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

ottobre.  
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. 

 
 Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

(Revision 

Unit – 

Units 5-7-

13) 

 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 ricavare le informazioni 

essenziali da brevi registrazioni 

audio parlate in modo lento e 

chiaro su argomenti quotidiani e 

prevedibili: le attività giornaliere, 

le case, il tempo atmosferico, le 

vacanze e le attività del tempo 

libero. 

B1 capire i punti principali di una 

semplice registrazione audio su 

argomenti familiari; ascoltare una 

storia: come va a finire una storia 

(A Spooky Story)  

Lettura (comprensione scritta) 

Funzioni comunicative  
Talk about daily routine 

Talk about the weather, 

jobs, holidays and 

accommodation 

Expressing likes and dislikes 

Asking for and expressing 

opinions 

Describing a picture 

Talk about the present and 

the past 

 
Strutture grammaticali 
Present Simple 

Adverbs of frequency 

Possessive ‘s 

Descrivere una 

foto ricordo 

personale 

UdA 

Alfabetizzazione 2 

 

 



 

A2 desumere informazioni 

importanti da notizie e articoli di 

giornale, ben strutturati e con 

molte cifre, nomi, illustrazioni e 

titoli 

B1 capire i punti essenziali di 

brevi articoli di giornale, siti web 

e blog su temi attuali e noti: 

holiday jobs, house sitting and 

house swapping, Guinness Book 

of Records. 

B1 desumere dal contesto il 

significato di singole parole 

sconosciute 
 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

A2 porre domande inerenti alle  

abitudini, eventi del presente e 

del passato e rispondere a tali 

interrogativi  

A2 esprimere le proprie 

preferenze 

A2 riferire attività svolte ed 

esperienze personali: descrivere 

una foto ricordo, un’esperienza 

particolare (spooky story) 

B1 scambiare un punto di vista 

personale o un’opinione 

personale 

 

Scrittura (produzione scritta ed 

interazione scritta)             

A2 scrivere, con frasi ed 

espressioni semplici, sugli aspetti 

di vita quotidiana 

A2 scrivere una breve descrizione 

su una foto personale 

A2 descrivere con frasi semplici 

un evento del passato 

A2/B1 scrivere un testo semplice 

e coerente su temi personali 

 

Mediazione linguistica (testuale, 

concettuale, comunicativa)                                                                                                                                   

A2 Partecipare a semplici compiti 

di tipo pratico, chiedendo agli 

altri che cosa pensano, facendo 

proposte e capendo le risposte, 

purché possa chiedere di ripetere 

o riformulare di tanto in tanto. 

Present Continuous 

Present time expressions  

Present Simple vs 

Continuous  

Dynamic and stative verbs 

Past Simple: be 

Past Simple: regular and 

irregular verbs 

Past time expressions 

Aree lessicali  
Jobs 
The weather 
Holidays and 
accommodation 
 



 

 

Uda n.2 

 

(Units 9-

10-11) 

 

Ascolto (comprensione orale) 

A2/B1 ricavare le informazioni 

essenziali da brevi registrazioni 

audio parlate in modo lento e 

chiaro su argomenti quotidiani 

e prevedibili. Ascoltare brevi 

racconti, capire i punti principali di 

una semplice registrazione audio 

su argomenti familiari. 

Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a capire testi scritti 

di uso corrente legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro: email 

formali per chiedere e dare 

informazioni relative ad una 

esperienza di alternanza scuola-

lavoro, seguire le proprie passioni 

nelle scelte lavorative. 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

A2/B1 comunicare con 

ragionevole correttezza 

affrontando compiti semplici su 

argomenti e attività consuete 

riguardanti: confrontarsi su 

professioni, parlare di intenzioni 

future, fare previsioni osservando 

immagini, confrontarsi su progetti 

per i giorni successivi  

 

Scrittura (produzione scritta ed 

interazione scritta) 

A2/B1 Scrivere testi semplici e 

coerenti su argomenti noti o di 

interesse: descrizione del lavoro 

dei propri sogni, scrivere un 

dialogo con un consulente del 

lavoro. 

