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                             PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE        A.S. 2016/17 
 

DOCENTI: Rugna,  Iannelli, Zucchinali, Tarchini, Generoso.        

MATERIA: Inglese                                                                          CLASSI: Tutte (Tecnico) 

 

 

Obiettivi specifici disciplinari 

 

L’insegnamento della lingua inglese si prefigge lo scopo di contribuire, con le altre discipline, alla 

creazione di una cultura di base come premessa per la formazione del cittadino inserito in una realtà 

nella quale la conoscenza delle lingue straniere è diventata un requisito imprescindibile. 

Lo studio della lingua inglese è inteso come opportunità di ampliare gli orizzonti culturali, umani e 

sociali degli studenti attraverso il confronto tra la loro realtà socio-culturale e quella non solo del 

mondo anglo-sassone ma anche quella di altre culture che utilizzano la lingua inglese come strumento 

di comunicazione. 

 

Nella formulazione della programmazione didattica, i docenti di inglese perseguono i seguenti 

obiettivi: 

     1. Definire obiettivi disciplinari realistici e il più possibile espliciti, nonché le modalità di verifica  

del raggiungimento degli stessi. 

     2. Sviluppare metodologie appropriate agli obiettivi (utilizzando materiali idonei ed innovativi con 

particolare riferimento alla multimedialità)  e all’apprendimento (utilizzando gli strumenti 

dell’information technology). 

     3. Sviluppare programmi che mettano in condizione gli studenti di acquisire una effettiva ed 

efficace competenza comunicativa tenendo conto dei bisogni linguistici espressi dall’utenza. 

     4. Sviluppare strumenti e modalità di verifica dell’apprendimento. 

     5. Strutturare il contenuto dei corsi in moduli che prevedano la possibilità di differenziazione del 

profilo finale, nel quale alcune abilità possano essere raggiunte ad un livello più elevato rispetto ad 

altre. 

     6. Collegare il contenuto e la progressione dei livelli dei corsi alla certificazione internazionale del 

PET (Preliminary English Test), e FCE (First Certificate English) 
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Contenutii 

  PROGRAMMA: 

Programmazione per Unità di Apprendimento (Learning 
Unit) 

                                                      BIENNIO 
CLASSE  PRIMA- Dal testo English Plus Elementary: Build Up A/D- e da Unit 1 a Unit 8 

                                  e  Grammar Files  Green Edition - 

 
(OSA) Obiettivi Specifici di Apprendimento 
CONOSCENZE: 
                    STRUTTURE                          FUNZIONI 
  

Build Up A/D : revisione 
UNIT 1-2 
Presente semplice dei verbi. Questions and short answers. 

Avverbi di frequenza. How often?- Pronomi personali 

complemento- L’ora - Preposizioni di tempo- Verb+ing – 

Free time and money - 

Parlare e chiedere di azioni abituali – Saper chiedere e 

dire l’ora – Parlare del proprio stile di vita – Parlare di ciò 

che piace e non piace- Esprimere accordo e disaccordo. 

Parlare dell’abbigliamento- 

UNIT 3 
Present continuous :positive /negative form- Questions 

and short answers –Time expressions – Present cont. vs 

Present simple- 

Parlare e chiedere di azioni in fase di svolgimento. 

Riferire di condizioni attuali e temporanee- Parlare di 

azioni programmate-Parlare di azioni irritanti- Parlare del 

tempo atmosferico- 

UNIT 4 
Sostantivi numerabili e non numerabili – much/ many/ a 

loto f/ lots of/ too/ too much/ too many/ (a)little/(a)few –

Pronomi indefiniti- 

Parlare di cibo e quantità – Ordinare al ristorante – 

Parlare di dieta alimentare – Fare una prenotazione - 

 UNIT 8  - L’ Imperativo- Chiedere e dare indicazioni stradali 

UNIT 5 
Past simple TO BE-past time expressions- was/were born- 

Past simple dei verbi regolari e irregolari – Uso di AGO – 

Uso di DID-  

Chiedere e parlare di eventi trascorsi – Raccontare di una 

gita o del weekend appena trascorso- Parlare di 

personaggi famosi- Chiedere e dire luogo e data di nascita 

UNIT 6 
Il verbo modale: Can/can’t – Could/couldn’t-  Like and 

preferences: would love/would like/would prefer/would 

hate – Modale:have to/ don’t have to - 

Parlare e chiedere di quello che si sa fare e non –Chiedere 

un permesso – Esprimere mancanza di obbligo – 

Esprimere le proprie preferenze - 

UNIT 7  - Domande con How…? 

