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Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe.  

Il piano è stato elaborato sulla base delle seguenti competenze di riferimento intermedie e in 
uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale (d.lgs. 61/2017):               

Competenza in uscita n° 4 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. ▪ Competenza intermedia: Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali 
utilizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture.  

Competenza in uscita n° 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. ▪ 
Competenza intermedia: Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale 
e sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e 
brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in 
situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

Testi adottati: Identity B1-B1+ Digital - Oxford University Press  
Art Today - Clitt  

Dal testo Identity:  

UDA 1 
Unit 11 ‘OUR DIGITAL LIVES’ 
COMPETENZE: 
Talk about technology 
Talk about imaginary past situations 
Talk about regrets and past mistakes 

CONOSCENZE:  
Technology: Nouns, verbs and phrases. 
Social Media 
Third conditional 
Wish+Past Perfect 
Should/Should have 



UDA 2  
Unit 12’MEDIA MATTERS’ 
COMPETENZE:  
Talk about advertising. 
Report Statements 
Report Questions and Commands 

CONOSCENZE: 
Advertising, Media. 
Reported statements, reported speech. 

ABILITA’: 
• Comprendere idee principali, in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano.  

• Produrre brevi testi scritti e orali riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi 
al proprio settore di indirizzo.  

• Utilizzare il lessico di settore. 

UDA 3 MICROLINGUA 
Dal testo ART TODAY: 
Unit 2 
THE WORLD OF VISUAL ART 
Introduction to Visual Arts 
Painting 

Unit 3 
DESIGN AND DESIGNERS 
What is design? 
Famous logos 
Advertising, its vocabulary and slogans 
The language of advertising 



Unit 5 
MULTIMEDIA 

Photography 
Cinema 
Television 

Unit 7 
ART IN EUROPE 
Renaissance in Italy 
Caravaggio 

ART IN THE 20th CENTURY 
Picasso and Braque 
Pop Art : Lichtenstein and Andy Warhol 

La programmazione di classe si integra con l’UDA ‘VERSO L’INVALSI’ della 
programmazione di classe e farà esercizi per la prova Invalsi d’inglese prevista nel periodo 
Aprile/Maggio 2022. 

La classe, inoltre, seguirà un modulo di 3 ore sugli effetti della Brexit, valido per 
educazione civica. 
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

Le verifiche scritte (minimo 1 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle 
svolte in classe (test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, 
correzione di errori, traduzione, questionari, composizioni (reading comprehensions) Quelle 
orali saranno effettuate nel corso delle lezioni tramite osservazioni sistemiche relative al 
lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi studente/studente, insegnante/
studente, drammatizzazioni, questionari, role play, sia da momenti più formali, attraverso 
prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 
Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado 
di competenza comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche 
l’impegno, la partecipazione e la capacità di collaborazione. 
Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o 
eventualmente con pause didattiche.  



METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Le metodologie di intervento adottate si declinano in: cooperative learning, lezione frontale e 
dialogata, comprensioni orali e scritte, classe ribaltata, lettura di testi, traduzioni di brevi frasi, 
lavori di gruppo, ricerca di termini sul vocabolario on-line. 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 
STRUMENTI: Libri di testo, LIM, PC, dizionario on-line, fotocopie 
ATTIVITÀ: lavori di gruppo, traduzioni, ricerca di lessico, dialoghi, esercizi, lettura e 
comprensione del testo, visione di video ed esercizi di comprensione. 
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