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Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe  2^TGC 1 Indirizzo  Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina  Lingua INGLESE 

DocenteRossella Meroni 
 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi  
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 
Comprendere i punti salienti e il significato globale di semplici comunicazioni 
orali e scritte formulate con chiarezza, riferite al contesto personale di vita 
quotidiana e ai bisogni concreti secondo le tematiche affrontate 
PRODUZIONE ORALE: 
Interagire in conversazioni  semplici su temi di interesse personale, quotidiano 
facendo riferimento ad eventi passati e/o futuri relativi ai contenuti affrontati 
Descrivere in maniera semplice l’ambito familiare, scolastico e i propri interessi 
personali, anche facendo confronti tra persone e cose. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale inerenti le 
tematiche affrontate (cartoline, brevi lettere personali, mail..) 

Contenuti 
 
 

Dal libro di testo Get thinking 1: 
Unit 6 Revision  
Revision of tenses (present simple and continuous; past simple) 
Vocabulary: house and home 
Reading: The swimming pool heroes p. 65 (unit 5); The Lego house p. 70 
 
Unit 7 Best friends 
Grammar: Past simple, past time expressions 
Vocabulary: character adjectives  
Functions: talking about past events 
 
 
Unit 8 The wonders of the world 
Comparative adjectives (regular and irregular) 
Superlative adjectives 
Can 
Vocabulary: The weather 
Functions:  Talking about ability, comparing objects/people 
Reading: “An amazing place” p. 92 
 
Unit 9 Around town  
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Grammar: Future tenses: Present continuous for future arrangements 
To be going to future  
Adverbs of manner (regular and irregular) 
Functions: talking about future events; inviting and making arrangements 
 
 
Unit 10 Future bodies 
Grammar: Future simple (will/won’t); when, if, as soon as 
First Conditional and zero conditional 
Vocabulary: parts of the body; illnesses and injuries (extra material- classroom) 
Functions: making predictions; talking about health problems (extra material) 
Reading: “Changing bodies” 
 
Unit 11 Travellers’ tales 
Grammar: Present perfect simple 
Ever/ never 
Been/gone 
Vocabulary: transport and travel 
Functions: talking about life experiences and recent events 
 
 
Unit 12 Amazing people  
Grammar: Present perfect vs simple past 
Yet/ already/ just 
Duration form 
FOR SINCE  
Vocabulary: personality adjectives 
Functions: talking about people you admire 
 
Unit 1 The easy life 
Grammar:Have to  don’t have to  
Should Shouldn’t 
Mustn’t  Don’t have to 
Ought to 
Functions: Giving opinions 
 
 
Educazione civica: The European Union: nascita, finalità e istituzioni 
principali.  
Oltre al materiale fornito  , gli studenti hanno preparato una relazione in  inglese 
sugli argomenti che hanno  sviluppato in loro maggior interesse 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata;  active learning nella fase di comprensione e 
dell’uso delle strutture; esercitazioni individuali nella fase di produzione orale o 
scritta; 
Analisi di mappe e schemi per le attività di recupero in itinere; 
role-playing nella fase di comprensione e produzione orale o scritta; 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

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 
Dipartimento delle Lingue Straniere e in linea a quelli specificati nel PTOF.  
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Prove scritte: 

- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 
risposte brevi, ecc.; 

- 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: 

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

Per le prove scritte sono state valutate l’ortografia, la correttezza formale, l’uso 
di un lessico appropriato; per le prove orali sono state valutate la pronuncia, 
l’efficacia comunicativa, la correttezza, il lessico, il livello di comprensione 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione:  
“GET THINKING  1”   ed. Cambridge   di H. Puchta, J. Stranks, P.L. Jones, C. 
Kennedy & L. Gregson 
“Grammar and vocabulary MULTI Trainer”  edizione Pearson di Gallagher, 
Galuzzi 
 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati svolti dal 10 gennaio 2021con una pausa 
didattica di 1 settimana obbligatoria e la seconda a discrezione del docente. 
Sono state effettuate attività di recupero in itinere. 
Attivo uno sportello pomeridiano Help online nel secondo periodo su 
prenotazione. 

 
 
 
Lissone il, 07/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              La  Docente 
                                                                                                                      Rossella Meroni                      
                                                                                                             Firma autografa ai sensi del D:Lgs 39/93 
art .3 comma 2 
 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
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