will/won’t 

First conditional 

 

Dire numeri e anni- Lasciare un messaggio telefonico- 

Fare delle previsioni- Fare un sondaggio 

 

UNIT 8  -  
L’imperativo 

be going to 

Present continuous: accordi futuri 

 

Chiedere le intenzioni e prendere accordi- 

Chiedere e dare indicazioni stradali 
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COMPETENZE 
(OG)  Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 

                           Units A–D+1: 
(OSA) Obiettivi specifici di apprendimento. 

Ricezione orale (ascolto) 
A2 capire frasi, espressioni e parole che trattano argomenti con significati molto immediati: informazioni su persone,  descrizioni 

delle stanze di una abitazione; 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio; 

Ricezione scritta (lettura) 
A1 capire dati su persone  

A1/A2  capire un semplice quiz 

A2 desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale ben strutturati e con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli; 
A1 dare informazioni sulla propria persona , sulla famiglia e sugli amici  

Interazione orale 
A1 rispondere a domande semplice e porne 

A1 porre domande sui mobili in una stanza , su paesi stranieri 

A1 porre domande personali a qualcuno e rispondere allo stesso tipo di interrogativi  

A1/A2  chiedere e dare informazioni su una persona famosa  

A1/A2  rispondere a domande semplici e porne, a condizione che si tratti di qualcosa di immediato o familiare: la propria città , la  

routine quotidiana , gli orari di attività in un centro sportivo  

Produzione scritta 
A1 scrivere informazioni sulla famiglia di qualcuno  

A1 scrivere frasi semplici su di sè 

A2 scrivere una breve descrizione della propria camera ,del proprio Paese  

Strategie di apprendimento 
Fare previsioni 

 

Attività interdisciplinari e competenze trasversali 

Geografia: informazioni sul Regno Unito  

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, comprendere, 

comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, 

progettare, riconoscere, valutare 
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UNITS 2-3 
(OSA) 
Ricezione orale (ascolto) 
A1 capire i prezzi: acquisti di capi di abbigliamento  

A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti molto immediati: acquisti di capi di abbigliamento  

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su argomenti 

quotidiani e prevedibili: il collezionismo , attività svolte da dei concorrenti di un reality show , il tempo 

atmosferico  

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da brani di lettura, notizie e articoli di giornale ben strutturati e con cifre, nomi,  

llustrazioni e titoli;   

Produzione orale non interattiva 
A2 descrivere quello che succede a un personaggio  

Interazione orale 
A1 porre domande personali a qualcuno concernenti, per es., gli oggetti che possiede e rispondere allo stesso tipo di 

interrogativi  

A1/A2   rispondere a domande semplici e porne, a condizione che si tratti di qualcosa di immediato o familiare: la 

frequenza con cui si svolgono certe attività ; come spendere i soldi,  le vacanze , le attività del fine settimana , il 

tempo atmosferico  

A2 esprimere ciò che piace e ciò che non piace 

A2 porre domande inerenti ad attività del tempo libero e al luogo in cui si svolgono  

A2 fare semplici acquisti, indicando che cosa si  desidera e chiedendone  il prezzo  

A2/B1  scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale; 

Produzione scritta 
A1/A2  scrivere frasi semplici su di sè, sulla famiglia, parenti e amici  

A2 scrivere frasi semplici usando semplici congiunzioni (per es. “e”, “ma”, “perché”): un’e-mail a un mio amico  

A2 scrivere un breve brano su come spendo i miei soldi, come li guadagno e che cosa penso dei lavori part-time; 

A2 usare le parole necessarie per esprimere il susseguirsi temporale (‘prima’, ‘dopo’, ‘più tardi’, ‘successivamente’): 

un riassunto di una storia o di un film  

A2 descrivere con frasi semplici un evento. 

