’tales 
 

Grammar: 
-present perfect simple 
-present perfect with ever/never 
-been to vs gone to 
Vocabulary: 
-transport and travel 
Travel collocation 
 

 
Metodologie: 
E’ stato privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, particolarmente adatto nel biennio, accompagnato a 

quello frontale. 
 

Criteri di valutazione e modalità di verifica: 
 
Ci si è attenuti alle indicazioni del consiglio di classe e di materia. Sono state svolte due prove  scritte e una 
orale nel trimestre e due prove scritte e tre orali nel pentamestre. Si è cercato di somministrare prove 
riguardanti tutte e quattro le abilità di base, concernenti reading, writing, speaking and listening.  
Si  sono rispettati i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e rivisti durante le riunioni di materia. Le 
valutazioni  hanno compreso tutta la gamma dall’1 al 10. 
 

Testi, materiali/ strumenti utilizzati: 
 
 Si è fatto uso dei libri di testo in adozione,  di fotocopie,  del lettore CD, della LIM. 
 

Modalità di recupero: 
 
Si è fatto frequentemente ricorso al recupero in itinere e si sono dedicate al recupero le due 
settimane proposte dalla scuola in Gennaio. 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


