
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021 
Indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

    
DISCIPLINA: Inglese  

CLASSE: 2V 
      
n° ORE SETTIMANALI: 3 

TESTO: Carla Leonard, Identity A2 to B1, Oxford 

    AA.VV. Oxford Grammar 360°, Oxford 

 
Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe 
di ottobre 2020. 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. 

 

Funzioni 
comunicative: 

Food and Drink 

Diet 

Quantity 

Talk about family 

Talk about the 

Ricezione orale 
(ascolto) 

A2 capire frasi, 
espressioni e 
parole se 
trattano 
argomenti 
molto 
immediati: la 
famiglia, la 

Creazione di un fact 
file di 
presentazione 
personale 

UDA  

 



past 

GRAMMATICA 

Countable and 
uncountable 
nouns 

Quantifiers 

Past Simple 

 

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 
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 1 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 Riconosce le informazioni 



procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita.  

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. 

Identity A2 to B1 

Units 5–6  

 

Materiale 

A2 to B1 Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, Teacher’s 
Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 Audio Disc, 
Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione & Testmaker 
Disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente.  

Tempo previsto  
Circa 20 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Vocabulary Strategy p.67, Study Strategy: personalizzare l’apprendimento p.81, Writing Strategy 
p.75 es. 7, Exam Strategy per PET Listening Part 4 p.268.  



 

Progettare  

SB: From School to Work: Teamwork: come sopravvivere su un’isola deserta (p.279 es.10). 

 

Comunicare  

SB: parlare del cibo inglese e del cibo del proprio e di altri paesi (p.72 es.6), ordinare in un caffè 
(p.73), illustrare il proprio albero genealogico (p.77 es.6), descrivere persone (p.83).  

 

Collaborare e partecipare  

SB: riflettere su stili di vita e riti di passaggio (p.85 es.5, 6), riflettere su Teamwork (pp.278–279). 

 

Agire in modo autonomo e responsabile  

SB: riflettere sulle proprie capacità di lavorare in gruppo (Reflect p.279). 

 

Risolvere problemi  

SB: pp.278–279 From School to Work. 

 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: distinguere tra fatti e opinioni (p.75 es.5), riflettere su monarchia e capi di stato (p.82 es.6), 
riflettere su un diverso stile di vita: gli Amish (p.85 es.5). 

 

Acquisire ed interpretare informazioni  

SB: una ricetta di cucina tradizionale inglese (p.72 Digital Citizenship), distinguere tra fatti e 
opinioni (p.75 Think Critically es.5), fare una ricerca su una figura storica (p.82 Digital Citizenship).  

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative  

Parlare di cibo e bevande 

Parlare di quantità e dieta 



Descrivere la famiglia 

Parlare di eventi passati 

Ordinare in un caffè 

Descrivere aspetto fisico e personalità 

 

Strutture grammaticali 

 

Nomi numerabili e non numerabili 

some, any, no 

much, many, a lot of/lots of, a few, a little 

too much, too many, (not) enough 

too + aggettivo, not + aggettivo + enough per esprimere quantità 

Verbo be al passato semplice 

Verbo can al passato semplice  

Passato semplice dei verbi regolari  

 

Aree lessicali  

Cibo e bevande 

Porzioni e contenitori 

Aggettivi per descrivere cibo e bevande 

La famiglia e i gradi di parentela 

Le professioni  

Espressioni per parlare al passato   

 

Cultura e Civiltà  

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 



SB: p.72 (cibo e bevande inglesi), pp.78–79 (personaggi famosi), p. 82 (Enrico VIII e le sue mogli), 
p.84 (la comunità Amish), p.87 es.1 (Museo di Storia naturale di New York), p.266 (il cuoco Jamie 
Oliver), p.267 (street food), WB: p.213 es.1 (giovani scrittori). 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari: adolescenti che 
parlano di cibo (SB p.72 es.4, 5)  

A2 Riesce a capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con significati molto immediati: 
una ricetta di cucina (SB p.67 Liam’s Vlog es.2, 3), opinioni sulla famiglia reale inglese (SB p.77 
Caitlin’s Vlog es. 2,3), le mogli di Enrico VIII (SB p.82 es.5), una conversazione tra padre e figlia 
(SB p.87 es.2). 

