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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 22/10/2021.  

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: Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli 

in relazione con quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 
 

 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, nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco 
complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e lineari, di 
diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per interagire in semplici 
conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. 
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in 
modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per 
produrre testi orali e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro 
adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando 
un registro adeguato. 

 
 Competenze Abilità specifiche della 

materia 
Conoscenze 
specifiche della 
materia 

Compito 
di realtà/ 
evidenze 

UDA ASSE/ 
INTERASSE 

Uda 
n.1 

(Let’s 
revise! 
– Units 
1-3) 

 

Comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti su argomenti 
familiari, quotidiani 
e di interesse 
personale 
ricavandone le 
informazioni 
implicite. 
 

Ascolto (comprensione 
orale) 
B1 Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che si 
affrontano normalmente a 
scuola, nel tempo libero, 
etc. 
B1 Comprendere le 
informazioni essenziali di 

Funzioni 
comunicative  
Talk about the present  
and what’s happening 
now 
Talk about the past  
Talk about recent 
events 
Talk about 
probability 
Give defining 

  

 



 

Interagire in 
conversazioni su 
argomenti 
diversificati in 
modo adeguato al 
contesto e agli 
interlocutori.  
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 
 
Produrre resoconti, 
descrizioni, 
relazioni su 
tematiche inerenti 
ai percorsi di studio 
sostenendo e 
argomentando 
opinioni e scelte. 
 
Utilizzare con 
maggior 
consapevolezza la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi 
ed i linguaggi 
settoriali relativi al 
percorso di studio 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali. 
 
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. 
Stabilire 

trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di 
attualità o temi di interesse 
personale, purché il 
discorso sia relativamente 
lento e chiaro. 
Lettura (comprensione 
scritta) 
B1 capire i punti essenziali 
di brevi articoli di 
giornale, siti web e blog su 
temi attuali e noti. 
B1 capire testi scritti 
prevalentemente in 
linguaggio quotidiano. B1 
capire la descrizione di 
avvenimenti, sentimenti e 
desideri in comunicazioni 
personali. 
B1 desumere dal contesto 
il significato di singole 
parole sconosciute. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
B1 partecipare a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana, senza 
preparare il proprio 
intervento. 
B1 scambiare un punto di 
vista personale o 
un’opinione personale, 
fornendo motivazioni. 
B1 narrare una storia e la 
trama di un film/libro e 
descrivere le proprie 
impressioni. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta)             
B1 scrivere un testo su 
temi personali e quotidiani. 
B1 scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti noti 
e di interesse. 
B1 Esprimere in un testo 
sentimenti diversi, 
opinioni e punti di vista 
personali 

information 
Talk about rules 
Talk about obligation 
and prohibition 
Talk about duration 
and ongoing 
situations 
Use reflexive 
pronouns 
 
Strutture 
grammaticali 
Present Simple 
Present Continuous  
Past Simple  
May, might, will: 
degrees of certainty 
Defining relative 
clauses 
Have to 
Be allowed to 
Must and mustn’t 
Mustn’t vs don’t have 
to 
Present Perfect with 
for and since 
Reflexive pronouns 
 

Aree lessicali  
Free-time activities 
Holidays 
School 
Life choices and 
events 
Uses of get 
Make and do 
 



 

collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale, sia ai 
fini della mobilità 
di studio e di 
lavoro. 
 
Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare. 
 
 
 
 
 
 

 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa)                                                                                                                                   
Partecipare a compiti di 
tipo pratico, chiedendo agli 
altri cosa pensano, facendo 
proposte. 
Riconoscere quando gli 
interlocutori non sono 
d’accordo o quando 
sorgono difficoltà e usare 
frasi semplici per 
raggiungere un 
compromesso e un 
accordo. 

 
Uda 
n.2 
 
(Units 
4-5-6) 
 

. Comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti su argomenti 
familiari, quotidiani 
e di interesse 
personale 
ricavandone le 
informazioni 
implicite. 
 
Interagire in 
conversazioni su 
argomenti 
diversificati in 
modo adeguato al 
contesto e agli 
interlocutori.  
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 
 
Produrre resoconti, 
descrizioni, 
relazioni su 

Ascolto (comprensione 
orale) 
B1 comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che si 
affrontano normalmente a 
scuola, nel tempo libero, 
etc. 
B1 Comprendere le 
informazioni essenziali di 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di 
attualità o temi di interesse 
personale, purché il 
discorso sia relativamente 
lento e chiaro. 
 
