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SITUAZIONE DI PARTENZA (eventualmente in %)  
Clima della classe 

 (problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti, regolari) 

buono accettabile 
- Regolari: livello A1/A2 del QCER (80%) 

- Incomplete (20%) 

 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE (eventualmente in %) 
Partecipazione 

(inadeguata, accettabile, continua) 
Impegno 

(inadeguato, accettabile, positivo) 
Metodo di studio 

(inadeguato, accettabile, adeguato) 

Accettabile e continua Accettabile e positivo accettabile 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 

Per le Competenze europee di cittadinanza individuate per il biennio si rimanda alle Programmazioni di Dipartimento e dei 
Consigli di Classe.  

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Comprensione orale: 
Comprendere il contenuto generale e informazioni specifiche in semplici messaggi di tipo quotidiano su argomenti 
familiari o di studio. 
Comprensione scritta: 
Comprendere globalmente semplici testi (dialoghi, lettere, descrizioni, e-mail…..). 
Produzione orale: 
Rispondere a semplici domande su argomenti noti; 
Interagire in situazioni della vita quotidiana utilizzando lessico e strutture linguistiche di base. 
Produzione scritta: 
Completare o produrre brevi testi. 

 
  



Obiettivi cognitivo-linguistici specifici disciplinari  

 

Conoscenze Competenze Capacità 

 conoscere le principali 
strutture grammaticali, le 
funzioni comunicative e gli 
aspetti lessicali della L2  
relativi a contesti di vita 
quotidiana, familiare e sociale 
a livello A2; 

 conoscere semplici modalità di 
scrittura; 

 conoscere alcuni aspetti della 
cultura e della civiltà del paese 
di cui si studia la lingua anche 
in rapporto alla propria. 

 uso del dizionario bilingue. 

 raggiungere un livello A2/B1 di 
competenza linguistica e 
comunicativa  in riferimento 
alle  indicazioni  del Common 
European Framework of 
Reference; 

 utilizzare autonomamente 
l’espressione linguistica in 
situazioni comuni e ricorrenti 
nella vita quotidiana; 

 produrre semplici testi scritti di 
tipo funzionale e di carattere 
personale con uso corretto 
della sintassi. 

 elaborare sintesi elementari. 

 saper riconoscere e utilizzare 
un lessico legato al proprio 
ambiente di vita familiare e 
sociale; 

 saper utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali; 

 saper scrivere brevi messaggi 
legati al proprio vissuto 
(messaggi brevi, lettere 
informali); 

 essere consapevoli della 
specificità della L2 e della sua 
valenza culturale in relazione 
all’italiano e ad altre lingue 
straniere. 

 

 

Obiettivi minimi (considerati quali livelli minimi per poter accedere alla classe successiva) 

- Comprendere una consegna;  

- Rispondere in maniera adeguata alle richieste; 

- Utilizzare le strutture morfosintattiche di base della lingua per scopi comunicativi;  

- Comprendere globalmente testi semplici (per struttura e lessico) in maniera autonoma;  

- Costruire brevi testi orali e scritti con lessico di base e strutture semplici, che siano sufficientemente 

coerenti e coesi. 

 

 

Metodologia 

Approccio funzionale-comunicativo rivolto allo sviluppo armonico di tutte le abilità, incluse espressività e 

capacità di relazione; costante riferimento alle strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua e ai suoi 

aspetti culturali in relazione anche alla lingua madre; riflessioni condotte in modo deduttivo e induttivo; 

utilizzo di lezione frontale, lezione dialogata, lavoro individuale, lavoro di gruppo, lavoro domestico con 

controllo in classe; promozione di attività e strategie di problem solving e cooperative learning; utilizzo 

eventuale di schede, attività e/o percorsi individualizzati in itinere per il recupero, il consolidamento, il 

rinforzo e il potenziamento.  

Per gli alunni BES saranno adottate le misure compensative e/o dispensative previste dalla normativa e 

indicate nei PDP. 

Per le attività specifiche di recupero si rimanda alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

  



DISCIPLINA: INGLESE    DOCENTE: prof.ssa VITAGLIANO I. 

CLASSE: 1AM     A.S.: 2017/2018 

 

PIANO DI LAVORO 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: Cult smart Essential, ed. DEA Scuola. 

Ulteriore materiale che si intende utilizzare:  

Sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratorio linguistico; schede predisposte dalla docente; 

realia 

 

 

MODULE 1: Back into English (18 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Communicative Functions: Asking for 

and giving personal information; Meeting 

people; Talking about families 

Grammar: Articles (a, an, the); Plural 

nouns; Present simple: verbs be, 

have/have got; Question words; Subject 

pronouns; Possessive adjectives and 

pronouns; Possessive ‘s. 