  

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Riesce a leggere e comprendere testi brevi e semplici riguardanti: proprietà nutritive di vari cibi 
(SB p.68 es.2), cibi e bevande inglesi (SB p.72 es.2), dialogo in un caffè (SB p.73 es.1), personaggi 
famosi e bambini prodigio (SB p.78 es.2 e p.79 es.8), Enrico VIII (SB p.82 es.2), la vita di 
personaggi famosi (SB p.266 es.3), descrizione di un fenomeno legato allo street food (SB p.267 
es.6).   

A2/B1 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro: lo spreco di 
cibo (SB p.70 es.2.), sentirsi a proprio agio con il proprio corpo (SB pp.74–75 es.2, 3), storia di due 
gemelle separate alla nascita (SB p.80 es.2, 3).   

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici su argomenti e attività consuete riguardanti: 
cibi e bevande preferite (SB p.67 Liam’s Vlog es.4), dare informazioni su quantità (SB p.69 es.6), 
chiedere e dare informazioni relative alle proprie abitudini alimentari (SB p.69 es.11), descrivere 
quantità e contenuto del frigorifero (SB p.71 es.6), esprimere opinioni su ristoranti (SB p.71 es.10), 
parlare di cibo (SB p.72 es.6), ordinare in un caffè (SB p.72 es. 5), illustrare il proprio albero 
genealogico (SB p.77 es.6), esprimere la propria opinione sulla famiglia reale inglese (SB p.77 
Caitlin’s Vlog es.4). 

A2 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici: il proprio 
passato (SB p.79 es 6, 9, Challenge, p.81 es.10), diverse persone (SB p.83 es.5). 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)   

A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse: un’email in cui si descrive 
un festival legato al cibo (SB p.267 es.7), una recensione online di un ristorante (SB p. 71Challenge), 



un saggio argomentativo (SB p.74 es.7), descrivere un membro della propria famiglia o della 
famiglia reale inglese (SB p.77 Challenge). Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze 
e impressioni: descrizione della propria famiglia e di come si era in passato (SB p.85 es.7).  

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, comunicativa)                                                                  

A2 Riesce a 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: (SB p.71 es.10: scambio di opinioni su ristoranti, p.72 es.6: cibo di diversi paesi, p.73 es.5: 
ordinare in un caffè, p.82 es. 6: esprimere opinioni sui capi di xtato). 

Riesce a definire un compito in modo essenziale e a chiedere ad altri di contribuire con le loro 
competenze. Riesce ad invitare altre persone a parlare, a chiarire le ragioni delle loro opinioni o ad 
elaborare su specifici punti da loro espressi. Riesce a fare domande pertinenti per controllare la 
comprensione di concetti e riesce a ripetere parte di quanto è stato detto per confermare la comune 
comprensione: (SB pp. 278–279 From School to Work: Teamwork). 

 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e 
rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
della comunicazione. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini e 
foto. Proporre ipotesi.  

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di altri paesi. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Storia: Enrico VIII e le sue mogli (p.82).                                                                                                                                                                                                                 

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                            

Cittadinanza: riflessioni sullo spreco di cibo (SB p.70 es.2), diversi tipi di cibo in vari paesi (SB 
p.72 es.6), la famiglia reale inglese (SB p.77 Caitlin’s Vlog), personaggi famosi e bambini prodigio 
(SB p.78 es.2), il potere politico in vari paesi: capi di stato e monarchi (SB p.82 es.6). 

Salute: proprietà nutritive di vari cibi (SB p.68 es. 2), cibi che aiutano la concentrazione nello studio 
(WB p.203 es.15), valutare se le proprie abitudini alimentari sono corrette (SB p.69 es11).  



Affettività: sentirsi a proprio agio con il proprio corpo (SB p.74, p.75 es.6), abilità da piccoli e da 
grandi (SB Challenge p.79), riti di passaggio nell’adolescenza: lasciare la famiglia? (SB p.85 es.6), 
caratteristiche di un individuo che lavora bene in gruppo (SB p.279 es.5).  

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle unità 5–6: eBook interattivo, Student’s website. 

Utilizzare correttamente risorse online per una ricerca (SB p.82 Digital Strategy).  

