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 1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 20/10/2020. 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. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze  
Compito di  

specifiche della  
realtà/evidenze 

materia  



Uda n.1  

Accoglienz
a 

Ascolto 
(comprensione orale) 
A1/A2 Capire frasi, 
espressioni e parole 
se trattano argomenti 
con significati molto 
immediati: parole 
relative a paesi e 
nazionalità, spelling, 
numeri, date, 
istruzioni in classe.  

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

A1/A2 Leggere e 
comprendere testi 
brevi e semplici: 
dialogo tra due 
persone che si 
incontrano per la 
prima volta, dialogo 
di presentazione 
presso una scuola, 
dialogo tra un turista 
e un impiegato che 
controlla il bagaglio in 
aeroporto, date, una 
conversazione in 
classe. Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 
A1/A2 Comunicare 
affrontando compiti 
semplici su 
argomenti e attività 
consuete riguardanti: 
informazioni su 
nazionalità. A1/A2 
Partecipare a brevi 
conversazioni: 
scambiarsi 
informazioni relative 
alla propria identità 
con un compagno, 
riconoscere oggetti in 
una foto, parlare di 
oggetti presenti in 
classe. A1/A2 Usare 
una serie di 
espressioni e 
frasi:descrivere con 
parole semplici alcuni 
oggetti, completare 
un quiz. Scrittura 
(produzione scritta ed 

Conoscenza dei  
Produzione Carta  

compagni  
d’identità dello  

Conoscenza della  
studente come  

scuola  
momento di  

autoanalisi:  

Prime norme di  
carattere e  

comportamento:  
attitudine. 

merende, uscite  

bagno, divieto di  

fumo, entrate ed  

uscite, ritardi  

Le figure della  

scuola: ATA,  

Dirigente,  

Insegnanti e loro  

inquadramento  

giuridico  

Il cdc e le sue  

funzioni: elezione  

rappresentanti.  

 

Communication 

Dire la date 

Communiquer en classe  

Saluer 

Demander et donner l’identité, l'âge, la 
nationalité  

Prendre congé 

Demander et donner le numéro de 
téléphone et l’adresse électronique et 
postale 

Demander et donner des 
renseignement sur la famille 

Demander et donner l’état civil 

Communiquer de façon informelle 

Demander et dire la profession 

Parler des goûts et des préférences  

 

 

Grammaire 



interazione scritta) 
A1/A2 Scrivere frasi 
semplici su aspetti 
della vita quotidiana: 
una scheda 
informativa relativa a 
un paese, un invito 
per un evento 
speciale a scuola; 
scrivere le regole di 
comportamento a 
scuola e in classe. 
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 

 

Les articles définis et indéfinis  

Les verbes être et avoir 

Les verbes du premier groupe  

La formation du féminin (1) 

La formation du pluriel (1)  

Les adjectifs interrogatifs  

La forme interrogative 

Les articles contractées 

Les adjectifs possessifs 

La forme négative 

Les adverbes de quantité 

Les prépositions devant les noms 
géographiques 

C’est / il est 

La formation du pluriel 

Les verbes irréguliers (faire, aller, 
venir) 

 

Lexique 

 

Les jours de la semaine 

Les saisons et les mois de l’année 

Les nombres de 0 à 39 

Les fournitures scolaires 

Les objets de la classe 

L’alphabet 

Les nombres à partir de 40 

Les nations et les nationalités 

Les continents 

L’adresse électronique et l’adresse web 

L’adresse postale 

La famille proche 

L’état civil 

Les métiers et les professions 

Les loisirs  

 

 

 



Uda 
n.2  

Alfabeti
zzazion
e 

Ascolto (comprensione 

orale) 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, 

l’abbigliamento; 

comprendere 

informazioni su luoghi da 

visitare. Lettura 

(comprensione scritta) 

A2 leggere e 

comprendere testi brevi 

e semplici riguardanti 

informazioni personali, 

descrizioni di persone, 

routine, preferenze 

personali, abilità e luoghi 

di interesse turistico; 

desumere informazioni 

importanti da brevi 

notizie e articoli di 

giornale, siti web e blog. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) A1/A2 

rispondere a domande 

semplici e pronte, 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 propria 

vita in questo periodo A2 

porre domande inerenti 

ad attività del tempo 

libero, all’essere 

adolescenti, alla scuola 

A2 esprimere le proprie 

preferenze A2 

descrivere una persona 

nell’aspetto fisico e 

nell’abbigliamento 

Scrittura (produzione 

Communication   

 

Demander et dire le nom d’un objet 

Décrire un objet 

Proposer de faire quelque chose, 
accepter, refuser 

Décrire l’aspect physique et le 
caractère 

Demander et dire l’heure 

Demander un service, accepter et 
refuser de rendre un service 

Solliciter et répondre à une sollicitation 

Demander et indiquer le chemin 

Dire qu’on ne connaît pas le chemin 

Remercier 

 

Grammaire 

 

Il y a 

Les adverbes interrogatifs 

La formation du féminin (2) 

Les adjectifs démonstratifs 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux 