Lettura (comprensione 
scritta) 
B1 capire i punti essenziali 
di brevi articoli di 
giornale, siti web e blog su 
temi attuali e noti. 
B1 capire testi scritti 
prevalentemente in 
linguaggio quotidiano. B1 
capire la descrizione di 
avvenimenti, sentimenti e 
desideri in comunicazioni 

Funzioni 
comunicative  
Talk about 
films 
Talk about 
facts 
Talk about 
past habits 
Talk about the 
body and 
health 
Talk about 
having 
something 
done 
Give advice 
Talk about the 
environment 
Talk about 
ongoing and 
recent actions 
Talk about 
ongoing 
actions and 
situations 
Strutture 
grammaticali 
Passive: 
Present 
Simple and 
Past Simple 

  
 
 



 

tematiche inerenti 
ai percorsi di studio 
sostenendo e 
argomentando 
opinioni e scelte. 
 
Utilizzare con 
maggior 
consapevolezza la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi 
ed i linguaggi 
settoriali relativi al 
percorso di studio 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali. 
 
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. 
 
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. 
 
Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare. 
 

personali. 
B1 desumere dal contesto 
il significato di singole 
parole sconosciute. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
B1 partecipare a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana, senza 
preparare il proprio 
intervento. 
B1 scambiare un punto di 
vista personale o 
un’opinione personale, 
fornendo motivazioni. 
B1 narrare una storia e la 
trama di un film/libro e 
descrivere le proprie 
impressioni. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta)             
B1 scrivere testi su temi 
personali e quotidiani. 
B1 scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti noti 
e di interesse. 
B1 Esprimere in un testo 
sentimenti diversi, 
opinioni e punti di vista 
personali 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa)                                                                                                                                   
Partecipare a compiti di 
tipo pratico, chiedendo agli 
altri cosa pensano, facendo 
proposte. 
Riconoscere quando gli 
interlocutori non sono 
d’accordo o quando 
sorgono difficoltà e usare 
frasi semplici per 
raggiungere un 
compromesso e un accordo. 

Passive: 
Interrogative 
form 
Used to 
Have/get 
something 
done 
Should and 
shouldn’t 
Present 
Perfect 
Continuous 
Present 
Perfect Simple 
vs Present 
Perfect 
Continuous 

Aree lessicali  
Film types 
Describing 
films 
TV series 
Parts of the 
body 
Health 
problems and 
remedies 
Body 
language 
The 
environment 
Activism 
Word families 
and suffixes 



 

Cittadinanza e Costituzione 
I primi abitanti del proprio paese, personaggi famosi impegnati per l’ambiente, temi ecologici nel proprio paese. 
Consigli per la propria salute. Supportare iniziative di beneficenza. 
Uda 
n.3 
 
(Units 
7-8)  

 
Comprendere in 
modo globale e 
selettivo testi orali e 
scritti su argomenti 
familiari, quotidiani 
e di interesse 
personale 
ricavandone le 
informazioni 
implicite. 
 
Interagire in 
conversazioni su 
argomenti 
diversificati in 
modo adeguato al 
contesto e agli 
interlocutori.  
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 
 
Produrre resoconti, 
descrizioni, 
relazioni su 
tematiche inerenti 
ai percorsi di studio 
sostenendo e 
argomentando 
opinioni e scelte. 
 
Utilizzare con 
maggior 
consapevolezza la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi 
ed i linguaggi 
settoriali relativi al 
percorso di studio 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali. 
 

Ascolto (comprensione 
orale) 
B1 comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che si 
affrontano normalmente a 
scuola, nel tempo libero, 
etc. 
B1 Comprendere le 
informazioni essenziali di 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di 
attualità o temi di interesse 
personale, purché il 
discorso sia relativamente 
lento e chiaro. 
 
Lettura (comprensione 
scritta) 
B1 capire i punti essenziali 
di brevi articoli di 
giornale, siti web e blog su 
temi attuali e noti. 
B1 capire testi scritti 
prevalentemente in 
linguaggio quotidiano. B1 
capire la descrizione di 
avvenimenti, sentimenti e 
desideri in comunicazioni 
personali. 
B1 desumere dal contesto 
il significato di singole 
parole sconosciute. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
B1 partecipare a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana, senza 
preparare il proprio 
intervento. 
B1 scambiare un punto di 
vista personale o 
un’opinione personale, 
fornendo motivazioni. 
B1 narrare una storia e la 
trama di un film/libro e 

Funzioni 
comunicative  
Talk about art 
Speculate and 
make 
deductions 
Give detail 
about 
literature 
Talk about 
holidays and 
travelling 
Talk about 
hypothetical 
situations 
Talk about 
past ability 
Strutture 
grammaticali 
Modals of 
deduction and 
speculation: 
present and 
past 
Non-defining 
relative 
clauses 
Second 
Conditional 
Wish + Past 
simple 
Could, 
was/were able 
to, managed to 

Aree lessicali  
Art 
Adjectives of 
opinion 
Literature 
Holidays and 
travel 
Travel: 
collocations 
and easily 
confused 
words 
Travel: phrasal 
verbs 

  



 

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. 
 