  

             Attività interdisciplinari e competenze trasversali 

Geografia: quiz su alcune destinazioni turistiche , informazioni sull’Australia  

 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, comprendere, 

comunicare, confrontare,dedurre, distinguere 

 

                                 Cittadinanza e Costituzione 
Affettività: materialismo e ascetismo 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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Units 4–5 
(OSA) 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti molto immediati: la chirurgia estetica negli adolescenti , 

 una prenotazione al ristorante  

A2 capire l’essenziale di un messaggio breve, semplice e chiaro: tre brevi conversazioni  

A2 capire e ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio o messaggi brevi; 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale ben strutturati e con  cifre, nomi, illustrazioni e 

titoli: fast food , i nomi di persona  

A2 capire un brano sui piatti tradizionali inglesi doc e su alcuni elementi di storia della Britannia romana  

Produzione orale non interattiva 
A2 riferire su attività svolte e su esperienze personali nel passato  

Interazione orale 
A1 esprimere  le quantità 

A1/A2  rispondere a domande semplici e porne: il cibo , eventi passati , un viaggio,  il fine settimana  

A2 ordinare qualche cosa da mangiare o da bere  

A2/B1  scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale: la chirurgia estetica  

Produzione scritta 
A2 fare una breve e semplice descrizione del piatto preferito o di un piatto tradizionale ; 

A2 scrivere un breve brano su un evento storico  

A2 usare le parole necessarie per esprimere il susseguirsi temporale in una breve biografia (‘prima’, ‘dopo’, ‘più tardi’, 

‘successivamente’) 

 

Attività interdisciplinari e competenze trasversali 

Biologia: junk food e alimentazione  

Geografia: toponomi insoliti negli USA  

Storia: Britannia romana) 

 

Competenze trasversali impiegate nel corso di tutte le Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 

Salute e alimentazione: junk food  

Affettività: l’autostima e la chirurgia estetica  

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
 

      

 

 



Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 6 di 22 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

℡ 035 220213 - � 035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

            PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE    -     M02/P03 

 

Units 6–7-8 
 
(OSA) 

Ricezione orale (ascolto) 
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su argomenti 

quotidiani e prevedibili 

A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti molto immediati: le preferenze di tre ragazzi in fatto di 

studio e lavoro (, la numerologia  

A2 capire l’essenziale di un messaggio telefonico  

A2 porre domande inerenti alle superstizioni legate ai numeri , a come sarà la vita nel futuro  
 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale ben strutturati e con cifre, nomi, illustrazioni e 

titoli: bambini prodigio , la numerologia  

B1 capire la trama di una storia 

 

Produzione orale non interattiva 
A2 riferire in maniera semplice sulle abilità personali e di altre persone; 

 

Interazione orale 
A1/A2  chiedere e rispondere a domande semplici  sulle date ; chiedere e dare permessi; 

A2  porre domande al passato inerenti alle abilità e rispondere a tali interrogativi 

A2  discutere con qualcuno su previsioni e intenzioni future, su programmi futuri, su che cosa si vuole fare, dove si 

vuole andare e concordare il luogo e l’ora dell’incontro 

A2  chiedere o fornire indicazioni  stradali 

A2/B1  scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale: il talento eccezionale , le aspirazioni  

B1  iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice su argomenti  familiari o di interesse personale 

 

Produzione scritta 
A2/B1  scrivere una relazione coerente sui risultati di un sondaggio di classe  

A2/B1  scrivere un testo semplice su temi pertinenti alla sfera dei propri  interessi ed aspirazioni ed  esprimere opinioni 

e idee personali 

B1   rispondere ad un annuncio di lavoro                 

  

  

Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: bambini prodigio  

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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CLASSE  SECONDA – Da English Plus Pre-Intermediate: Da Unit 1 a Unit 8  e  Activating Grammar 

CONOSCENZE  
                    STRUTTURE                          FUNZIONI 

UNI T  1   
 (REVISIONE: Present Simple v Present Continuous) 

Avverbi di modo  – Aggettivi terminanti in  
ED e ING. 

Parlare e chiedere di azioni abituali, della vita quotidiana 

Parlare e chiedere di azioni in fase di svolgimento,  di 

condizioni attuali e temporanee  e  di azioni programmate. 

Descrivere il modo in cui le azioni vengono svolte.                                                              

UNIT  2   Revisione del Past simple. Past continuous, 

Used to -preposizioni e espressioni di tempo. 