Les pronoms personnels toniques 

L’impératif 

La forme négative 

Le pronom on 

Verbes du Ier groupe - particularités 

Les adjectifs numéraux ordinaux 

La formation du féminin (3) 

Les verbes irréguliers  

pouvoir - vouloir - devoir - savoir - 
prendre 

  



Uda 
n.3 
 
Unité 
5-6 

Ascolto (comprensione 

orale) A2 afferrare 

l’essenziale di messaggi 

e annunci brevi, semplici 

e chiari: adolescenti che 

parlano di cibo, ricette di 

cucina, conversazioni in 

famiglia. Lettura 

(comprensione scritta) 

A2 leggere e 

comprendere testi brevi 

e semplici riguardanti: 

proprietà nutritive di 

alimenti e bevande, vita 

di personaggi famosi, 

fenomeni legati allo 

street food. A2/B1 

Capire brevi testi scritti 

di uso corrente legati 

alla sfera quotidiana o al 

lavoro. Parlato 

(produzione e 

interazione orale) A2 

Comunicare affrontando 

compiti semplici su 

argomenti e attività 

consuete riguardanti: 

cibi e bevande preferite, 

le proprie abitudini 

alimentari, esprimere 

opinioni su cibo e 

ristoranti, ordinare cibi e 

bevande A2 descrivere 

in modo semplice attività 

svolte in passato 

Scrittura (produzione 

scritta ed interazione 

scritta) A2/B1 Scrivere 

testi semplici e coerenti 

su argomenti noti o di 

interesse: email 

personali, recensioni di 

ristoranti; descrivere un 

membro della propria 

famiglia o della famiglia 

reale inglese; scrivere 

lettere personali 

esponendo esperienze 

Communication 

 

Demander et dire ce qu’on veut 
acheter 

Demander et dire la quantité 

Demander et dire le prix 

Demander, accorder et refuser une 
autorisation 

Demander des renseignements sur les 
moyens de transport et répondre 

Acheter / réserver un billet 

Réserver un hébergement 

Demander et dire le temps qu’il fait 

 

Grammaire 

 

L’article partitif 

Le pronom en 

L’adjectif indéfini tout 

Verbes du 2e groupe 

Les gallicismes 

Les verbes irréguliers 

servir - boire - mettre 

Le pronom y 

Les COD 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les verbes pronominaux 

Voir 

 

Lexique 

Les aliments 

Les quantités et les emballages 

Les commerces alimentaires 

Les moyens de transport 

- à la gare 
- à l’hotel 

La météo 



passate e impressioni. 

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 di 

tanto in tanto;scambiare 

opinioni su ristoranti, cibi 

e bevande 

 

 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI  

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale 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 

francofona;  
● 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 / MODALITA’ DI RECUPERO  

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

seguenti modalità:  

interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, 

per gli studenti che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un insegnamento 

individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate. Verranno effettuate 

attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi di potenziamento per 

quegli argomenti in cui gli allievi dimostrino lacune.  

Si farà particolare attenzione a quanto indicato nei singoli PFI.  

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 LAVORI  

Attività in laboratorio linguistico  

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

Materiale audio/video, realia  

Lavagna e LIM 

Dizionario bilingue  



Cartine geografiche 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)  

Le verifiche, per un minimo di 3 valutazioni (tra scritto e orale) per ciascun quadrimestre, saranno 

proposte al termine di ciascuna Unité 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, lire et comprendre). 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. 

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

Docenti e di Dipartimento Disciplinare.  

I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.  

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i 

ragazzi.  

In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si 

considereranno il livello di partenza, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.  

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni attività e 

comunque non meno di 4 verifiche (2 scritte e due orali) per ogni quadrimestre.  

Si darà ugual peso alle diverse tipologie di prova che si intendono utilizzare e che risultano dalla 

programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa. 

Le scelte operate saranno spiegate analiticamente agli studenti e alle famiglie.  

Sarà usata una scala valutativa da 0 a 10; il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza.  

Si vedano le griglie di valutazione allegate e quelle specificamente predisposte nelle singole 

verifiche.  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  



ORALE biennio  

MATERIE LETTERARIE 

Indicatori  G.I.  

3 

TOT.  
INS  

SUFF.  

INS.  

4  
5  

6 

DISC.  

7 

BUON

O 8 

OTT.  

9/10 

Esposizione dei  

contenuti: 

chiarezza 

espositiva e uso 

di un lessico  

sufficientemente  

corretto 

     

Conoscenza dei  

contenuti 

     

Competenze  

argomentative 

     

 

 

Coordinazione e  

coesione delle  

conoscenze 

     

Riconoscimento 

e autocorrezione 

del proprio 

errore 

     

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE: 1° BIENNIO (in decimi) 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

A  

Rispondenza alla traccia e 

Sviluppo della traccia non pertinente  

0 



quantità e qualità delle 

argomentazioni 

Sviluppo della traccia scarso e superficiale,  

con argomentazioni imprecise 1 

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente  

nella trattazione delle argomentazioni 2 (suff.) 