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: cibi e bevande (SB p.66 es.1), porzioni e contenitori (SB p.69 es.8, 9), aggettivi per 
descrivere il cibo (SB p.71 es.8), famiglia e gradi di parentela (SB p.76 es.1), professioni (SB p.78 
es.1), espressioni per parlare del passato (SB p.81 es.8).  

Listening: Part 2 (p.267 es.4, 5), Part 3 (SB p.82 es.5).  

Speaking: Part 1 (SB p.67 es.6, p.69 es.11, p.77 Caitlin’s Vlog es.4, p.79 es.6), Part 4 (SB p.75 es.6).  

Writing: Part 1 (SB p.267 un’email es.7), Part 2 (SB p.75 es.7).  

Reading: Part 4 (p.266), Part 5 (p.267 es.6). 

Trinity College ISE Foundation e ISE I (B1):  

Describing routines (SB p.67 es.6); Expressing likes and dislikes (SB p.6 7Liam’s Vlog es. 4); 
Giving preferences (SB p.71 es.10); Describing past actions (SB p.79 es.6, 9, p.81 es.10); Giving 
reasons, opinions and preferences (SB p.75 es.6, p.85 es. 6, p.279 es.10). 

Writing: una recensione di un ristorante (SB p.71 Challenge), un saggio argomentativo (SB p.75 
es.7), un articolo relativo ad un personaggio della famiglia reale (SB p.77Challenge), un’email (SB 
p.85 es.7, p.267 es.7).  

INVALSI:  

Reading: SB p.70 es.3, p.72 es.3, p.75 es.2, 3, p.78 es.2, 3, p.80 es.2, p.82 es.3, p.85 es.2).  

Listening: SB p.67 Liam’s Vlog es.2, p.69 es.10, p.71 es.9, p.72 es.5, p.77 Caitlin’s Vlog es.3, p.82 
es.4) , p.87 Towards Invalsi (Reading, Listening, Use of English).  

Verifica e valutazione  



Verifiche formative: Recupero Units 5−6 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 5−6 (Teacher’s 
Resource Book), Skills Tests Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 5−6 for students with 
dyslexia (Teacher’s Resource Book). 

Verifiche sommative: SB Units 5−6 Summative Revision p.86, WB U5–6 Summative revision 
p.213 Teacher’s Resource Book Summative Tests Unit 5–6 . 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Identity A2 to B1 

Units 7–8  

 

Materiale 

A2 to B1 Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, Teacher’s 
Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 Audio 
Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione & 
Testmaker Disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente.  

Tempo previsto  
Circa 20 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Vocabulary Strategy (p.89), Speaking Strategy: motivare la propria opinione (p.97), Listening 
Strategy: concentrarsi sulle parole chiave (p.104), Reading Strategy: fare previsioni sul contenuto 
del testo (p.107 es.2), Real-World Task: confrontare periodi storici in un lavoro di gruppo (p.291). 



Progettare  

SB: Real-World Task: confrontare periodi storici (p.291 es.4, 5). 

Comunicare  

SB: mMostrare interesse per quanto accaduto all’interlocutore durante il fine settimana, narrare che 
cosa è successo a se stessi (p.95), parlare di meraviglie naturali e di climi estremi (p. 104 es.6), 
parlare del tempo atmosferico (p.105 es.5). 

Collaborare e partecipare  

SB: riflettere sulle proprie opinioni e reazioni relative alla propria privacy (p. 7 es. 5), confrontare 
periodi storici in un lavoro di gruppo (p. 291 Real-World Task ). 

Agire in modo autonomo e responsabile  

SB: riflettere sull’uso dei social media (p.281 Reflect), una storia su un’esperienza di vita (p.97 
es.6), riflettere sulla caccia (p.107 es.6).  

Risolvere problemi  

SB: p.280 From School to Work es.3, 4, 5, 6, 7, 8: impronte digitali e netiquette. Come comportarsi 
online. 

 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: riflettere sui capi di stato, il presidente degli Stati Uniti e il capo di stato del proprio paese, e su 
edifici importanti (p. 4 es.6), riflettere sull’uso dei social e le sue ripercussioni nella vita 
professionale futura (p.281 Reflect), paragonare la vita di oggi alla vita di 200 anni fa (p.291 Real-
World Task). 

 

Acquisire ed interpretare informazioni  

SB: presentare un edificio storico importante del proprio paese (p.94 Digital Citizenship), 
informazioni e dati su meraviglie naturali del proprio paese (p.104 Digital Citizenship), costruire un 
grafico al computer (p.104 Digital Citizenship).  



