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Classe 2SCP Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLIITARI 

Disciplina INGLESE 

Docente  ANNARITA VIGORITA 

 

Competenze  
 
 

. 
Gli alunni dovranno saper utilizzare in modo generalmente corretto le strutture 

linguistiche di base che sono oggetto di studio del primo 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 
 
 

Contenuti: Grammar: Present Simple of verb to be, Imperative, have got. personal 

pronoun, prepositions of place.Vocabulary, personal information, numbers, ordinal 

numbers and dates, countries and nationalities, classroom objects 

Contenuti: Grammar:  There is/ there are, plural nouns, possessive’s, possessive 

adjectives, a/an, some/any.  

Contenuti: Grammar: Present simple, adverbs of frequency. Vocabulary: hobbies and 

free time activities 

Contenuti Grammar: Present Continuous, Present Simple vs Present Continuous,  

 verbs of perceptions and state verbs. Vocabulary: money and prices, shops, clothes.  

Contenuti Vocabulary: food and drink, adjectives to talk about food 

Contenuti Grammar: possessive adjectives and pronouns, whose and possessive’s -

infinitive of purpose, Present perfect of to be and other verbs.. 

Vocabulary: family members, feelings. Vocabulary:  jobs and healthy. 

Verbi forti e deboli, costruzione della frase, Past simple e tavole paradigmi dei verbi 

forti. Present perfect, Present Perfect vs Past simple. 

Must e have to. Future con used to, will e Present Continuous 

 

BRANI AFFRONTATI SU MOVING ON 2 E SU FOTOCOPIE  

Who was Shakespeare? 

The Fisherman and his soul 

Curing a Cold 

I’ve never skied before 

There’s nowhere like home 

The Munity on the Bounty 

School meals 

Technology at work 

Your High speed future 

Top Cities and Attractions-LONDON AND NEW YORK 
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Top attractions in the US and Top attractions in UK 

 

 

Metodologie 
 

Si sono scelte come metodologia la lezione frontale, tratti di lezione partecipata,  

compiti a casa verificati, recupero in itinere e recupero pomeridiano per gruppi limitati. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si sono seguiti la raccolta dei dati mediante verifiche scritte, verifiche orali, 
verifiche pratiche alla lavagna. La raccolta sistemica dei dati ha riguardato il 
grado di conoscenza dei contenuti, la capacita’ di analizzare i dati, la capacita’ 
di esporre le nozioni apprese .per la valutazione delle prove. Si e’ tenuto conto 
della pronuncia, dell’efficacia comunicativa, della correttezza formale, della 
varieta’ lessicali e della rielaborazione personale.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

1- Libro di testo “MOVING ON 2 Ed Black Cat e Fotocopie 

dell’insegnante- Libro di testo “Grammar and Vocabulary Multi--

Trainer” di Gallagher / Galuzzi, ED PEARSON  

 

 

Modalità di recupero 
 
 

La valutazione delle prove e’ stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia.  
La valutazione finale contempla la serieta’ e l’impegno dimostrati, lo sviluppo 
delle competenze e il grado di assimilazione dei contenuti. 
Gli inteventi di recupero sono stati svolti nel mese di gennaio con una pausa 
didattica di due settimane. Sono state effettuate attivita’ di recupero in itinere. 

 
 
 

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


