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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. 

Testi adottati: Identity B1-B1+ Digital - Oxford University Press  
Art Today - Clitt  

UDA 1 (da Identity B1-B1+): 

STARTER UNIT 

COMPETENZE: 
Talk about the present 
Talk about past experiences 
Talk about the future 
CONOSCENZE: 
Free-time activities, holidays, school 
Grammar: 
Present simple, Present continuous, Dynamic vs stative verbs, Past simple, Past continuous, 
Present perfect, future forms (future simple, be going to, present continuous con funzione di 
futuro). 



UDA 2 
Unit 1 
COMPETENZE: 
Talk about life choices and events; 
Talk about probability; 
Give defining information. 
CONOSCENZE:  
Life choices and events, uses of get, paraphrasing. 
Grammar: 
May, might, will, degrees of certainty, defining relative clauses e relative pronouns. 

UDA 3 
Unit 2 
COMPETENZE: 
Talk about housework; 
Talk about rules; 
Talk about obligation and prohibition. 
CONOSCENZE:  
Household chores, make and do. 
Grammar: 
Have to, be allowed to, must and mustn’t, mustn’t vs not have to. 

UDA 4  
Unit 3 
COMPETENZE:  
Talk about relationships; 
Talk about duration and ongoing situations; 
Use reflexive and reciprocal pronouns. 
CONOSCENZE:  
Relationships, adjectives of emotion + of/with. 
Grammar: 
Present perfect with for and since, how long, reflexive pronouns, each other. 
    
UDA 5 
Unit 4 
COMPETENZE:  
Talk about films; 
Talk about facts. 
CONOSCENZE:  
Film types, describing films. 
Grammar: 
Passive: present simple and past simple, passive: interrogative form. 



UDA 6 
MICROLINGUA  

Da ART TODAY  Clitt (formazione professionale socio-sanitaria) 
Unit 1 
You and creative arts 
You and your family 
You, your hobbies and interests 
Living spaces 
Clothes and dressing 
What is art for you 

Unit 2 
The world of visual arts 
Introduction to visual arts 
Painting 

Unit 3 
Design and advertising 
What is design 
Famous logos  
Advertising, its vocabulary and slogans 
The language of advertising 
Colours in advertising 
New development in advertising  

ABILITA’: 

PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 

Usare in modo pertinente le funzioni comunicative riguardanti l’ambito personale, cultura-
le e sociale.


Sostenere una semplice conversazione su argomenti di varia natura. Esprimere opinioni 
personali in modo sufficientemente corretto.


COMPRENSIONE SCRITTA  

Capire il contenuto essenziale di testi scritti su diversi argomenti. 


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


Comprendere istruzioni e indicazioni scritte.




PRODUZIONE SCRITTA  

Scrivere testi sufficientemente organici e relativamente corretti dal punto di vista formale, 
riguardanti argomenti di carattere personale, quotidiano, sociale.


Saper tradurre brevi testi dall’italiano e dalla lingua straniera.


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 