 
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative  

Parlare della casa e dell’arredamento 

Parlare di eventi passati 

Dimostrare interesse  

Parlare di luoghi legati alla natura 

Descrivere il tempo atmosferico  

Fare paragoni 

  

Strutture grammaticali 

Passato semplice: verbi irregolari  

Passato progressivo 

Passato semplice vs Passato progressivo  

Gli articoli 

Aggettivi comparativi 

(not) as...as, less (than) 

Aggettivi superlativi  

Aree lessicali  

Stanze, oggetti della casa e arredamento 

Natura e animali 

Connettivi di tempo per raccontare una storia  

Tempo atmosferico e clima 

Cultura e Civiltà  

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.269 es.3 (Oymyakon, Russia ), p.291 Real-World Task (confrontare periodi storici ), p.94 
es.2 (la Casa Bianca), p.94 es.4 (presidenti americani: Washington e Lincoln), p.104 es.3, 5 



(meraviglie naturali negli Stati Uniti).  

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari: descrizione di 
stanze.  

A2 Riesce a capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con significati molto immediati: 
confronto tra case inglesi e americane (SB p.89 Liam’s Vlog es.3), uno scienziato che descrive il 
clima negli Stati Uniti (SB p.104 es.4, 5).  

A2/ B1 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 



familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.: un insegnante di 
storia che parla di Washington e Lincoln (SB p.94 es.4). 

 

Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a leggere e comprendere testi brevi e semplici riguardanti: una residenza infestata da 
un fantasma (SB p.92 es.2), la descrizione della Casa Bianca (SB p.94 es.2), un dialogo relativo 
all’anno sabbatico (SB p.100 es.2), confronto tra la popolarità di cani e gatti sui social (SB p.103 
es. 9), la descrizione di meraviglie naturali degli Stati Uniti (SB p.104 es.3), la caccia (SB p.106 
es.3).  

A2/B1 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro: 
costruzione di una casetta (SB p.90 es.2), una brutta esperienza in un hotel di New York (SB p.91 
es.9), le regole all’interno della famiglia (SB p.97 es.3). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2/B1 Riesce a comunicare con ragionevole correttezza affrontando compiti semplici su argomenti 
e attività consuete riguardanti: confrontarsi su paesaggi naturali (SB p.98 es.2), confrontarsi su 
conoscenze geografiche (SB p.99 es.6), confrontare due fotografie (SB p.101 es.7), confrontare due 
elementi usando il comparativo (SB p.101 es.9), esprimere opinioni utilizzando il superlativo (SB 
p.103 es.10), esprimere opinioni sul tema della caccia (SB p.107 es.6).  

A2/B1 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici e 
ragionevole correttezza: stanze (SB p.88 es.2), la propria casa e la casa dei propri sogni (SB p.89 
es.6, Challenge), confrontare case americane e inglesi con la propria (SB p.89 Liam’s Vlog es.4), 
raccontare un’esperienza personale (SB p.91 es.11), che cosa stavano facendo le persone in 
un’immagine utilizzando il passato progressivo (SB p.93 es.6), le proprie opinioni e reazioni (SB 
p.97 es.5), il tempo atmosferico (SB p.105 es.5).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online) 

A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse: una storia partendo da una 
frase iniziale data (SB p.269 es.7), una storia dell’orrore (SB p.93 es.9), un opuscolo su un palazzo 
importante dal punto di vista storico (SB p.94 Digital Citizenship), una cartolina che descrive 
viaggio e paesaggio (SB p.99 Challenge), descrivere fotografie (WB p.224 es.2, p. 229 es.5), una 
storia su un’esperienza personale (SB p.97 es.7), un saggio argomentativo sui diritti degli animali 
(SB p.107 es.7). 

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, comunicativa) 

A2/B1 Riesce a 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: esporre conoscenze relative al presidente americano, capi dello stato italiano (SB 
p.94 es.4, 5, 6), palazzi importanti dal punto di vista storico (SB p.94 es.6), dialogare su quanto 
accaduto durante il weekend mostrando interesse verso l’interlocutore (SB p. 95), riflettere con un 
compagno sulle regole familiari e sulla privacy (SB p.97 es.6). 