Listening: Deciding what to watch on TV 

Chiedere e parlare di eventi trascorsi  

Raccontare fatti e storie con connettori e avverbi adeguati, 

saper usare date ed espressioni di tempo  

UNIT  3    Much, many and lots of/ a lot of- 

I pronomi relativi: WHO.WHICH-THAT-WHERE- 

Comparativi e superlativi: comparativo di maggioranza, 

uguaglianza e minoranza – Superlativo assoluto, relativo 

di maggioranza e minoranza-  

DA GRAMMAR FILES: 
Comparativi e superlativi:costruzioni particolari: 

sempre più/sempre meno- più…più/meno…meno- 

Listening: Discussing how to be green 

Parlare di  quantità  

Identificare persone ,cose e luoghi. 

Descrivere e confrontare cose, luoghi e persone 

UNIT  4   Present perfect simple con ever e never 

Present Perfect con i verbi regolari e irregolari  

Present perfect vs past simple 

Listening: Reporting a theft 

Parlare di avvenimenti recenti e passati 

UNIT  5  Present perfect simple con just, still, yet, 

already 

Present perfect simple con for/since 

Listening: Making a complaint 

Parlare di avvenimenti recenti e passati 

Parlare di avvenimenti recenti e passati, di esperienze 

della vita, delle proprie passioni 

UNIT 6   Should v must 

Have to/don’t have to 

Listening: Giving opinions about school 

Dare consigli, esprimere obbligo, proibizione, assenza  di 

necessità 

UNIT  7  Will v might 

First Conditional 

Be going to 

will v be going to 

 

Dare consigli. Esprimere ipotesi sempre vere, possibili, 

improbabili, impossibili 

Parlare di speranze, ambizioni  progetti, gusti, azioni 

programmate, parlare di viaggi, usare frasi temporali e 

ipotetiche riferite al futuro 

UNIT  8   Like v Would like 

Can, could and will be able to 

Descrivere sensazioni, persone, cose, gusti 

Chiedere/offrire, esprimere quantità e gusti, richieste 

cortesi. Chiedere/dare permessi. 

Parlare di abilità del passato.  

COMPETENZE:     (OG) Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
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 (OSA)  Obiettivi specifici di apprendimento   

Units 1–3 

Ricezione orale (ascolto) 

A2/B1  capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari, purché si parli in modo relativamente 

lento e chiaro: le emozioni espresse da delle persone ritratte in alcune foto , programmi televisivi , la campagna ambientale di una 

ragazza, descrizione dell’aspetto e del carattere di alcune persone, lo stile di vita ecologico. 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale ben strutturati e con cifre, nomi, illustrazioni e titoli: il modo 

in cui una ragazza albina britannica vive il suo stato di diversità , i ragazzi che partecipano ai reality show, una famiglia con 

uno stile di vita ecologico  

A2 capire un brano sul multiculturalismo nel Regno Unito , sulla televisione negli USA ,sullo sviluppo sostenibile  

Produzione orale non interattiva 
A2 descrivere delle persone ritratte in alcune foto  

Interazione orale 
A2 porre domande inerenti alla frequenza,  ad attività svolte , alle quantità  e rispondere 

A2 esprimere ciò che si apprezza  e ciò che non si apprezza  

A2/B1 scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale: l’intolleranza nei confronti delle persone diverse , i reality 

show , lo stile di vita ecologico , il multiculturalismo in Italia , la televisione in Italia. , l’impatto ambientale della propria 

scuola  

A2/B1 sostenere una conversazione semplice su argomenti  familiari o di interesse personale: parlare di un compagno di classe o 

di una persona di propria conoscenza, di programmi televisivi, di  regali da comprare per amici e famigliari, dello stile di vita 

ecologico  

Produzione scritta 
A2 scrivere sulla televisione in Italia , su una permanenza ipotetica su un’isola deserta ; 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi ed esprimere opinioni e idee 

personali:  descrivere un amico , descrivere un programma televisivo e commentarlo. 