 

Mediazione linguistica (testuale, 

concettuale, comunicativa) 

A2 Partecipare a semplici compiti 

di tipo pratico, chiedendo agli altri 

che cosa pensano, facendo 

proposte e capendo le risposte 

purché si possa chiedere di 

riformulare più volte. 

Funzioni comunicative  

Talking about food 

preparation and kitchen 

equipment 

Ordering food at a 

restaurant 

Asking the way and giving 

directions 

Talking about means of 

transport and travelling 

Talking about itineraries 

Talk about future intentions, 

plans for the future and 

making predictions 

 

Strutture grammaticali 
Some/any/no/every and 
compounds 
Other indefinite pronouns 
Both – Neither – Either 
Prepositions of movement 
Prepositions of ways and 
means 
Shall I/we? 
Present Simple and Present 
Continuous for the future 
To be going to 
Future Simple 

Aree lessicali  
Food preparation 

Kitchen equipment 

Seasonings  

Herbs and spices 

Towns and buildings 

Means of transport and 

travelling 

  

 

 

Uda n.3 

 

(Units 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 ricavare le informazioni 

essenziali da brevi registrazioni 

Funzioni comunicative  

Talking about clothes 

Describing physical 

  



 

12-14-

15)  

audio parlate in modo lento e 

chiaro su argomenti quotidiani e 

prevedibili: le preferenze in fatto 

di moda  

B1 capire i punti principali di una 

semplice registrazione audio su 

argomenti familiari  

 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 desumere dal contesto il 

significato di singole parole 

sconosciute 

B1 capire i punti essenziali di brani 

su temi attuali, comprendere 

racconti e storie raccontate al 

passato 

B1 capire la trama di una storia 
 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

A2 descrivere altre persone e 

mettere a confronto  

A2 descrivere l’abbigliamento di 

alcune persone  

A2 formulare e accettare delle 

scuse  

A2 fare semplici acquisti: capi di 

abbigliamento  

B1 scambiare un punto di vista 

personale o un’opinione personale 

B1 giustificare e spiegare 

brevemente le proprie opinioni 

B1 districarsi nella maggior parte 

delle situazioni che possono 

presentarsi quando si viaggia  

B1 esprimere l’accordo o il 

disaccordo 

Scrittura (produzione scritta ed 

interazione scritta) 

A2/B1  

B1 scrivere un testo semplice e 

coerente su temi diversi pertinenti 

alla sfera dei propri interessi ed 

esprimere opinioni ed idee 

personali 

B1 scrivere semplici testi su 

esperienze e avvenimenti e 

descrivere sentimenti e reazioni: 

inventare una storia scegliendo tra 

alcuni titoli proposti 

Mediazione linguistica (testuale, 

appearance 

Making comparisons 

Talking about reading 

How to write a story 

Describing feelings and 

experiences 

 

Strutture grammaticali 

Comparatives (minority, 

majority, equality) 

Superlatives 

Past Continuous 

Past Continuous vs Past 

Simple 

Prepositions + -ing form 

Exclamations 

Present Perfect Simple (all 

forms) 

Adjectives ending in –ing 

and -ed 

Present Perfect and Past 

Simple 

Say vs tell 

Aree lessicali  
Clothes and accessories 

Physical appearance 

Tales and stories 

Literary genres 

Adjectives that refer to the 

senses, feelings, experiences 



 

concettuale, comunicativa) 

A2/B1 Definire un compito in 

modo essenziale e a chiedere ad 

altri di contribuire con le loro 

competenze. Invitare altre 

persone a parlare, a chiarire le 

ragioni delle loro opinioni o a 

elaborare su specifici punti da loro 

espressi. Fare domande pertinenti 

per controllare la comprensione di 

concetti ripetendo parte di quanto 

è stato detto per confermare la 

comune comprensione  

 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UdA trasversali secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 

 sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 

 saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della 

civiltà anglosassone; 

 rispondere a questionari; 

 redigere semplici dialoghi e lettere; 

 eseguire dettati con lessico già noto; 

 compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite. 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