Vocabulary: the alphabet; everyday 

objects; classroom objects; school 

subjects and school places; jobs; family; 

greetings. 

Reading: Leggere e comprendere 

globalmente un testo e saper individuare 

informazioni specifiche; Saper 

distinguere se affermazioni relative al 

brano sono vere o false;  

Writing: Scrivere una breve email per 

presentarsi e presentare la propria 

famiglia 

Listening: Ascoltare e comprendere il 

contenuto generale di un breve dialogo o 

una breve presentazione e saper 

individuare informazioni specifiche.  

Speaking: Fare e rispondere a domande 

sulle proprie generalità e sulla propria 

famiglia 

Libro di testo (Units 0-

2); Laboratorio 

linguistico 

 

Tempi: settembre – 

ottobre 

 

Obiettivi minimi:          Saper capire frasi e parole circa argomenti con significati immediati; 

Saper dare informazioni sulle persone; 

Saper formulare semplici domande e risposte; 

 

 

MODULE 2: Going to school (18 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Communicative Functions: Talking 

about likes and dislikes; Agreeing and 

disagreeing; Asking for and giving 

directions; Telling the time 

Grammar: Present simple (form and 

usage); Prepositions of time: in, on, at; 

Reading: Leggere e comprendere un 

brano; Saper distinguere se affermazioni 

relative al brano sono vere o false; 

abbinare parole e definizioni 

Writing: Scrivere un testo sulle proprie 

abitudini quotidiane 

Libro di testo (Units 3-

4); Laboratorio 

linguistico 

 

Tempi: novembre-

dicembre 



love, like, hate etc. + -ing form; There 

is/are; Adverbs of frequency; Imperative 

Vocabulary: Routines; free-time 

activities; places in town; transport 

Listening: Ascoltare e comprendere il 

contenuto generale di un breve dialogo o 

una breve presentazione e saper 

individuare informazioni specifiche 

Speaking: Saper parlare delle proprie 

abitudini quotidiane; Saper dare e 

comprendere indicazioni 

Obiettivi minimi:          Saper comunicare circa la routine quotidiana. 

Saper comunicare circa la frequenza con la quale si fanno le cose; 

Indicare le cose che ci piacciono o non ci piacciono; 

Saper esprimere accordo o disaccordo con strutture e lessico semplici 

Chiedere informazioni su un luogo 

Saper indicare dove sono le cose in una città. 

 

 

MODULE 3: Mens sana in corpore sano (12 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Communicative Functions: Ordering 

food (offers and requests); Making and 

rejecting suggestions 

Grammar: Countable and uncountable 

nouns; Quantifiers; Time sequencers; 

Can (for ability, permissions and 

requests). 

Vocabulary: food and drink; portions and 

containers; currencies and prices; sport; 

make and do. 

Reading: Leggere e comprendere 

globalmente un testo e saper individuare 

informazioni specifiche. 

Writing: Riscrivere frasi modificando 

strutture sintattiche o grammaticali 

Listening: Ascoltare e comprendere il 

contenuto generale di un testo orale e 

saper individuare informazioni specifiche  

Speaking: esprimere accordo o 

disaccordo; saper ordinare al risotrante 

Libro di testo (Units 5-

6); Laboratorio 

linguistico 

 

Tempi: gennaio 

Obiettivi minimi:          Saper ordinare cibo in un ristorante 

Saper parlare delle proprie abilità 

 

 

MODULE 4: CONSOLIDATION (9 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Consolidamento degli obiettivi minimi Consolidamento degli obiettivi minimi Tempi: febbraio 

 

 

MODULE 5: People and Places (18 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Communicative Functions: Describing 

people; Describing places 

Grammar: Present continuous (form and 

Reading: Leggere e comprendere 

globalmente un testo e saper individuare 

informazioni specifiche. 

Libro di testo (Units 7-

8); Laboratorio 

linguistico 



usage); Present continuous vs. Present 

simple; Stative verbs; Comparative and 

superlative adjectives 

Vocabulary: appearance; personality 

adjectives; houses and furniture. 

Writing: saper scrivere un testo per 

descrivere una persona o un luogo 

Listening: Ascoltare e comprendere il 

contenuto generale di un testo orale e 

saper individuare informazioni specifiche  

Speaking: saper interagire in un dialogo 

su persone o luoghi 

 

Tempi: febbraio-

marzo 

Obiettivi minimi:          Saper descrivere persone con lessico e strutture di base; 

Saper descrivere luoghi con lessico e strutture di base 

Saper parlare di azioni in corso di svolgimento 

 

MODULE 6: Our story (18 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Communicative Functions: Giving 

opinions; Buying clothes 

Grammar: Simple Past (form and 

usage); Past time expressions; Relative 

pronouns 

Vocabulary: entertainment and TV 

programmes; years; clothes and 

accessories; materials and colours. 