 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e 
rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini e 
foto. Proporre ipotesi.  

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di altri paesi. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

 

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Storia: presidenti americani: Washington e Lincoln (SB es.4, 5), le case romane (p. 290).      

Scienze naturali: caratteristiche di vari animali (SB p.102 es3, 4), i panda (WB p. 229 es.6).  

Geografia: luoghi nel mondo (SB p. 98 es.2), conoscenze sul proprio paese (SB p. 99 es.6), 
Cascate della Marmora (SB p.109 es.1).                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                            

Cittadinanza: il Presidente degli Stati Uniti, capi di stato del proprio paese (SB p.94 es.6), 
impronte digitali e Netiquette. Come comportarsi online (SB p.280 From School to Work es.3, 4, 5, 
6, 7, 8), riflessioni sulla caccia (SB p.107 es.5, 6)  

 

Affettività: riflettere su come si è affrontato un progetto (SB p.91Challenge), raccontare un ricordo 
della propria vita (SB p.91 es.10, 11), importanza della privacy (SB p.97 es.5, 6).  

Digitale 



L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle unità 7–8: eBook interattivo, Student’s website.  

From School to Work: impronte digitali e Netiquette. Come comportarsi online (SB p. 280 es.3, 4, 
5, 8). 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: casa e arredamento(SB p.88 es.1), connettivi di tempo (SB p.91 es.  8, 9), natura (SB 
p.98 es.1), animali (SB p.102 es.1). 

Listening: Part 3 (SB p.94 es.2, p.104 es.3, 5), Part 4 (SB p.268 es. 2, 3).  

Speaking: Part 1 (SB p.97 es.5, p.99 Caitlin’s Vlog es.4, p.103 es.10), Part 3 (SB p.94 es. 4, p.269 
es.5), Part 4 (SB p.269 es.5 ).  

Writing: Part 2 (SB p.91 es.9, p.97 es.7, p.269 es.7).  

Reading: Part 1 (p.269 es.4).  

Trinity College ISE Foundation e ISE I (B1):  

Describing houses (SB p.88 es.2, p.89 es.6, p.89 Liam’s Vlog es.4); Expressing simple comparisons 
(SB p.101 es.7, 9, p.103 es.10, p.105 es.5); Describing past actions (SB p.93 es.6).  

Writing: un saggio argomentativo sui social media (SB p.281 es.9), un articolo su un periodo 
storico (SB p.291 es.5), un saggio argomentativo sui diritti degli animali (SB p.107 es.7).  

INVALSI:  

Reading (SB p.90 es.2, 3, p.94 es.2, p.96 es.3, p.100 es.2, p.102 es.4, p.107 es.3  

Listening (SB p.89 Liam’s Vlog es.2, 3, p.94 es.5, p.99 Caitlin’s VLog es.2, 3, p.104 es.2), SB 
p.109 Towards Invalsi (Reading, Listening, Use of English).  

 

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Units 7−8 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 7−8 (Teacher’s 
Resource Book), Skills Tests Unit 7–8 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 7−8 for students with 
dyslexia (Teacher’s Resource Book). 

Verifiche sommative: SB Units 7−8 Summative Revision p.108, WB Units 7–8 Summative 
revision p.229 Teacher’s Resource Book Summative Tests Unit 7–8. 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 



valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Identity A2 to B1 

Units 9–10  

 

Materiale 

A2 to B1 Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, Teacher’s 
Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 Audio 
Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione & 
Testmaker Disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente.  

Tempo previsto  

Circa 20 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Study Strategy: porsi obiettivi (p.112), Writing Strategy: scrivere email formali (p.114), 
Reading Strategy: affrontare testi a scelta multipla (p.119), Vocabulary Strategy: nomi composti 
(p.121), Writing Strategy: utilizzare connettivi (p.129), Exam Strategy in preparazione al PET: 
Listening Part 1, Reading Part 6 (p.271), From School to Work: pianificare il proprio studio 
(pp.282–283).  



Progettare  

SB: From School to Work: pianificare il proprio studio (p.283 es.9).  

 

Comunicare  

SB: riflettere su vari aspetti del mondo del lavoro (p.119 es.6), From School to Work: ragionare sul 
proprio metodo di studio (p. 283 es. 8).  

