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

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 uti-
lizzando strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e na-
zionale 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. ▪ Com-
petenza 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 bre-
vi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situa-
zioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

UDA 1 
Ripasso dell’Unità 6  (Talk about family, Past Simple of can, regular verbs, describing 
people)  

UDA 2 
UNITS 7-9 
Materiale 
Student’s Book, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, IDENTITY A2 TO B1 
Tempo previsto: I quadrimestre 
      
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative: 
Talk about houses 
Talk about past 
Talk about places 
Make comparisons 
Talk about jobs 
Talk about intentions and predictions 
Talk about future arrangements Strutture grammaticali: 



Simple Past verbi irregolari (forma affermativa, negativa, interrogativa ed interrogativa-ne-
gativa). 
Past continuous 
Comparatives 
Superlatives 
Futures: to be going to vs present continuous 
 

COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 Comprendi frasi e parole usate nelle aree di interesse legate ai temi personali e alla vita 
di tutti i giorni 
Ricezione scritta (lettura) 
A2 Sei in grado di leggere testi molto brevi e semplici. Sai trovare le informazioni specifi-
che incluse nei materiali di uso comune come ad esempio annunci pubblicitari o orari dei 
treni. Comprendi il significato di semplici e brevi lettere personali. A2/B1 desumere dal 
contesto il significato di singole parole sconosciute. 
Interazione orale 
A2 Sei capace di comunicare durante le attività quotidiane che richiedono un veloce e facile 
interscambio di informazioni. Partecipi alle interazioni sociali, anche se non sempre sei in 
grado di seguirle e di continuare la conversazione autonomamente. 
Produzione scritta 
A2 Sei capace di scrivere una lettera personale molto semplice, brevi messaggi, appunti e 
riassunti utilizzando strutture grammaticali basilari. Sai intraprendere un discorso via chat 
con un amico lontano parlando di situazioni familiari. 

UDA 3 
UNITS 10-12 
     

CONOSCENZE  
Funzioni comunicative: Talk about cities Talk about the future 
Talk about real conditions 
Talk about sports Talk about experiences 
Talk about feelings Talk about recent actions 
Talk about social situations 
GRAMMATICA Future with  will First Conditional: as soon as, unless Present Perfect Pre-
sent Perfect with ever and never Present Perfect vs Simple Past 
Present Perfect with just, already, yet, 
COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 Comprendi frasi e parole usate nelle aree di interesse legate ai temi personali e alla vita 
di tutti i giorni 
Ricezione scritta (lettura) 



A2 Sei in grado di leggere testi molto brevi e semplici. Sai trovare le informazioni specifi-
che incluse nei materiali di uso comune come ad esempio annunci pubblicitari o orari dei 
treni. Comprendi il significato di semplici e brevi lettere personali. 
A2/B1 desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute. 
Interazione orale 
A2 Sei capace di comunicare durante le attività quotidiane che richiedono un veloce e facile 
interscambio di informazioni. Partecipi alle interazioni sociali, anche se non sempre sei in 
grado di seguirle e di continuare la conversazione autonomamente. 
Produzione scritta 
A2 Sei capace di scrivere una lettera personale molto semplice, brevi messaggi, appunti e 
riassunti utilizzando strutture grammaticali basilari. Sai intraprendere un discorso via chat 
con un amico lontano parlando di situazioni familiari. 
Strategie di apprendimento 
Strategie di lettura: fare previsioni sul contenuto di un brano. Esprimere argomenti a favore 
e contro. 

ABILITA’: 
COMPRENSIONE ORALE 
• Comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti di sfera quotidiana e so-

ciale 

• Ricercare e comprendere informazioni specifiche all’interno di brevi testi 

• Utilizzare parole chiavi per reperire le informazioni richieste in un testo i ascolto 

PRODUZIONE ORALE 
• Descrivere e narrare in maniera semplice eventi ed esperienze  

• Descrivere le proprie sensazioni  

• Interagire in brevi conversazioni con i compagni e docenti 

COMPRENSIONE SCRITTA 
• Comprendere il significato di singole parole e singole frasi 

• Comprendere i punti principali di un testo descrittivo/informativo. 

• Individuare le strutture grammaticali di un testo scritto 



PRODUZIONE SCRITTA 
• Produrre brevi testi scritti coerenti di tipo informativo e descrittivo  

UDA 4: 
L’UDA 4 si inserisce all’interno della UDA del consiglio di classe   “QUALIFICA FOR-
MATIVA DI TERZO LIVELLO EQF”. Saper scrivere una mail e saper sostenere una breve 
conversazione telefonica. 

ED. CIVICA: 
- L’Unione Europea: Gli effetti della Brexit. 

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 
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, correzio-
ne di errori, traduzione, questionari, composizioni (reading 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 speci-
fiche 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’im-
pegno, la partecipazione e la capacità di collaborazione. 
Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o even-
tualmente con pause didattiche. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Le metodologie di intervento adottate si declinano in: cooperative learning, lezione frontale e dialo-
gata, comprensioni orali e scritte, classe ribaltata, lettura di testi, traduzioni di brevi frasi, lavori di 
gruppo, ricerca di termini sul vocabolario on-line. 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 
STRUMENTI: Libri di testo, LIM, PC, dizionario on-line, fotocopie 
ATTIVITÀ: lavori di gruppo, traduzioni, ricerca di lessico, dialoghi, esercizi, lettura e comprensio-
ne del testo, visione di video ed esercizi di comprensione. 

La docente 
CRISTINA BALDARI 


