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La classe è composta da 31 alunni, di cui 28 maschi e tre femmine, una mai frequentante. Gruppo 

disomogeneo per capacità, competenze e conoscenze, ma in generale di livello inferiore rispetto ai 

requisiti richiesti in prima superiore. 

Il comportamento della classe ha richiesto un lavoro intenso e lungo rivolto al rispetto delle regolae e ad 

un’acquistizione di un metodo di lavoro consapevole; solo in alcuni casi realmente raggiunto. Nel 

secondo periodo dell’anno gli alunni hanno fatto proprie le regole di comportamento imposte loro e ciò 

ha reso la conduzione delle lezione agevole e costruttiva. 

Pigri, non abituati all’attenzione e per niente autonomi nè nel lavoro in classe nè a casa, la classe non 

sempre svolge le attività assegnate per compito; tutti invece lavorano durante l’ora di lezione. 

Proprio sul rispetto delle regole si è incentrato il lavoro al fine di spianare la strada per gli anni futuri, ed 

è anche il motivo per cui molti alunni hanno letteralmente disertato la materia.   

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

- Non sono state avviate attività di recupero. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA La programmazione ha subito un forte rallentamento, dovuto 

a: 

- prerequisiti scarsi e in alcuni casi inesistenti; 

- frequenza saltuaria da parte di alcuni studenti 

- orario poco agevole concentrato su due gg settimanali consecutivi 

- scarsa attitudine allo studio da parte degli alunni 

 

METODOLOGIA: Fontale, con l’auslio del cd allegato al libro per la visione di piccoli video, attività 

interattive. 

 

RISPONDENZA DEI TESTI 

Il libro di testo per quanto scarno è risultato soddisfacente poiché in linea con le scarse abilità degli 

alunni. 

 

ASSENZE 

La frequentazione scolastica è stata nel complesso regolare per alcuni, sporadica per altri, nulla per un 

piccolo gruppo di alunni. 

 

COLLOQUI CON I GENITORI Solo tre genitori hanno partecipato al colloquio con il professore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 



 

FOUNDATION A: 

- Where are you from? 

Grammar: Present simple VERB TO BE, possessive adjectives; Question words. 

Vocabulary: Greetings, Countries and nationalities, Dates (ordinal numbers and months) 

Function: meeting people, Exchanging personal information, indtroducing yourself 

 

FOUNDATION B: 

My parents are actors. 

Grammar:  Indefinitve article a/an; Possessive adjectives, Plural nouns, this-that/these-those, 

possessive pronouns and case 

-Vocabulary: Jobs and families 

-Function: Talking abour jobs, Talking about family, Identifying objects and people, presenting your 

family 

 

FOUNDATION C: 

She’s got a lovely smile. 

Grammar: Present simple: have (got), Possessives, a/an/the , possessive pronouns and whose..? 

Vocabulary: Personal possessions and colors 

Function: Talking about personal possessions, describing objects, talking about your favourite thing 

 

FOUNDATION D: 

Is it on my desk? 

Grammar: there is/there are, some, any, prepositions of place, Adjectives 

Vocabulary: rooms and furniture, houses 

Funcition: talking about house and furniture, saying where things are, describing your bedroom 

 

FOUNDATION E: 

It’s hot and sunny 

Grammar: Preposition of time; in , on , at, 

Vocabulary: Days of the week, seasons, adjectives, the weather 

Funciton: Talking about the weather 

 

FOUNDATION F: 

I can sing 

Grammar: can: ability and possibility, good/brilliant/ holpeless at + noun or ing, verb can permission  

  and request 

Vocabulary: Abilities, The time 

Function: Talking about abilities, asking and giving permission;telling the time, talking about school 

rules 

 

UNIT 1: 

My week 

Grammar: present simple positive , negative, questions and short anwers, adverbs and expression of 

frequency, Object pronoun 

Vocabulary: School subject, everyday activities, free-time activities 

Function: talking about my routine 

 

 



    OBIETTIVI MINIMI: 

 

Il livello di soglia sarà raggiunto se l’alunno sarà in grado di: 

-utilizzare le funzioni comunicative di base in modo globalmente corretto 

-Comprendere un testo orale e scritto nelle sue linee principali 

- Riconoscere ed utilizzare le principali strutture morfosinstattiche studiate in modo 

autonomo seppur con qualche incertezza di ordine grammaticale 

E conoscerà: Il lessico di base sia tecnico che personale e lo utilizzerà in modo 

autonomo seppur con qualche incertezza ortografica 
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