 

Collaborare e partecipare  

SB: p.282 From School to Work es.5: pianificare il proprio studio , p.283 es.10, p.293Real-World 
Task: creare un opuscolo turistico. 

 

Agire in modo autonomo e responsabile  

SB: porsi obiettivi (p.112 es.2, p.113 Challenge), riflettere su aspetti importanti da considerare nella 
scelta di un lavoro (p.119 es.5), pp.282–283 From School to Work: pianificare il proprio studio.  

 

Risolvere problemi  

SB: p. 293 Real-World Task: creare un opuscolo turistico. 

 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: immigrazione negli Stati Uniti nel passato e al giorno d’oggi (p. 126 Compare Cultures). 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione  

SB: ricercare informazioni online e presentare un programma educativo per i giovani (p.116 Digital 
Citizenship), ricercare informazioni online e presentare un città in cui si immagina di trasferirsi 
utilizzando anche statistiche e foto (p.126 Digital Citizenship). 

 



 
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative  

Parlare delle professioni 

Parlare di intenzioni e previsioni 

Parlare di progetti futuri  

Chiedere informazioni su un lavoro al telefono 

Descrivere città 

Dare e ricevere indicazioni stradali 

  

Strutture grammaticali 

be going to per esprimere intenzioni 

be going to per esprimere previsioni 

Passato semplice: verbi irregolari  

Presente progressivo per esprimere progetti futuri 

be going to vs Presente progressivo 

will per esprimere eventi futuri e previsioni 

will per esprimere offerte, promesse, decisioni spontanee 

Periodo ipotetico di primo tipo 

When, as soon as, unless  

Aree lessicali  

Professioni 

Caratteristiche delle professioni 

Espressioni per indicare il futuro 

Sostantivi relativi alla città 

Nomi composti relativi alla città 



Aggettivi per descrivere la città 

Cultura e Civiltà  

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.114 es.1 (STEM ), p.116 es.2, 6 (The Duke of Edinburgh’s Award ), p.124 es.3 (bike-sharing 
in Cina ), p.126 es.2 (Ellis Island).  

 
ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

A2/ B1 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.: adolescente che 
parla dei propri lavori (SB Liam’s Vlog p.111 es. 2,3), adolescenti che parlano di progetti per il 
futuro (SB p. 113 es. 6) , adolescenti che parlano del proprio futuro (SB p. 131 es. 2). 

 



Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a leggere e comprendere testi brevi e semplici riguardanti: proponimenti per il nuovo 
anno (SB p. 112 es. 2), previsioni della vita su Marte (SB p.122 es.2), superstizioni cinesi (SB p. 
125 es. 7), le città in cui si vive meglio (SB p. 128).  

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 (SB 
p. 114 es. 2), The Duke of Edinburgh’s Award (p. 116 es. 2), un dialogo telefonico in cui si 
richiedono informazioni su un lavoro ( SB p. 116 es. 1,3), seguire le proprie passioni nelle scelte 
lavorative (SB p.118), bike-sharing in Cina (SB p.124 es.3), dialogo in cui si danno e ricevono 
indicazioni stradali (SB p. 127 es. 5), il lavoro dei propri sogni (SB p. 131 es. 1), esperienze di 
volontariato a Vancouver (SB p. 270 es. 3), esperienza Erasmus a Dublino ( SB p. 271 es. 5). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2/B1 Riesce a comunicare con ragionevole correttezza affrontando compiti semplici su argomenti 
e attività consuete riguardanti: confrontarsi su professioni (SB p. 110 es. 6, Liam’s Vlog p. 111 es. 
4), parlare di intenzioni future (SB p. 113 es. 7), fare previsioni osservando immagini (SB p. 113 
es.10), confrontarsi su progetti per i giorni successivi (SB p. 114 es. 6, p. 115 es. 10), telefonare per 
informarsi su un lavoro (SB p. 117 es. 5), parlare della propria città (SB p. 121 es.6), soluzioni che 
si adotterebbero in particolari situazioni utilizzando il periodo ipotetico di primo tipo (SB p. 125 es. 
8, 11), dare e ricevere indicazioni stradali (SB p. 127 es. 5). 