 

 

Attività interdisciplinari e competenze trasversali 
Geografia: il multiculturalismo nel Regno Unito ( 

 

Competenze trasversali impiegate nel corso di tutte le Learning  Unit : analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 
 

 Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: la tolleranza nei confronti delle persone diverse , l’impatto dei reality show sui giovani  

Ambiente: l’ecologia  

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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Units 4–6  (OSA) 

Ricezione orale (ascolto 

B1 capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari, purché si parli in modo 

relativamente lento e chiaro: giovani che sono diventati milionari grazie a Internet , una scuola londinese per giovani 

che vogliono diventare famosi , diversi tipi di scuole e istruzione , il furto di un telefono cellulare , il reclamo fatto da 

un ragazzo in una pizzeria ,le opinioni di due ragazzi sulla loro scuola   

Ricezione scritta (lettura) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti: l’Internet-dipendenza , il successo 

immediato , il fenomeno del copiare agli esami , i social network , il culto della celebrità , la vita scolastica nel Regno 

Unito . 

Interazione orale 

A2 porre domande inerenti ad attività svolte , alle qualità necessarie per avere successo in diverse professioni  e 

saper  rispondere 

A2 formulare e accettare delle scuse  

A2/B1 scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale: l’Internet-dipendenza,  il successo immediato , 

la vita scolastica , consigliare  un amico con un problema  

B1 esprimere sentimenti quali la sorpresa, la gioia, la curiosità e reagire a sentimenti dello stesso tipo espressi da 

altre persone  

B1 esprimere cortesemente  accordo o disaccordo  

B1 riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento  

B1 sostenere e terminare una conversazione semplice su argomenti  familiari o di interesse personale 

Produzione scritta 

A2/B1 scrivere una breve biografia su una persona famosa vivente usando le parole necessarie per esprimere il 

susseguirsi temporale  

B1    scrivere un’e-mail personale ad amici o conoscenti, chiedendo o raccontando novità o informando su cose 

successe  

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei miei interessi ed esprimere 

opinioni e idee personali. 

 

ABILITA’ TRASVERSALI 

Informatica: i social netwok  

 Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: l’Internet-dipendenza , il culto della celebrità ,il fenomeno del copiare agli esami  

Cittadinanza: le scuole nel Regno Unito , sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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Units 7–8 

Ricezione orale (ascolto) 
B1 capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari, purché si parli in modo 

relativamente lento e chiaro: la campagna di una ragazza per salvare la foresta amazzonica ,  due amici che parlano di 

film e si mettono d’accordo per andare al cinema  

Ricezione scritta (lettura) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 

B1      scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti  

Interazione orale 
A2/B1 discutere su argomenti  familiari o di interesse personale: caratteristiche di film e libri  

A2/B1 porre domande inerenti ad attività svolte , a situazioni ipotetiche , sulle caratteristiche di libri e film  e 

rispondere 

B1 scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una discussione tra conoscenti e 

amici: i diritti degli animali , il cinema  

B1 descrivere sogni, speranze e obiettivi  

B1 sostenere e terminare una conversazione 

Produzione scritta 
B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera degli  interessi personali  ed  esprimere 

opinioni e idee personali: un personaggio storico italiano , un artista italiano importante  

B1 scrivere una lettera formale 

 

        Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza: il dibattito sui diritti degli animali , sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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TRIENNIO 

CONOSCENZE:  CLASSE  TERZA - Dai testi : CULT B2  e GRAMMAR  FILES 
Da CULT B2 (Unit 0) e Activating Grammar – 
Present simple e Continuous-  Stative verbs – Verbi di percezione 1 (attiva e passiva) 

– I verbi di percezione per esprimere SEMBRARE, SENTIRE/SENTIRSI, 

VEDERE/GUARDARE- 

Parlare di azioni abituali o in corso di 

svolgimento – Parlare di azioni volontarie o 

involontarie riferite ai sensi- 

 

Da CULT B2 (Unit 1)  e Activating Grammar: 
Revision: Present perfect with Ever, Never, Already, Just, Yet- Uso di For e Since. 

Present perfect continuous. Confronto con Present perfect simple. 

Parlare delle proprie esperienze. 

Parlare di azioni che durano da un certo 

tempo – 

Da CULT B2 (UNIT 2)  e  Activating Grammar 
Narrative tenses-Past time expression- Past habits: Used to/Would- 

Ability in the past. 
 

