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Classe 1 SC 
Indirizzo: Servizi Comm: Tecnico del Commercio 
Digitale: Web community 

Disciplina   INGLESE 

Docente Paola Nicoletta Parma 

 

Competenze  
 
 

1) COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI  
  

Si fa, principalmente, riferimento ai nuclei fondanti del curriculo verticale deciso 
nella riunione di materia.  
  
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO STANDARD MINIMI IN TERMINI DI  
CONOSCENZE ED ABILITA’   
A) Comprensione Orale   

Lo studente dovrà capire messaggi, capire testi autentici e comprendere le 
informazioni esplicite ed implicite del testo; inoltre dovrà capire e cogliere il 
senso generale di argomenti di civiltà.   
B) Produzione Orale   
Lo studente dovrà riprodurre le funzioni acquisite servendosi degli elementi 
linguistici in modo autonomo e corretto.   
C) Comprensione Scritta   
Lo studente dovrà cogliere il senso generale del testo nonché le informazioni 
specifiche in esso contenute.   
D) Produzione Scritta   

Lo studente dovrà riprodurre testi scritti sia di tipo guidato che maggiormente 
autonomo, quali: questionari, piccole lettere, riassunti e brevi traduzioni.  
Particolare attenzione sarà dedicata alla “Coherence“ e “Cohesion“ necessarie 
per una produzione logica adeguata e corretta.   

 

Contenuti 
 
 

Modulo 1: Personal introduction and the family  
  
UNIT 1  NICE TO MEET YOU!  

  

• Subject pronouns  
• Possessive adjectives  

• Present simple - To be  

• School Subjects  

• The alphabet  
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UNIT 2  WHERE ARE YOU FROM?  
  

• Questions Words  
• Articles  

• Numbers  

• Colours  

• Countries and nationalities  
• Basic adjectives  

• Characters from literature  

  
UNIT 3  FAMILY AND THINGS  
  

• Plurals – regular and irregular nouns  

• This/These  That/Those   Have got   How many…..?  
• Possessive’s  

• Everyday objects  
• Family  

• The “average” British family?  

  
UNIT 4  EVERYDAY LIFE  
  

• Present simple  
• Prepositions of time  

• Object  Pronouns  

• Daily activities  

• Days, months, seasons  
• Ordinal numbers and dates  

• Alice in Wonderland by Lewis Carroll                                                    

      
Modulo 2: Spare Time  
                                                                    
 UNIT 5  TIME OUT!  
  

• Imperatives  

• Present simple – third person  
• Adverbs of frequency  

• Prepositions of place  

• Free time activities  

• Places in town  
• Directions  

• Street – art stroll  

  
UNIT 6  FANCY FOOD  
  

• Countable and uncountable nouns  

• There is/There are  
• Some/Any  
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• How much/How many…..?  

• Food and drinks  
• The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving  

  
UNIT 7  PLAYING SPORTS  
  

• Can for ability  

• Present continuous  
• Present simple vs present continuous  

• Sports  

• Hobbies  

  
UNIT 8  HOUSE RULES  
  

• Like/love/hate/don’t mind + ing form  

• Can for permission and requests  
• Must for obligation and prohibition  

• Household chores  

• House furniture  

• Robinson Crusoe by Daniel Defoe  

  
     Parte della Unit 6, le Unit 7 e Unit 8 sono state affrontate in DaD anche se 
tutte le strutture   grammaticali erano stati già trattate in classe con appunti 
della docente. In DaD si sono fatte le letture dei testi ed eventuali esercizi       
 
Inoltre tutti i seguenti argomenti sono stati affrontati con appunti, dettati 
in classe, a cura dell’insegnante:                                                      
 Modulo 3: Grammar structures  
  

• Punctuation  
• Yes, please. No, thank you  

• Traduzione di prego  

• Saluti formali ed informali  

• Signore, signora, signorina  
• To lend/To borrow   E tu…?  
• Plurali irregolari  
• Numeri cardinali  