A2/B1 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici e 
ragionevole correttezza: la propria città ( SB Caitlin’s Vlog p. 121 es. 4) il proprio futuro e quello 
delle società (SB p. 123 es. 7).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)   

 A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse: descrizione del lavoro dei 
propri sogni (SB Challenge p. 111), scrivere una descrizione di un programma di lavoro volontario 
per giovani e dell’organizzazione che lo promuove (SB Digital Citizenship p. 116), un dialogo con 
un consulente del lavoro (SB p. 119 es. 7), una guida alla propria città (SB p. 121 Challenge.), una 
relazione su come rendere la propria città più vivibile (SB p. 129 es. 7).  

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, comunicativa)  

A2/B1 Riesce a partecipare a semplici compiti di tipo pratico, chiedendo agli altri che cosa 
pensano, facendo proposte e capendo le risposte, purché sia in grado di chiedere di ripetere o di 
riformulare di tanto in tanto: pianificare un viaggio a New York (SB p. 120 es. 3), valutare se si 
vive bene nella propria città e come migliorare la situazione presente (SB p. 129 es. 5,6). 

 



Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e 
rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini e 
foto. Proporre ipotesi.  

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di altri paesi. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra 
culture diverse.  

 

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Storia: Ellis Island (SB p.126 es.2). 

Geografia: le città in cui si vive meglio (p.128), il turismo al giorno d’oggi (SB p.292). 

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                            

Cittadinanza: preparazione al mondo del lavoro in diversi Paesi (SB p.116 Compare Cultures 
es.6), immigrazione negli Stati Uniti (SB p.126 es.4, 5), le città in cui si vive meglio (SB p.128), 
progetti di volontariato a Vancouver (SB p.270 es.3), esperienza Erasmus a Dublino (SB p.271 
es.5). 

Affettività: seguire le proprie passioni nelle scelte lavorative (SB p.118), From School to Work: 
riflettere sulla pianificazione del proprio studio (p. 283 Reflect ).  

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle unità 9–10: eBook interattivo, Student’s website.  

Ricercare informazioni online su programmi di volontariato per i giovani (SB p.116 Digital 
Citizenship). 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  



Vocaboli: professioni (SB p.110 es.1), caratteristiche delle professioni (SB p.111 es.4), espressioni 
per indicare il futuro (SB p.115 es.7), sostantivi relativi alla città (SB p.120 es.2), nomi composti 
relativi alla città (SB p.121 es.4), aggettivi per descrivere la città (SB p.124 es.1). 

Listening: Part 1 (SB p.271 es.4, p.121 es.6), Part 3 (SB p.126 es.2)  

Speaking: Part 1 (SB p. 270 es.1, p.111 Liam’s Vlog es.4, p.115 es.10)  

Writing: Part 2 (SB p.129 es.7, p.271 es.7)  

Reading: Part 2 (SB p.270 es.3) Part 6 (SB p.271 es.5)  

Trinity College ISE Foundation e ISE I (B1):  

Describing the future, informing and expressing intentions (SB p.113 es.7, p.114 es.6, p.115 es. 10, 
p.123 es.7, 10, p.125 es.8). 

Writing: email formali (SB p.114 es.2, 3), un saggio descrittivo su un programma di lavoro 
volontario e sull’organizzazione che lo promuove (SB p.116 Digital Citizenship), un saggio 
descrittivo sulla propria città (SB p.121 Challenge), un articolo sulla città perfetta in cui vivere (SB 
p.271 es.7). 

INVALSI:  

Reading (SB p.112 es.2, p.116 es.2, 3, p.119 es.3, p.122 es.3, p.124 es.3, p.129 es.2, 3) 

Listening (SB p.111 es.5, p.111 Liam’s Vlog es.2, 3, p.113 es.6, p.116 es.4, 5, p.121 Caitlin’s Vlog 
es.2, 3, p.126 es.4) SB Towards Invalsi p.131 (Reading, Listening, Use of English).  

 

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Units 9−10 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 9−10 (Teacher’s 
Resource Book), Skills Tests Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book), Unit Tests 9−10 for students 
with dyslexia (Teacher’s Resource Book). 

Verifiche sommative: SB Units 9−10 Summative Revision p.130, WB Units 9–10 Summative 
revision p.245 Teacher’s Resource Book Summative Tests Unit 9–10. 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Ferrara, 30/10/2020       la docente         

Alessandra Trovato   

                                               


	PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021
	CLASSE: 2V

	OBIETTIVI GENERALI