Sviluppo della traccia esauriente ed  

argomentazioni articolate 3 

B  

Organizzazione del testo e 

dei nessi logico-sintattici  

C  

Correttezza morfo-
sintattica e lessicale  

DSA- non valutati gli errori  

ortografici e di punteggiatura, 
più attenzione all’esposizione 

dei contenuti. 

Molto disorganizzata e priva di collegamenti  

logici e coerenti 0 

Non ben organizzata e poco coesa  

1 

Ordinata con collegamenti semplici ma  

coerenti 2 (suff.) 

Organizzazione coerente con collegamenti  

convincenti 3  

Organizzazione articolata con ottimi  

collegamenti 4  

Presenza di numerosi e gravi errori di  

morfo-sintassi e di ortografia  
0 

DSA- Mancanza di chiarezza e disorganicità,  

numerose improprietà lessicali  

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e di  

ortografia  
1 

DSA- Sostanziale chiarezza ma debole logica  

e poche improprietà lessicali  

Correttezza morfosintattica ed uso  

appropriato del lessico 2 (suff.) 

 

 

 DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza logica.  

Lessico semplice ma pertinente anche se non  

specifico 



Correttezza morfosintattica ed uso  

consapevole del lessico 3 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E  

DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE 

Conoscenze e contenuti Trattazione nulla o fuori tema.  

Punti 0  

Trattazione approssimativa e  

parzialmente non corretta.  
Punti 1  

Trattazione corretta degli  

elementi essenziali.  
Punti 2  

Trattazione corretta e con  

qualche approfondimento.  
Punti 3  

Trattazione approfondita con  

riferimenti e spunti personali.  
Punti 4 

Struttura logica Mancanza di un filo logico e  
Punti 0  

presenza di contraddizioni.  

Scarsa coordinazione e  
Punti 1  

coesione fra le conoscenze.  

Nessi logici non sempre chiari.  

Sufficiente coordinazione e  

coesione fra le conoscenze.  
Punti 2  

Nessi logici complessivamente  

chiari.  

Discreta coordinazione logica  

delle conoscenze.  
Punti 3  

Nessi logici chiari.  

Buon coordinamento delle  

conoscenze esplicitando i  

nessi.  



Punti 4 

 Mancanza della terminologia  
Punti 0 

specifica e sintassi sconnessa.  

 

 

Esposizione  

DSA- non valutati gli 

errori ortografici e di  

punteggiatura, più  

attenzione 

all’esposizione dei 

contenuti. 

Qualche termine specifico e  

sintassi approssimativa.  
Punti 1  

Terminologia specifica;  

esposizione corretta ed  
Punti 2 

efficace.  

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  VOTO 



RISPETTO DELLA CONSEGNA Liv 4  Rispetta completamente la consegna apportando 

elementi di originalità 

 

Liv 3  

Liv 2  

Rispetta le richieste pur non apportando 

elementi di originalità  

Rispetta parzialmente la consegna 

 

Liv 1  Non rispetta la consegna  

CORRETTEZZA ITER  

PROGETTUALE E DI  

EVENTUALI PROCEDURE 

DI CALCOLO 

Liv 4  L’iter progettuale è corretto e originale  

Liv 3  

Liv 2  

Liv 1  

L’iter progettuale è corretto  

L’iter progettuale è approssimativo  

L’iter progettuale è scorretto 

 

USO CORRETTO DEGLI  

STRUMENTI 

Liv 4  L’uso degli strumenti è sicuro ed efficace  

Liv 3  L’uso degli strumenti è adeguato  

Liv 2  L’uso degli strumenti è basilare  

Liv 1  L’uso degli strumenti è incerto  

 Liv 4  Il linguaggio è adeguato e corretto nel registro  

 

 

UTILIZZO DEL  

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Liv 3  Il linguaggio è adeguato  

Liv 2  Il linguaggio è basilare e/o generico  

Liv 1  Il linguaggio presenta molte incertezze o è scorretto  



RISPETTO DEI VINCOLI 

DI TEMPO 

Liv 4  Pieno rispetto dei tempi di consegna  

Liv 1  Mancato rispetto dei livelli di consegna  

COLLABORAZIONE E  

PARTECIPAZIONE 

Liv 4  L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza  

esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto 

attivo ed arricchendo riorganizzando le proprie idee in 

modo dinamico 

 

Liv 3  L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e 

saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire  

riorganizzare le proprie idee 

 

Liv 2  L’allievo ha una comunicazione essenziale con i 

pari, socializza  

alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

 

Liv 1  L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i 

pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le 
esperienze 

 

AUTONOMIA  Liv 4  È completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche 

in situazioni nuove. È  

di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3  È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti  

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

 

Liv 2  Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed 

abbisogna spesso di  

spiegazioni integrative e di guida 

 

Liv 1  Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli  

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, 

solo se supportato 

 



 

 

liv. 4 (voto 8,5-10) liv. 3 (voto 6,5-8) liv.2 (voto 5-6) liv. 1 (voto 2-4,5) 

 

 

Ferrara, 10/11/2021  Il docente Prof.ssa 

Brancone Francesca 