• Descrizione personale…mi presento  

• To skim/to scan  

• Excuse me, sorry, pardon  
• Also, too, either  

• Here you are….Here it is  

• Espressioni con il verbo To be ……  

• Variazioni ortografiche forma ”ing”  
• To take/To bring/To carry/To fetch/To wear  

• Approfondimento preposizioni di luogo e tempo  

• Linkers  
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• Verbi seguiti dalla forma “ing”  

• The time  
• Some/Any/No + more  

• Directions approfondimento  

• To get on/off  To get out of/To get into  

• Spelling  

• A little/a few/one/little/few  
• Much/many/a lot of  

• Too/Too much/too many  

• Must/have to  

• Question tags ( DAD ) 
• Futuro di can e di must ( DAD ) 

• Vocaboli famiglia  

• Vocaboli frutta  

• Vocaboli verdura  
• Vocaboli cibo  

• Vocaboli stati d’animo  

• The definite article approfondimento  

 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata, active learning nella fase di comprensione e 
dell’uso delle strutture, lavori di gruppo, role plays, uso del web per ricerche su 
argomenti della L2.  

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, delle competenze linguistiche ed espressive, dell’utilizzo delle 
strutture grammaticali. Per le prove orali si è tenuto conto, oltre alle conoscenze 
disciplinari, della pronuncia, dell’efficacia comunicativa, della correttezza 
formale, della varietà lessicale e della rielaborazione personale rapportata al 
biennio.   
La valutazione ha tenuto conto sia delle conoscenze acquisite dagli studenti sia 
delle capacità e della partecipazione al dialogo.  
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri concordati 
con il gruppo di materia e in linea a quelli specificati nel PTOF. Le modalità di 
verifica sono state:  
  
Prove scritte:  

- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 
risposte aperte  

- risposte a questionari  
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, per 

verificare il corretto uso delle strutture morfosintattiche   

- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico, in particolare della  
lingua usata per brevi dialoghi quotidiani.  

  
Prove orali:   

- capacità di esprimersi in modo abbastanza corretto su temi noti  

- brevi conversazioni e descrizione di fotografie  

- conoscenza del lessico   
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- conoscenza ed applicazione delle strutture grammaticali  

In modalità DAD, si sono svolte esercitazioni attribuite sulla piattaforma 

WeSchool, sulla quale sono stati inseriti appunti registrati dalla docente, 

video presi da Youtube e appunti con mappe concettuali e schemi. 

Sempre nelle video lezioni gli alunni sono stati interrogati. Si è preferito 

non effettuare verifiche scritte, ma sono stati assegnati lavori in power 

point o ricerche da esporre alla classe. Tutto quanto svolto è stato inserito 

nel Planning del registro elettronico e su materiale didattico. Anche i link  

per partecipare alle Video lezioni sono stati annotati sia su Re che sulla 

piattaforma WeSchool: A volte, si è fatto uso di Classroom quando vi 

sono stati problemi di connessione. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Oltre ai libri in adozione, Grammar and Vocabulary Multitrainer 
Ed.Interattiva Ed. Pearson Longman  
Moving on Student’s book + workbook   Vol 1 Ed. Black Cat  
Sono stati dettati, in classe, appunti per approfondire argomenti grammaticali. 
Quaderni personali per appunti ed esercizi.  
  

 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero, in itinere, sono stati attivati in base ai risultati delle 
singole verifiche e alle difficoltà evidenziate dagli studenti. E’ stata  effettuata  
una pausa didattica di 1 settimana, con estensione alla settimana successiva, 
nel mese di gennaio 2020. Tutti gli alunni sono stati invitati a partecipare allo 
sportello di aiuto pomeridiano attivato in istituto.  

 

 
 
 
Lissone, 01.06.2020                                                                                              La   Docente 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                     Paola Nicoletta Parma   

                                                                                                                            Firma autografa 
                                                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs.39/93 – art.3 comma 2                                                                                                                       
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