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. 
 
Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare. 
 

descrivere le proprie 
impressioni. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta)             
B1 scrivere testi su temi 
personali e quotidiani. 
B1 scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti noti 
e di interesse. 
B1 Esprimere in un testo 
sentimenti diversi, 
opinioni e punti di vista 
personali 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa)                                                                                                                                   
Partecipare a compiti di 
tipo pratico, chiedendo agli 
altri cosa pensano, facendo 
proposte. 
Riconoscere quando gli 
interlocutori non sono 
d’accordo o quando 
sorgono difficoltà e usare 
frasi semplici per 
raggiungere un 
compromesso e un accordo. 
  

Cittadinanza e Costituzione 
Scrittori famosi del proprio paese associati a luoghi turistici, esploratori e altri eroi del proprio paese. Il British 
Museum e le sue collezioni: salvaguardia o furto? Turismo responsabile. 

 

MODULO DI CIVILTÀ 

Materiale: “Identity B1 to B1+ Premium Pack “– Oxford University Press - “Think Business Plus” – 
DeA Scuola - Petrini 

Tempo previsto: I-II quadrimestre 
CONOSCENZE 

Unit 4: Bollywood vs Hollywood 

Unit 5: Maori Culture in New Zealand 

Unit 6: Environmental issues in Canada 

Unit 7: Dublin: city of literature 

COMPETENZE 
Analizzare e comprendere i testi di civiltà e attualità 
seguendo schemi assegnati. 
 
Rispondere a domande sull’argomento esaminato. 
 
Riportare oralmente e sinteticamente un argomento 
evidenziando i punti essenziali.  



 

Unit 8: Ernest Shackleton and Endurance  

English – A global language  
The spread of English around the world 
 
The British Empire 
 
The EU and you  

 
Esprimere opinioni personali su argomenti appena 
esposti. 
 
Produrre brevi brani o presentazioni multimediali 
coerenti relativi agli argomenti svolti. 
 
Mettere a confronto culture diverse per rivelarne affinità 
e differenze. 

 

MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 1: Business Theory 

Materiale: “Think Business Plus” – DeA Scuola - Petrini  

Tempo previsto: I quadrimestre  
COMPETENZE 
Analizzare letture di argomenti 
specifici e/o materiale autentico in 
base alle consegne ricevute. 
 
Riportare oralmente il contenuto 
delle letture o del materiale 
specifico.   

Produrre testi descrittivi seguendo 
uno schema prestabilito da scalette 
e usando il linguaggio specifico. 

Individuare e sapere utilizzare in 
contesti adeguati parole e concetti 
propri dell’ambito commerciale.   

ABILITÀ 
Comprendere le idee principali e le 
informazioni chiave su testi di 
contenuto commerciale e 
professionale. 
 
Comprendere il significato generale di 
brani audio. 
 
Individuare informazioni specifiche in 
conversazioni e brani audio di vario 
tipo. 
 
Produrre brevi relazioni e testi scritti 
o orali coerenti relativi agli argomenti 
svolti. 
 
Comprendere brevi testi di attualità e 
articoli di settore. 
 
Riassumere brani seguendo uno 
schema e delle linee-guida.  

CONOSCENZE 

Unit 1 - The Economic 
environment:  

-Production – process and 
major sectors 
-Economic system 

 
Unit 2 - Global Trade: 

-Commerce and trade 
-Case study: Amazon 

 
Unit 3 – Business structures 
and organisations: 

-Business structures 
 

 

MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 2: Into Work – Business Communication 

Materiale: “Think Business Plus” – DeA Scuola - Petrini  

Tempo previsto: II quadrimestre  
COMPETENZE 

Analizzare letture di argomenti 
specifici e/o materiale autentico in 
base alle consegne ricevute. 
 

ABILITÀ 
Comprendere le idee principali e le 
informazioni chiave su testi di 
contenuto commerciale e 
professionale. 

CONOSCENZE 

Unit 4 – Work in the new 
millennium: 

-Sustainable business 
-Corporate social 



 

Riportare oralmente il contenuto 
delle letture o del materiale 
specifico.   

Produrre testi descrittivi seguendo 
uno schema prestabilito da scalette 
e usando il linguaggio specifico. 