Reading: Leggere e comprendere 

globalmente una semplice biografia e 

saper individuare informazioni 

specifiche. 

Writing: scrivere una breve biografia; 

saper scrivere un messaggio a un amico 

per chiedere consigli 

Listening: Ascoltare e comprendere il 

contenuto generale di un testo orale e 

saper individuare informazioni specifiche  

Speaking: saper interagire in un dialogo 

su persone, la loro storia e lo shopping 

Libro di testo (Units 7-

8); Laboratorio 

linguistico 

 

Tempi: aprile-maggio 

Obiettivi minimi:          Saper narrare eventi passati con lessico di base e strutture semplici 

Saper scrivere una breve biografia. 

 

 

MODULE 7: The English-speaking world (6 ore circa)   

Conoscenze Abilità/Competenze 
Strumenti e 

Tempi 

Topics: London; The UK; Dublin; 

Science and sport in Manchester; New 

York; The history of Jeans 

 

Acquisire consapevolezza della 

specificità della L2, della sua valenza 

culturale in relazione all’italiano e ad 

altre lingue straniere e della cultura e 

civiltà dei Paesi di lingua inglese 

Libro di testo (Units 1-

10); Laboratorio 

linguistico 

 

Tempi: trasversale da 

ottobre a giugno 

Obiettivi minimi:          Conoscere elementi di civiltà dei Paesi di lingua inglese 

Saper rispondere a domande di tipo Wh- sugli argomenti oggetto di studio 

 

  



 

Modalità e criteri di valutazione 

Le prove di lingua straniera, scritte e orali, verificano la competenza linguistico-comunicativa raggiunta dagli 

studenti e l’uso del linguaggio settoriale relativo al percorso di studi.  

Le verifiche orali saranno di tipo formativo e diagnostico (su un segmento definito del programma) e 

sommativo per valutare le capacità comunicative dello studente in contesti situazionali.  

Le verifiche scritte proporranno esercizi diversificati (utilizzo di test strutturati e semistrutturati, reading 

comprehension e listening comprehension test, redazione di brevi testi) per valutare la capacità di 

ricezione, decodifica e rielaborazione dei messaggi verbali e scritti e la conoscenza degli argomenti svolti . 

In riferimento al numero delle verifiche, gli strumenti e i criteri di valutazione, si farà riferimento alle 

indicazioni riportate nel P.T.O.F d’Istituto e a quanto stabilito nel documento approvato nell’ultima riunione 

del dipartimento disciplinare. In particolare, si farà riferimento ad una valutazione diagnostica, in cui si terrà 

conto della situazione di partenza; ad un valutazione formativa, in cui si terrà conto del conseguimento, in 

itinere, degli obiettivi didattici fissati, e ad una valutazione sommativa per rilevare conoscenze, abilità e 

competenze alla fine di segmenti o moduli definiti del programma. La valutazione degli alunni verrà attuata 

anche attraverso i dati emersi dalla valutazione continua tenendo conto della loro partecipazione al dialogo 

educativo, della socialità, del comportamento, del rispetto delle regole e del lavoro svolto sia in classe che a 

casa.  

I criteri e le griglie di valutazione per le verifiche scritte e orali (allegate) sono condivise dai docenti di lingua 

straniera secondo quanto stabilito nel documento discusso ed approvato nell’ultima riunione del 

dipartimento di lingue. 

 

La docente, in base alla qualità della partecipazione e ai progressi degli alunni, si riserva l’opportunità di 

ripianificare il presente progetto didattico. 

 

Teano, 31/10/2017 

 

La docente   

Ilaria Vitagliano   

 
 
  



ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

ISISS “UGO FOSCOLO” - DIPARTIMENTO DI LINGUE - VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA 

 