 Ripasso degli argomenti trattati con l’intera classe attraverso l’uso di materiali integrativi e di 

supporto (recupero in itinere) 

 Esercizi mirati  

 Peer tutoring / lavori di gruppo  

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 



 

 Lezione frontale con approccio funzionale-comunicativo 

 Role playing  

 Conversazioni di gruppo  

 Drammatizzazioni 

 Riflessione grammaticale anticipata o posticipata  

 Correzione consegne domestiche e successiva analisi dell’errore  

 Lavoro individuale, di gruppo e a coppie  

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

 Attività in laboratorio linguistico 

 Corso di Lingua “Open Space”, Oxford University Press 

 Manuale di grammatica “Grammar Files”, Oxford University Press 

 Materiale audio/video, realia 

 Lavagna  

 Dizionario bilingue 

 Cartine geografiche   

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Le verifiche scritte (minimo 2 per quadrimestre) saranno proposte al termine di ciascuna Unit e 

saranno costituite da attività affini a quelle svolte in classe (test a scelta multipla, scelta binaria, 

abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, dettato, questionari, composizioni, 

listening comprehensions). Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni tramite 

osservazioni sistematiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi 

studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, role play, in aggiunta a 

momenti più formali, attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o 

eventualmente con pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con 

ulteriori esercitazioni da svolgere a casa. Si possono inoltre prevedere corsi di recupero in orario 

extracurricolare, secondo le modalità concordate col Consiglio di Classe. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Per 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. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 scritto orale 

Voti 1, 2, 3 Verifica non svolta o molto Non riconosce le informazioni, non 

sa usare la morfosintassi e non 



 

frammentaria. conosce il lessico. Non riesce a 

fornire le informazioni richieste per 

l’incapacità di formulare frasi di 

senso compiuto. 

Voti  4 Ha molte difficoltà nel comprendere 

le principali informazioni. Usa la 

morfosintassi con gravi e diffusi 

errori. Usa un lessico inadeguato; la 

conoscenza è lacunosa e 

frammentaria. 

Comprende qualche semplice 

informazione ma opera molti errori. 

Usa un linguaggio con gravi e diffusi 

errori, con un lessico inadeguato. 

Riesce a fornire qualche semplice 

informazione ma in modo scorretto e 

confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il significato 

ma fa errori frequenti 

nell’applicazione delle conoscenze. 

Produzione lacunosa e superficiale. 

Comprende le principali informazioni 

ma commette errori frequenti 

nell’applicazione delle conoscenze. 

Dà le informazioni in modo 

superficiale e scorretto. La pronuncia 

non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo globalmente 

corretto le informazioni. Conoscenza 

globale ma non approfondita, con 

errori grammaticali e lessicali. 

Riconosce le informazioni applicando 

i contenuti in modo globalmente 

corretto. Sa trasmettere le 

informazioni in modo semplice ma 

con errori di morfosintassi e di 

lessico. La pronuncia non è sempre 

corretta. 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le 

procedure pur se con qualche 

imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa e 

approfondita.  

Riconosce le informazioni applicando 

i contenuti pur se con qualche 

imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. Fornisce 

tutte le indicazioni necessarie 

organizzandole in modo adeguato 

alla situazione comunicativa. Buona 

la pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le conoscenze 

senza errori né imprecisioni. 

Conoscenza completa, precisa e 

approfondita. 

Riconosce l’intenzione comunicativa 

del parlante applicando le procedure 

e i contenuti senza errori né 

imprecisioni. Esplicita tutti gli 

elementi necessari alla 

comprensione del discorso con 

pronuncia molto buona. 

 

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 25/10/2019       Il docente  

         Irene Chiribola  

 