Parlare di azioni in corso di svolgimento nel 

passato- Parlare delle abitudini del passato- 

Narrare eventi del passato evidenziandone 

la loro sequenza temporale- 

Da CULT B2 (Unit 6) e Activating Grammar: 
Posizione degli aggettivi. Forma passiva : tutti i tempi. Verbi con doppio 

complemento. Passivo con i modali. 

Descrivere un prodotto. 

Descrivere procedimenti – 

 

Da CULT B2 ( Unit 8 ) e Activating Grammar: 
Verbi seguiti dall’infinito, dalla forma base o dalla forma in “ing”- Verbo+ prep. + 

verb  ing form – Preposizioni + verbi “ing”-Verbi di percezione 2 – BE/GET used to. 

Esprimere opinioni preferenze o intenzioni  

Percepire un’azione dall’inizio alla fine o 

solo in parte – Esprimere l’abitudine a fare 

qualcosa o abituarsi a fare qualcosa. 

 
CLASSE  QUARTA –  Dai testi :  CULT  B2 e  ACTIVATING GRAMMAR 

Da CULT B2 (Unit 1)  e Activating Grammar: 
Past perfect simple and Continuous -  

Riferire azioni svoltesi in un tempo anteriore ad un 

momento del passato - 

Da CULT B2 (Unit 5)  e Activating Grammar: 
Il Futuro : revisione tempi.  -  Future continuous /future 

perfect/future perfect continuous - 

Fare previsioni future- Riferire di azioni che saranno in 

corso di svolgimento nel futuro - 

Da CULT B2 (Unit 3 e 7)  e Activating Grammar: 
I Modali: tempi del Presente e del Passato 

Esprimere obblighi/doveri - Dare consigli/suggerimenti 

Da CULT B2 (Unit 2)  e Activating Grammar: 
Relative pronouns and clauses - 

- Descrivere situazioni e persone - 

Da English Plus (Unit 5 e 9)  e Activating Grammar: 
Il periodo ipotetico di Zero/Primo/Secondo /Terzo  tipo. 

Esprimere ipotesi relativamente a eventi presenti , futuri o  

passati.  Parlare di situazioni irreali - 

 
CLASSE  QUINTA –     Dai testi : ACTIVATING  GRAMMAR  e  English Plus Intermediate.  

Da English Plus (Unit 6)  e Activating Grammar: 
I verbi causativi ( MAKE- LET-GET) – Esprimere il “far fare” e  

”farsi fare” - 

Parlare di ciò che si è chiesto di fare, riferire azioni non 

direttamente svolte dal soggetto - 

Da  Activating Grammar: 
Forma passiva. Costruzioni particolari : Costruzione personale 

(The man is said to…) – Costruzione impersonale (It is said that 

the man…) con riferimento al presente o futuro e passato- Uso 

dell’infinito presente, passato e progressivo. 

Descrivere procedimenti / cambiamenti - 

Da English Plus (Unit 7e 8))  e Activating Grammar: 
Il periodo ipotetico: revisione . – Espressioni: wishes – had 

better – would rather - 

Esprimere ipotesi . – Esprimere preferenze, desideri, aspettative. 

Da English Plus (Unit 9)  e Activating Grammar: 
 Reported speech : To say/tell-  Discorso indiretto con o senza 

variazione del tempo verbale- Future in the past –  
Riportare domande(yes/no questions, WH questions- 

Riportare richieste, ordini e istruzioni- Verbi introduttivi del 

discorso indiretto) 

Riferire dialoghi, richieste, suggerimenti. 
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                                                          INGLESE   TECNICO 
 
 

 

 3 A 

 3 B 

                       Prof.ssa  Mara Iannelli 
SOIL : Soil and Agriculture, soil composition- Soil profile and structure - Soil degradation 

WATER and AGRICULTURE :  Water resources - Methods of irrigation 

 

4A 

INDUSTRIAL REVOLUTION :  From the Renaissance to the Industrial Revolution  -  

The Industrial Revolution in Britain and in the USA - The Industrial Revolution in agriculture  

THE FOOD INDUSTRY 

THE EDIBLE OIL INDUSTRY 

THE CEREALS 

 

5A 

AGRICULTURE : Conventional farming in the 20th century - Sustainable Agriculture - Organic farming. 

ENVIRONMENTAL POLLUTION : water, soil, radioactive, light pollution.  

ECOLOGY: Biodiversity conservation - The ecological footprint - The CAP Common Agricultural Policy 

-The climate change. 

