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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 
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. 

Testi adottati: Identity B1-B1+ Digital - Oxford University Press  
Growing into Old Age - CLITT 

Da Identity 

UNIT 5:  
COMPETENZE: 
Talk about the body and health 
Give advice 
CONOSCENZE: 
Vocabulary:  
Parts of the body  
Health problems and remedies 
Body languages 
Grammar: 
Get/should 

UNIT 6 
COMPETENZE : 
Talk about the environment; 
Talk about ongoing and recent actions; 



Talk about ongoing actions and situations. 
CONOSCENZE: 
Vocabulary: 
The environment, activism. 
Grammar: 
Present perfect continuous, Present perfect simple vs Present perfect continuous. 

UNIT 7 
COMPETENZE:  
Talk about art; 
Banksy and the environment; 
Speculate and make deductions; 
Give details about literature. 
CONOSCENZE: 
Vocabulary: 
Art, adjectives of opinion, Literature. 
Grammar: 
Modals of deduction: present and past, non-defining relative clauses. 

UNIT 8 
COMPETENZE:  
Talk about holidays and travelling; 
Talk about hypothetical situations; 
Talk about past ability. 
CONOSCENZE:  
Vocabulary: 
Holidays and travel, phrasal verbs about travel. 
Grammar: 
Second conditional, wish + past simple, could, was/were able to, managed to. 

Da Growing Into Old Age: 
Module 4  
DEALING  
Learnig disabilities  
Coping with severe disabilities: Autism, Down syndrome, Epilepsy 
Module 5 
GROWING OLD 
Healthy aging 
Minor problems of Old Age 
Major diseases 



La programmazione di classe si integra nell’UDA prevista dal consiglio di classe 
dell’UDA 1 “RESPONSABILITA’ E PARTECIPAZIONE”  e scriverà la relazione del 
periodo di stage. 

ABILITA’: 

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 
settore d’indirizzo. 

·  comprendere le informazioni essenziali da letture, documenti, pagine web e altro. 

·  comprendere istruzioni e indicazioni scritte.  

PRODUZIONE ORALE/INTERAZIONE  

·  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. 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO nell’Allegato1 del Regolamento di cui al decreto 24 maggio 
2018, n.92: competenza n. 4 e n.5 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Le metodologie di intervento adottate si declinano in: cooperative learning, lezione frontale 
e dialogata, 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 
comprensione del testo, visione di video ed esercizi di comprensione. 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

TIPOLOGIA: prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate. 
NUMERO DI VERIFICHE MINIMO PREVISTE: tre nel primo quadrimestre e due nel secondo 
quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto del conseguimento delle conoscenze, competenze ed abilità proprie della 
disciplina. 
La valutazione complessiva si è basata su: correttezza dell’esercizio, coerenza con la traccia, 
partecipazione, esecuzione dei compiti a casa, studio continuo e costante, presenza in classe. 

La docente 
CRISTINA BALDARI 


