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Classe 2TIMA3 Indirizzo Tecnico  industria mobile arredamento 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Docente Simona Civati 

 

Competenze  
 
 

 
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI L2 PRIMO BIENNIO 
L1 Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici 

necessari per gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la 
comunicazione in L2 
L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti (comunicativi e 
culturali), padroneggiando le strutture linguistiche basilari e le funzioni 
comunicative necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, 
narrativa e argomentativa della lingua 
L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L5 Riflettere sulla lingua 

 

Contenuti 
 
 

 
General revision: pronouns, prepositions, plural nouns, Present Simple, Present 

Continuous, adverbs of frequency, like + ing 
Vocabulary: hobbies, free time activities, food, drinks, clothes 

 
Unit 5 
Family ties 
Grammar: 
Possessive adjectives and pronouns; whose and possessive's; infinitive of 
purpose; simple past di to BE 
Vocabulary: family members; feelings 
Functions: asking for permission 
 
Unit 6 
House and home 
Grammar: 

Simple past regular verbs, modifiers: quite, very, really... 
Vocabulary: parts of the house and furniture; -ed and – ing adjectives 
Functions: expressing emotions 
 
Unit 7 
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Best friends 
Grammar: 

Past simple (irregular verbs) 
Double Genitive 
Vocabulary: 
character adjectives, friends and friendship, Past time expressions 
Functions: 

talking about past events 
 
Unit 8 
The wonders of the world 
Grammar: 

Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Can (ability) 
Vocabulary: 

Animals, the weather, geographical features 
Functions: 
Talking about ability 
 
Unit 9 
Around town 
Grammar: 

Present continuous (arrangements) 
To be going to (intentions) 
Adverbs of manner 
Vocabulary: 

Places and things in town 
Functions: 

Inviting and making arrangements 
 
Unit 10 
Future bodies 
Grammar: 

Will / won’t (future predictions, offers and spontaneous decisions) 
First Conditional 
Vocabulary: 

Parts of the body, health problems, when, if, as soon as 
Functions: 

Making predictions 
 

Unit 11 
Travellers’ tales 
Grammar: 

Present perfect simple 

 

Metodologie 
 

 
Modalità di lavoro in presenza, DDI e DAD:  

- lezione frontale e partecipata 
- active learning nella fase di comprensione  
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- esercitazioni individuali in classe nella fase di produzione orale e scritta 
- semplici dibattiti su tematiche di vita quotidiane 

 
Modalità di lavoro in DDI e DAD:  

- Utilizzo delle piattaforme di Istituto (scuola 365 Google suite) per attività 
sincrone (videolezioni) e asincrone (caricamento materiale didattico, 
caricamento video, links, mappe..) 

- Controllo dei compiti assegnati con Classroom o mail Scuola 365 
- Assegnazione di esercizi interattivi con autocorrezione 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione si è basata sia sull’osservazione continua degli studenti, 
tenendo conto della serietà e dell’impegno dimostrati a scuola e a casa, sia sui 
momenti di verifica più formali volti ad accertare lo sviluppo delle abilità e il 
grado di assimilazione dei contenuti. 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia, riportati nelle griglie contenute nel piano di 
Lavoro del  Dipartimento delle Lingue Straniere e in linea a quelli specificati nel 
PTOF anche con riferimento alla DID e DAD. 
Nello specifico per la L2: 
-per le prove scritte sono stati valutati la conoscenza dei contenuti, l’ortografia, 
la correttezza formale, l’uso di un lessico appropriato, l’efficacia del messaggio 
(nel rispetto dei livelli esplicitati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per 
le Lingue).. 
-per le prove orali sono state valutate la conoscenza dei contenuti , 
l’acquisizione delle competenze, la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la 
correttezza formale, la varietà lessicale, il livello di comprensione (nel rispetto 
dei livelli esplicitati nel Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue). 
 
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

- comprensione di testi semplici su temi di interesse personale inerenti la 
vita quotidiana, attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, risposte 
brevi 

- produzione di brevi e semplici testi inerenti la vita quotidiana, risposta a 
questionari, brevi dialoghi su traccia 

- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi volti a 
verificare la conoscenza e il corretto uso delle strutture morfosintattiche  

- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico 
 
Prove orali: 

- descrizioni semplici dell’ambito familiare, scolastico e dei propri interessi 
personali. 

- lettura ad alta voce 
- conversazioni guidate 
- conoscenza del lessico 
- traduzione di brevi frasi e funzioni linguistiche 
- brevi relazioni su testi 

 

Testi, Materiali/strumenti Per gli argomenti lessicali, strutturali e comunicativi 
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utilizzati 
 
 

- Get thinking, vol. 1   ed. Cambridge  di Herbert Puchta, Jeff Stranks& 
Peter Lewis Jones. 

Per il supporto grammaticale 
- Grammar and vocabulary Multi-trainer di  Angela Gallagher e Fausto 

Galuzzi,  ed. Pearson – Longman. 

 
Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere durante l’anno scolastico 
Pausa didattica di due settimane a gennaio, deliberato dal Collegio Docenti. 

 

 
 
 
Lissone il 01.06.2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
        
_________________________       Simona Civati                                                                                             
   
_________________________       Firma autografa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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