RENEWABLE ENERGIES : solar, wind, biomass energies 

MILK : Milk the most complete food - Dairy products - English cheeses 

THE WINEMAKING PROCESS 

 

 

 

 

 

4B 

                                  Prof.ssa  Federica  Tarchini 
CEREALS: Wheat – Maize – Rice – Barley – Oats – Rye 

OLIVE OIL 

FOOD PRESERVATION 

HISTORY: Industrial Revolution 

 

 

 

5B 

THE PLANET EARTH: The three Es (Ecology, Environment, Ecosystem) – Environmental pollution –  

Global environmental policy - Deforestation 

AGRICULTURE: GMO  - Sustainable agriculture  - Organic farming 

RENEWABLE ENERGY: Wind power -Solar energy  -Geothermal energy  -Hydropower  -Biomass 

THE DAIRY INDUSTRY: Milk -Milk treatment  -Dairy products   

WINE: Grapes -The winemaking process -Wine classification 

 

 

 

 



Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 13 di 22 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

℡ 035 220213 - � 035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

            PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE    -     M02/P03 

 
 

                            Prof.ssa  Milena  Zucchinali 
3D- 

3F 

SOIL : Composition – Profile – Texture and structure – Degradation and erosion.  

IRRIGATION : Water resources – Methods of irrigation – Drainage.  

 

4D 

INDUSTRIAL REVOLUTION: an introduction.  

CEREALS: wheat – barley – maize – rice – oats – rye.  

OIL CROPS: oil tree growth and oil making – seed oil  – olive oil – oil processing.  

 

 

 
 

 

 

3 C 

                                    Prof.ssa  Mirella Rugna 
SOIL : Soil and its management -  Soil profile - Types of rocks - Sedimentary and transported soil-  

Soil texture and structure – Rotation - Soil degradation - Soil erosion. 

WATER and AGRICULTURE : Water resources -  Methods of irrigation - Drainage. 

 

4C/F 

4C/F 

 
4C/F 

 

     4C 

4C/F 

 

     4C 

     4F 

     4F 

CEREALS : general characteristics  - wheat - barley - maize - rice 

CONSTRUCTIONS :  British architecture: stately homes and castles - The Tudor house –  

Typical British and Irish houses.           

ECO- BUILDING : Bio-architecture: general definitions;  Eco- materials;  Eco- design ;  

Green building; Sustainable design. 

EDIBLE OILS : Olive oil : general characteristics - Phases of oil production - Hydrogenated oils. 

History:  Pre-romanticism: social background.  The agrarian revolution.  Industrial revolution   -  

Methodism -   Laissez-faire theory. – The American Industrial Revolution - 

Food preservation : common techniques – Packaging and labelling. 

PHEROMONE TRAPS. IMP: Approaches for managing pests. 

GMO :  Organismi geneticamente modificati- Vantaggi e svantaggi- 

 

 

 

 

 

5 C 

5 D 

AGRICULTURE : Agriculture- Organic farming - Sustainable agriculture- Biodynamic agriculture. 

Urban farming. 

ECOLOGY AND ECOSYSTEMS: Studio delle relazioni tra piante, animali ed ambiente (ecosistemi). 

- Ecological niche -  Ecological succession - Terrestrial ecosystem classification : Biomes -  

POLLUTION : Types of pollution:  water, soil, radioactive, light , noise pollution - 

Pollution effects- Climatic changes – The hole in the Ozone layer . Greenhouse effect.   Global 

environmental policy. 

RENEWABLE ENERGIES : Importanza delle energie rinnovabili : Solar  Energy; Wind Energy; 

Geothermal Energy; Ocean Energy; Biomass Energy; Nuclear energy; Hydropower. 

MILK AND DAIRY PRODUCTS : Caratteristiche e processi di produzione di  :  latte e  formaggio – 

GMO :  Organismi geneticamente modificati- Vantaggi e svantaggi- 

PHEROMONE TRAPS. IMP: Approaches for managing pests. 

THE WINEMAKING PROCESS 
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3E 
                                           Prof.  Generoso Placido 
SOIL : (composition,profile,texture and structure, degradation and erosion) 

WATER and AGRICULTURE: Water resources,Methods of irrigation,drainage 

 

4E 

INDUSTRIAL REVOLUTION :  From the Renaissance to the Industrial Revoluton  -  The Industrial 

Revolution in agriculture. 

