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MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 
L’insegnamento linguistico fornisce un valido contributo al raggiungimento delle seguenti finalità educative, 
allo scopo di potenziare i risultati ottenuti: 
DIAGNOSTICARE (comprendere- rappresentare- interpretare): 

a) inferire informazioni/dedurre; usare tutte le informazioni disponibili per comprendere un messaggio 
b) stabilire relazioni significative fra le informazioni, utilizzando schemi e griglie 
c) usare un procedimento induttivo per capire il funzionamento delle regole in ambito grammaticale  
d) prima dell’ascolto e/o della lettura fare delle previsioni sugli eventuali contenuti 
e) comprendere in modo selettivo, focalizzando l’attenzione su determinati elementi 

RELAZIONARSI (comunicare/interagire- lavorare in gruppo- rispettare le regole): 
a) segnalare che si è in difficoltà, chiedere di ripetere, di rispiegare 
b) iniziare e concludere una conversazione  
c) sostenere una conversazione su argomenti noti 
d) comunicare efficacemente all’interno del proprio gruppo di lavoro 
e) cooperare per produrre un risultato collettivo  
f) rispettare le consegne 
g) rispettare il regolamento 
h) aiutare e far partecipare il compagno in difficoltà 

AFFRONTARE (potenziare l’autoapprendimento, affrontare e risolvere i problemi, impegnarsi): 
a) scoprire come funziona la lingua e come si apprende utilizzando strategie di memoria (lessico) 
b) autovalutazione: controllo e verifica dei propri risultati e delle strategie di apprendimento utilizzate 
c) usare le risorse disponibili: libro di testo 
d) parlare e/o scrivere secondo una griglia 
e) identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure, strategie) 
f) organizzare il proprio quaderno per immagazzinare, organizzare e riutilizzare nuove acquisizioni 

 
 

Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 18/10/2021. 

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: 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, 
individuando possibili traguardi di sviluppo personale e professionale.  

Competenze 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 
abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando un registro adeguato; per interagire in 
conversazioni e partecipare a 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 abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il 
lessico specifico e un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a 
discussioni utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione 2 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (LEARNING UNIT) 

Identity B1 to B1+ 

Units 9-10  

Materiale: IDENTITY B1 TO B1+: Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio 
CDs, My Digital Book 2.0, Teacher’s Tests and Resource Book, Test CD, Programmazione and Testmaker 
CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente 

Tempo previsto: I quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di crimini  

Parlare di avvenimenti storici 

Controllare e confermare informazioni 

Denunciare un furto 

Parlare di denaro e spese 

Parlare di notizie ed eventi 

Usare strutture verbali particolari 

Sostenere un colloquio di lavoro 

Strutture grammaticali 

Past perfect 

Question tags  

Passivo: Present perfect, Present continuous, will 

Usi della forma in -ing 

Uso dell’infinito  

Aree lessicali  

Crimini e criminali 

Il sistema di giustizia 

Denaro: sostantivi 

Spese  

Denaro: verbi 

 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 Caitlin’s Vlog (SB p.105 es.2, 3), la biografia di 
Nelson Mandela (SB p.107 es.9), una storia 
poliziesca di E.A. Poe (SB p.110 es.4, 5, 6), Liam’s 
Vlog (SB p.115 es.2, 3), personaggi ritratti su 
banconote (SB p.120 es.4, 5), genitori che parlano di 
denaro (SB p.125 es.2), un rapporto su un furto (EB 
p.263 es.3).    

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Gandhi e Rosa Parks (SB p.106 es.1, 2), Nelson 
Mandela (SB p.107 es.9, 10, 11), iniziative per 
combattere le gang in Honduras (SB p.108 es.2), 
(Edgar Allan Poe e la nascita del genere poliziesco 
(SB p.110 es.2), un dialogo in cui viene denunciato 
un furto (SB p.111 es.1), l’esperimento di una corte 
di giustizia di ragazzi (SB p.112), Black Friday (SB 
p.116 es.1), un articolo di consigli per risparmiare 
(SB p.118 es.2), le banconote (SB p.120 es.2), 
Thanksgiving (SB p.117 es.8, 9), un colloquio di 
lavoro (SB p.121 es.1), crowdfunding (SB p.122), 
investigatori (SB p.125 es.1), un testo su una persona 
che ha deciso di vivere senza denaro (SB p.125 es.3), 
un articolo di giornale su un furto (WB p.227 es.12), 
un brano su Agatha Christie (WB p.228 es.18), 
Bonnie e Clyde (EB p.262 es.2), furto d’identità su 
Internet (EB p.263 es.4).  



Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Confrontarsi su crimini (SB p.104 es.2, p.105 
es.5), confrontarsi su film e serie poliziesche (SB 
Caitlin’s Vlog p.105 es.4), raccontare la biografia di 
Mandela (SB p.107 es.11), raccontare una storia su 
un eroe utilizzando i tempi narrativi (SB Challenge 
p.107), simulare un interrogatorio della polizia (SB 
p.109 es.10), parlare di romanzi polizieschi (SB 
p.110 es.7), un dialogo in cui viene denunciato un 
furto (SB p.111 es.5), dialoghi sul denaro e le spese 
(SB p.115 es.6) , Liam’s Vlog (SB p.115 es.4, p.116 
es.6), parlare della festività preferita (SB Challenge 
p.116), formulare domande con la forma in -ing (SB 
p.119 es.6), confrontarsi su banconote del proprio 
paese (SB p.120 es.6), simulare un colloquio di 
lavoro (SB p.121 es.5), parlare di crowdfunding (SB 
p.123 es.5), abitudini culturali (EB p.274 es.4), come 
presentarsi (EB p.275 es.8).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta 
online)     

B1 Scrivere un rapporto su un furto (SB Challenge 
p.105), scrivere una storia poliziesca (SB p.113 es.7), 
scrivere una storia utilizzando il passivo (SB p.117 
es.10), scrivere un articolo su come fare qualcosa (SB 
Challenge p.119), scrivere una proposta per una 
campagna di finanziamento collettivo 
(crowdfunding) (SB p.123 es.7), scrivere un 
paragrafo su un crimine per articolo di giornale 
online (WB p.229 es.6), descrivere il proprio 
rapporto con il denaro (WB p.237 es.6), scrivere una 
storia (EB p.263 es.5), dialoghi in cui ci si presenta 
(EB p.275 es.9). 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e 
comunicativa)     

B1 Discussione riguardo a provvedimenti da 
prendere verso adolescenti che infrangono le leggi 
(SB p.113 es.6), simulare un colloquio di lavoro 
(SB p.121 es.5), Trending Topics: Think critically: 
valutare proposte di crowdfunding (SB p.123 es.6).                                                                  

 

 

 

 



Identity B1 to B1+ 

Units 11-12  

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: II quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di tecnologia  

Parlare di situazioni passate immaginarie  

Parlare di rimpianti ed errori passati 

Scusarsi 

Parlare di pubblicità 

Riportare affermazioni 

Riportare domande e comandi 

Esprimere scetticismo e irritazione 

Strutture grammaticali 

Condizionale di terzo tipo 

wish + Past perfect 

should have e shouldn’t have  

Affermazioni al discorso indiretto  

Discorso indiretto: altri cambiamenti 

Domande al discorso indiretto 

Richieste e ordini al discorso indiretto 

Aree lessicali  

Tecnologia: sostantivi 

Tecnologia: verbi e frasi 

Social Media 

Pubblicità 

Media  

 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 (+) Amy’s Vlog (SB p.127 es.2, 3), Caitlin’s Vlog (SB 
p.137 es.2, 3), un podcast su Ada Lovelace (SB p.132 es.4, 
5), una lezione su 1984 di G. Orwell (SB p.142 es.4, 5), 
un’intervista (SB p.147 es.2, WB p.244 es.16, WB p.252 
es.19, EB p.264 es.2), una presentazione (EB p.277 es.5). 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 (+) Invenzioni tecnologiche negli anni novanta (SB 
p.128 es.2), post sui social media (SB p.130 es.3, 4), la 
Silicon Valley e importanti studiosi di informatica (SB 
p.132 es.3, 4, 5), un dialogo in cui si chiede scusa (SB 
p.133 es.1), problemi dei teenager con i media: il 
fenomeno FOMO (SB p.134), le recensioni online e la 
loro attendibilità (SB p.138 es.2), letteratura distopica: 
1984 di George Orwell, propaganda e censura (SB p.142), 
un dialogo in cui si esprime incredulità e fastidio (SB 
p.143 es.1), fake news (SB p.144), aspetti positivi dell’uso 
dei social media (SB p.147 es.1), la propria immagine sui 
social media (WB p.245 es.1, reti di computer (EB p.284), 
le app più popolari tra i giovani (EB p.285 es.1).  

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 (+) Confrontarsi sull’utilizzo di apparecchi tecnologici 
e del cellulare (SB p.126 es.2, p.127 es.5), Amy’s Vlog 
(SB p.127 es.4, p.130 es.2), utilizzo dei social media (EB 
p.265 es.6), confrontarsi su innovatori digitali del proprio 
paese (SB p.132 es.6), Caitlin’s Vlog (SB p.137 es.4), 
parlare delle proprie preferenze (SB p.139 es.7), 
esprimere le proprie preferenze nel proprio rapporto con i 
media (SB p.141 es.11), confrontarsi sulla letteratura 
distopica (SB p.142 es.6), confrontarsi sulle fake news 
(SB p.145 es.6), che cosa mettere in valigia (EB pag.265 
es.5), parlare di esperienze importanti di lavoro o vita (EB 
p.277 es.7).   



Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 (+) Scrivere istruzioni per qualcuno che non ha mai 
usato un computer (SB Challenge p.127), scrivere una 
lettera di confessione (SB Challenge p.131), scrivere un 
saggio sui social media (SB p.135 es.7), scrivere il testo 
di un annuncio pubblicitario (SB Challenge p.137), 
scrivere il riassunto di un testo (SB p.145 es.7), scrivere 
una storia (WB p.245 es.6), scrivere un paragrafo su una 
pubblicità che è piaciuta (WB p.253 es.6), scrivere un’e-
mail (EB p.265 es.4), scrivere una presentazione (EB 
p.277 es.8), scrivere la recensione di un dispositivo 
tecnologico (EB p.285 es.5).            

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e 
comunicativa)     

B1 (+) Scusarsi (SB p.133 es.5), discutere dei problemi dei 
teenagers con i media: il fenomeno FOMO (SB p.134, 
p.135 es.6), esprimere fastidio (SB p.143 es.5). 

 

 

 

 

MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 3: Growing up… 

 

Materiale: Growing into the old age – P. Revellino; G. Schinardi; E. Tellier ed. Clitt ebook multimediale 
con esercizi interattivi 

Tempo previsto: I quadrimestre 
CONOSCENZE 

Unit 1: Psychological development theories: 
 

1. Sigmund Freud 
1.1 The unconscious mind 
1.2 Defense mechanisms 
1.3 Psychosexual stages 
1.4 Oedipus/Electra complex 
1.5 Dream analysis 

2. Jean Piaget 
    2.1 Assimilation and accommodation 
    2.2 Stages of development 

3. Erik Erikson 
    3.1 Psychosocial stages 
  

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

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

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

D)Parlare di esperienze personali su argomenti 
appena esposti. 

 

 

 



MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 4: Dealing with a Handicap 

 

Materiale: Growing into the old age – P. Revellino; G. Schinardi; E. Tellier ed. Clitt ebook 
multimediale con esercizi interattivi 

Tempo previsto: I quadrimestre 
CONOSCENZE 

Unit 2: Coping with severe disabilities: Autism, 
Down Syndrome, Epilepsy 

 
1. Autism 
 

   1.1 Causes of autism spectrum disorder 
   1.2 Symptoms of autism spectrum disorder 
   1.3 Treating autism spectrum disorder 
   1.4 Alternative treatment 
   1.5 Adults living with autism 
 
   2. Down Syndrome 
 

2.1 Aging and Down Syndrome 
   2.2 Epilepsy 
   2.3 How does epilepsy affect daily life? 

  

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

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

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

D)Parlare di esperienze personali su argomenti appena 
esposti. 

 

MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 5: Growing old 

Materiale: Growing into the old age – P. Revellino; G. Schinardi; E. Tellier ed. Clitt ebook multimediale 
con esercizi interattivi 

Tempo previsto: II quadrimestre 
CONOSCENZE 

Unit 2: Minor problems of old age 

1. Depression in older adults and the elderly 

1.1 Depression and illness in older adults    and 
the elderly 

1.2 Dementia vs. depression in the elderly 

1.3 Alcohol and depression in older adults 

1.4 Depression: self-help for older adults and the 
elderly 

2. Age-related memory loss 

2.1 Normal memory loss vs. dementia 

3. Sleep needs change with age 

COMPETENZE 

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

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

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

D)Parlare di esperienze personali su argomenti appena 
esposti. 



4. About falls 

4.1 About balance problems 

5. Aging and eyesight changes 

5.1 Presbyopia: “the aging eye” 

5.2 Eye cataracts and glaucoma 

6. Aging and smell loss 

7. Problems affecting taste 

8. How aging affects skin 

9.Understanding malnutrition and under-nutrition 

10. Urinary incontinence 

11. Age-related hearing problems 

12. Aging changes in the bones, muscles and 
joints 

      

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
4. Aiutare e rispettare gli altri. 
5. Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 

del comunicare. 
6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
8. Interpretare immagini e foto. 
9. Proporre ipotesi. 
10. Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
11. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
12. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

Le verifiche scritte 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 and 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 
specifiche 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’impegno, la partecipazione e la 
capacità di collaborazione. 
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. 
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e registrazione di 
diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Comprendere il significato di testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 
2. sostenere una conversazione efficace dal punto di vista strutturale e del contenuto; 
3. saper leggere e comprendere testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà anglosassone; 
4. rispondere a questionari; 
5. redigere semplici dialoghi e lettere; 
6. eseguire dettati con lessico già noto; 
7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1. Puntualità negli impegni e nelle consegne; 
2. Comprensione generale di testi; 
3. Potenziamento della memorizzazione; 
4. Potenziamento delle capacità espositive; 
5. Autovalutazione. 

 
 

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 

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti in modo 
globalmente corretto. Sa 
trasmettere le informazioni in 



globale ma non approfondita, con 
errori grammaticali e lessicali. 

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. 

 
Ferrara, 13/11/2021                                                                                                      Il Docente    
                                                                                                                                 Maria Manganiello  
 