VOTO CONTENUTO COMPETENZA 

LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

CAPACITÀ DI 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

ADERENZA / 

PERTINENZA DEL 

CONTENUTO 

ALLE CONSEGNE 

10 Pertinente, 
perfettamente 

articolato ed 

esaustivo 

Ottima padronanza, 
uso pertinente, 

originale e personale 

del linguaggio 

specifico 

Ottima ed originale 
capacità di 

rielaborazione personale  

Completa, 
approfondita e 

arricchita da 

conoscenze e 

competenze 
personali 

Completamente 
aderente,  pertinente e 

originale 

9 Pertinente, esaustivo 
e ben articolato 

 Padronanza quasi 
ottima, uso 

pertinente e 

personale del 

linguaggio specifico 

Ottima capacità di 
rielaborazione personale 

Completa e 
approfondita 

Completamente 
aderente,  pertinente 

8 Pertinente, organico e 

chiaro 

Buona padronanza 

grammaticale e 
lessicale 

Buona  capacità di 

rielaborazione personale 

Completa Aderente e pertinente 

7 Pertinente e chiaro , 
non particolarmente 

dettagliato 

Discreta padronanza, 
Lessico semplice ma 

appropriato e 

corretto 

Discreta  capacità di 
rielaborazione personale 

Completa con 
qualche imprecisione 

Aderente 

6 Semplice, pertinente, 

non sempre ben 

organizzato 

Sufficiente 

padronanza 

comunicativa 
nonostante alcuni 

errori di grammatica 

ed ortografia, lessico 

limitato e per lo più 
adeguato 

Sufficiente  capacità di 

rielaborazione personale 

Comprensione dei 

punti fondamentali  

nonostante alcune 
imprecisioni 

Adeguato 

5 Semplice ma 
sommario, non 

sempre pertinente 

Mediocre 
padronanza 

comunicativa, 

qualche grave errore 

di grammatica ed 
ortografia, lessico 

limitato e non 

sempre adeguato 

Mediocre capacità di 
rielaborazione personale 

Comprensione 
parziale/superficiale  

Parzialmente adeguato 

4 Poco pertinente, 

frammentario e 

confuso 

Insufficiente 

competenza 

comunicativa, 
numerosi errori di 

grammatica ed 

ortografia, lessico 

povero e non 
appropriato 

Insufficiente  capacità di 

rielaborazione personale 

Comprensione 

lacunosa e 

frammentaria 

Non adeguato 

3 Svolgimento parziale  competenza 
comunicativa 

/linguistica 

gravemente lacunosa 

Scarsa capacità di 
rielaborazione personale 

Comprensione 
gravemente lacunosa 

e frammentaria e/o 

inesistente 

Inappropriato e/o 
inesistente 

2-1 Inesistente Competenza 

comunicativa nulla 

Inesistente  Nulla Assente 

 

  



 
ISISS “UGO FOSCOLO”  

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 

                                   COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE 

VOTO   PRONUNCIA E 

INTONAZIONE 

MORFOSINTASSI LESSICO CONTENUTI 

10 

 

Ottima pronuncia e 

intonazione 

nessun errore  estremamente ricco ed 

originale 

ampia capacità di 

collegamenti 

autonomi e creativi. 

9  pronuncia e 

intonazione quasi 

ottima;  

nessun errore 

significativo di 

grammatica; 

estremamente ricco ed 

appropriato 

capacità di 

collegamenti 

autonomi e creativi. 

8 Lievi imperfezioni  Sporadiche e lievi 

imprecisioni 

Lessico ricco e 

appropriato; 

buona pertinenza dei 

contenuti. 

7 Pronuncia e 

intonazione nel 

complesso corrette 

anche se con qualche 

errore; comunicazione 

scorrevole;  

qualche lieve 

imprecisione 

grammaticale; 

 contenuti pertinenti. 

6 Pronuncia e 

intonazione in genere 

corrette anche se con 

alcuni errori; 

comunicazione 

abbastanza scorrevole; 

errori di grammatica non 

pregiudizievoli per la 

comprensione; 

 

 

lessico  per lo più 

adeguato; 

adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti. 

5 Errori di pronuncia e 

di intonazione; pause 

ed esitazioni 

nell’espressione. 

errori di grammatica 

talvolta non gravi che 

non ostacolano la 

generale fruibilità del 

messaggio; 

lessico essenziale e in 

alcuni casi limitato 

Contenuti limitati con 

qualche imprecisione 

4 Errori di pronuncia ed 

intonazione che 

ostacolano la 

comprensione del 

messaggio;; 

comunicazione non 

scorrevole;  

numerosi e gravi errori 

di grammatica 

lessico povero e poco 

appropriato; 

contenuti non 

adeguati. 

3 Gravi difficoltà 

comunicative per 

quanto attiene 

pronuncia e 

intonazione 

Gravissimi e numerosi 

errori di morfosintassi 

che rendono inefficace la 

comunicazione 

Lessico assolutamente 

non appropriato e 

scarno 

Contenuti molto scarsi 

2-1 Rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova. 

 

 

 

 

 
 
 


