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Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe 
del 21/10/2019. 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. 

1.  
 
 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

 

CONOSCENZE 

Funzioni 

comunicative: 

Talk about 

favourites 

Describe rooms 

Ricezione orale 

(ascolto) 

A2 capire frasi, 

espressioni e 

parole se 

trattano 

argomenti 

molto 

Il decalogo delle 

regole della classe 

e della scuola 

UDA 

Accoglienza  

 

 

UDA regole 



Talk about 

appearance 

Talk about 

routines 

Lifestyle 

Habits 

Free time 

Ability 

Likes and dislikes 

Clothes 

What’s happening 

now 

Talk about the 

present 

Food and Drink 

Diet 

Quantity 

Talk about family 

Talk about the 

past 

Talk about houses 

Strutture 

grammaticali: 

Simple Present di 

to Be (forma 

affermativa, 

negativa, 

interrogativa ed 

interrogativa-

negativa). 

Nazioni e 

Nazionalità. 

Usi di to Be. 

Articoli 

determinativi e 

indeterminativi. 

immediati: la 

famiglia, la 

routine 

quotidiana. 

 ricavare le 

informazioni 

essenziali da 

brevi 

registrazioni 

audio parlate in 

modo lento e 

chiaro su 

argomenti 

quotidiani e 

prevedibili: le 

attività del 

tempo libero, 

gli sport, le 

materie di 

studio; 

informazioni su 

dei luoghi da 

visitare.  

Ricezione scritta 

(lettura) 

A1/A2  scrivere una 

semplice 

cartolina  

A2 desumere 

informazioni 

importanti da 

notizie e articoli 

di giornale, siti 

web e blog. 

A2/B1 desumere dal 

contesto il 

significato di 

singole parole 

sconosciute.  

 

Interazione orale 

A1/A2 rispondere a 

domande 

semplici e 

porne, a 

condizione che 



Plurale dei 

sostantivi. 

Aggettivi e 

pronomi 

dimostrativi. 

There is/ There 

are- Ecco. 

Aggettivi e 

pronomi 

possessivi. 

Pronomi personali 

complemento. 

Preposizioni 

semplici. 

Genitivo Sassone.  

Simple present di 

to Have got 

(forma 

affermativa, 

negative, 

interrogative, 

interrogative-

negativa). 

Usi idiomatici di 

to Have. 

Numeri Cardinali. 

 I numeri ordinali 

e la data. 

Preposizione di 

tempo.   

Present Simple 

Adverbs of 

frequency 

Present 

Continuous 

Dynamic and 

stative verbs 

 

si tratti di 

qualcosa di 

immediato o 

familiare: i 

componenti 

della famiglia, 

gli oggetti 

personali, i 

nomi propri di 

persona, le 

attività del 

tempo libero, le 

materie 

scolastiche, la 

mia vita in 

questo periodo  

A2 porre domande 

inerenti ad 

attività del 

tempo libero, 

all’essere 

adolescenti, alla 

scuola  

A2 esprimere ciò 

che apprezzo e 

ciò che non 

apprezzo  

A2 rispondere a 

inviti e 

formularne  

 

Produzione scritta 

A1/A2  scrivere, 

con frasi ed 

espressioni 

semplici, sugli 

aspetti di vita 

quotidiana: la 

mia famiglia,  

le attività che 

svolgo durante 

il fine 

settimana,  un 

mio amico o 

famigliare, la 

mia scuola.  



 

. 

Uda n.2 

 

Funzioni 

comunicative: 

Food and Drink 

Diet 

Quantity 

Talk about family 

Talk about the 

past 

GRAMMATICA 

Countable and 

uncountable 

nouns 

Quantifiers 

Past Simple 

 

Ricezione orale 

(ascolto) 

A2 capire frasi, 

espressioni e 

parole se 

trattano 

argomenti 

molto 

immediati: la 

famiglia, la 

routine 

quotidiana. 

 ricavare le 

informazioni 

essenziali da 

brevi 

registrazioni 

audio parlate in 

modo lento e 

chiaro su 

argomenti 

quotidiani e 

prevedibili: le 

attività del 

tempo libero, 

gli sport, le 

materie di 

studio; 

informazioni su 

dei luoghi da 

visitare.  

Ricezione scritta 

(lettura) 

A1/A2  scrivere una 

semplice 

cartolina  

A2 desumere 

informazioni 

importanti da 

notizie e articoli 

di giornale, siti 

web e blog. 

A2/B1 desumere dal 

Creazione di un fact 

file di 

presentazione 

personale 

UDA 

Accoglienza 

 

UDA 

Alfabetizzazi

one 



contesto il 

significato di 

singole parole 

sconosciute.  

 

Interazione orale 

A1/A2  rispondere a 

domande 

semplici e 

porne, a 

condizione che 

si tratti di 

qualcosa di 

immediato o 

familiare: i 

componenti 

della famiglia, 

gli oggetti 

personali, i 

nomi propri di 

persona, le 

attività del 

tempo libero, le 

materie 

scolastiche, la 

mia vita in 

questo periodo  

A2 porre domande 

inerenti ad 

attività del 

tempo libero, 

all’essere 

adolescenti, alla 

scuola  

A2 esprimere ciò 

che apprezzo e 

ciò che non 

apprezzo  

A2 rispondere a 

inviti e 

formularne  

 

Produzione scritta 

A1/A2  scrivere, 

con frasi ed 



espressioni 

semplici, sugli 

aspetti di vita 

quotidiana: la 

mia famiglia,  

le attività che 

svolgo durante 

il fine 

settimana,  un 

mio amico o 

famigliare, la 

mia scuola.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

4. Aiutare e rispettare gli altri. 

5. Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 

dell’importanza del comunicare. 

6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

8. Interpretare immagini e foto. 

9. Proporre ipotesi. 

10. Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

11. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

12. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe e inoltre: 

1. Puntualità negli impegni e nelle consegne; 

2. Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace; 

3. Comprensione generale di testi; 

4. Potenziamento della memorizzazione; 

5. Potenziamento delle capacità espositive; 

6. Autovalutazione; 
 

 

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 



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

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

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

civiltà anglosassone; 

4. rispondere a questionari; 

5. redigere semplici dialoghi e lettere; 

6. eseguire dettati con lessico già noto; 

compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

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

seguenti modalità: recupero in itinere, peer tutoring. 

 

 

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 “Identity A2-B1”, Oxford University Press 

➢ Manuale di grammatica “Oxford Grammar 360°”, Oxford University Press 

➢ Fotocopie e schede fornite dall’insegnante (materiale integrativo e di supporto)  

➢ Materiale audio/video, realia 

➢ Lavagna  

➢ Dizionario bilingue, dizionario online 

➢ 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. 

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, dettato, questionari, composizioni, listening 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. 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. 
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

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

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 
 scritto orale 

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 
frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, 
non sa usare la morfosintassi e 
non conosce il lessico. Non riesce 
a fornire le informazioni richieste 
per l’incapacità di formulare frasi 
di senso compiuto. 

Voti 3, 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. 

 

 

 

 

Ferrara, 30/10/2019       la docente         

Alessandra Trovato   

                                               