Individuare e sapere utilizzare in 
contesti adeguati parole e concetti 
propri dell’ambito commerciale. 

 
Comprendere il significato generale di 
brani audio. 
 
Individuare informazioni specifiche in 
conversazioni e brani audio di vario 
tipo. 
 
Produrre brevi relazioni e testi scritti o 
orali coerenti relativi agli argomenti 
svolti. 
 
Comprendere brevi testi di attualità e 
articoli di settore. 
 
Riassumere brani seguendo uno 
schema e delle linee-guida.  

responsibility 
 
Part B - Finding a job: 

-Job interviews 
-Interview strategies 
 

Enquiries 
Written replies to enquiries 
Written orders 
Written replies to orders 

 
 

 
 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UdA trasversali secondo le modalità previste nella programmazione 
del Consiglio di Classe.  

 

3. NUCLEI FONDANTI - PERCORSO PERSONALIZZATO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
• Utilizzare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali in maniera essenziale 
e sufficientemente corretta. 

• Stabilire alcuni collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
• Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività̀ di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

COMPRENSIONE ORALE  

• Comprendere espressioni che 
riguardano argomenti di 
interesse personale, quotidiano, 
culturale e specifici 
dell’indirizzo.  

•  Cogliere globalmente 
messaggi relativamente 
articolati, trasmessi dal docente, 
da video, PC o altro.  

COMPRENSIONE SCRITTA  

•  Capire il contenuto essenziale 
di testi scritti su diversi 
argomenti, anche nell’ambito del 

• Il lessico e le strutture morfo- 
sintattiche fondamentali:  

Grammar: 

Present tenses 
Past tenses 
Futures 
The Passive Voice: Present Simple 
and Past Simple 
Used to 
Present Perfect Continuous 
Modals of deduction: Present and Past 
Non-defining Relative Clauses 
Second Conditional 
Wish + Past Simple 
Could – was/were able to – managed 
to 



 

• Redigere brevi relazioni tecniche 
e documentare in maniera 
essenziale le attività̀ individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

settore d’indirizzo. 

•  Comprendere le informazioni 
essenziali da letture, documenti, 
pagine web e altro. 

•  Comprendere istruzioni e 
indicazioni scritte.  

PRODUZIONE ORALE  

•  Usare in modo pertinente, 
anche se con qualche errore, le 
funzioni comunicative 
riguardanti l’ambito personale, 
culturale, sociale e del settore 
d’indirizzo. 

•  Sostenere una conversazione 
su argomenti di varia natura, 
anche se con qualche errore. 

•  Esprimere opinioni personali 
motivandole in modo 
sufficientemente corretto.  

PRODUZIONE SCRITTA  

•  Scrivere testi sufficientemente 
organici e relativamente corretti 
dal punto di vista formale, 
riguardanti argomenti di 
carattere personale, quotidiano, 
sociale e anche relativi al settore 
di indirizzo. 

•  Saper tradurre testi 
dall’italiano e dalla lingua 
straniera anche se con qualche 
errore. 
 

Past Perfect 
 
Vocabulary: 
 
Films and TV series 
The environment and activism 
Art and Literature 
Holidays and travel 
Crimes and criminals 
 
 
ESP - Specific topics: 
 
Aspetti socio-culturali dei paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al 
settore di indirizzo. 
 
 

 

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:  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Esito delle prove di verifica con riferimento ai nuclei fondanti della disciplina, progressione individuale 
dell’alunno, autonomia nel lavoro, impegno profuso, rispetto dei tempi.   
Durante le verifiche l’alunno potrà usufruire di mappe concettuali. 



 

Ø Ripasso degli argomenti trattati con l’intera classe attraverso l’uso di materiali integrativi e di supporto 
(recupero in itinere) 

Ø Esercizi mirati  

Ø Peer tutoring / lavori di gruppo  

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Ø Lezione frontale con approccio funzionale-comunicativo 
Ø Role playing  
Ø Conversazioni di gruppo  
Ø Drammatizzazioni 
Ø Riflessione grammaticale anticipata o posticipata  
Ø Correzione consegne domestiche e successiva analisi dell’errore  
Ø Lavoro individuale, di gruppo e a coppie  

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Ø Libro di testo “Identity A2-B1” Premium Pack - Oxford University Press 

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

Ø Materiale audio/video, realia 

Ø Lavagna  

Ø LIM 

Ø Dizionario bilingue 

Ø Cartine geografiche   

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Le verifiche scritte 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. Si prevede un minimo di 3 
valutazioni (tra scritto e orale) per ciascun quadrimestre. 

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 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. 

 

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di 
Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 30/10/2021       Il docente  

         Ivana Azzaro                                                        