PLANTS AND THE ENVIRONMENT : Plant classification - The part of plants 

GROWING CROP PLANTS : Cereals- Fruit and vegetables 

THE FOOD INDUSTRY 

THE EDIBLE OIL INDUSTRY 

 

5E 

AGRICULTURE : Organic farming-Sustainable agriculture 

ENVIRONMENTAL POLLUTION : water, soil, radioactive, light pollution - The climate change 

ECOLOGY: Biodiversity conservation - The ecological footprint - The CAP Common Agricultural Policy  

RENEWABLE ENERGIES : biomass , solar, wind energies. 

THE WINEMAKING PROCESS 

MILK : Milk the most complete food - Dairy products : cheese. 

 

 
N.B. 

A questi argomenti, I singoli docenti potrebbero aggiungerne altri relativi alle materie di 
indirizzo. 
 

 

Sempre nelle classi del triennio, gli studenti delle classi terze verranno preparati ad 
affrontare le quattro abilità previste per l’esame di certificazione del PET.  Per le classi 
quarte e quinte si prevedono lezioni di approfondimento per le attività del FCE. 
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COMPETENZE: 
Ricezione orale (ascolto) 
B1        seguire i punti principali di conversazioni, a condizione che si parli in modo chiaro e nella lingua standard 

B1 capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti familiari, purché si parli in 

modo relativamente lento e chiaro: 
B1 leggere commenti in cui qualcuno prende posizione su temi di attualità e capire le argomentazioni 

fondamentali 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale e blog su temi attuali e noti: il gap generazionale 

B1 capire la trama di una storia ben strutturata e riconoscere gli avvenimenti più importanti 

B1 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere 

B2 capire i punti principali di interventi complessi su argomenti concreti e astratti, a condizione che il 

linguaggio sia articolato in modo standard 

B2 capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano nell’ambito dei propri  interessi personali 

B2 leggere e capire resoconti su problemi d’attualità, nei quali gli autori assumono particolari atteggiamenti e 

sostengono punti di vista specifico 

Interazione orale 
B1 scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale 

B1 sostenere una conversazione semplice su argomenti a me familiari o di interesse personale 

B1 giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni 

B1 districarmi nella maggior parte delle situazioni che possono presentarsi quando si viaggia 

B1 raccontare una storia 

B1 giustificare e spiegare brevemente le proprie opinioni 

B2        partecipare attivamente a una conversazione sulla maggior parte dei temi di interesse generale 

B2 motivare e sostenere le mie opinioni in una discussione mediante spiegazioni, argomenti e commenti 

B2 avviare, sostenere e concludere una conversazione con naturalezza 

B2        saper relazionare argomenti tecnico-specialistici relativi alle discipline specialistiche 

Produzione scritta 
B1 scrivere lettere o e-mail personali ad amici informando su cose successe 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi ed esprimere 

opinioni e idee personali 

B2 esporre qualcosa in un tema,  mettendone in risalto i punti essenziali e adducendo i motivi a sostegno 

della propria tesi 

B2 scrivere in maniera particolareggiata e ben leggibile su eventi o esperienze reali o fittizie 

B2 scrivere testi chiari e particolareggiati su differenti temi, nell’ambito dei propri interessi e corso di studi,, 

sotto forma di componimento, rapporto o relazione 

Ricezione scritta (lettura) 
B1 leggere commenti in cui qualcuno prende posizione su temi di attualità e capire le argomentazioni 

fondamentali 

B1 desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 

B2 capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano nell’ambito dei miei interessi personali 

B2 alla lettura di un testo narrativo, riconoscere i motivi che spingono le persone ad agire 

B2        comprendere ed analizzare, globalmente e in dettaglio, testi descrittivi, saggi e testi tecnico-specialistici 
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     OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi sotto descritti si riferiscono ai contenuti (strutture e funzioni) dei programmi delle classi. 

                                                                         CLASSE  PRIMA 

COMPRENSIONE ORALE: 
1) Comprendere oralmente semplici messaggi autentici e non. 
2) Comprendere espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

3) Ricavare informazioni esplicite 

4) Dedurre il significato di vocaboli noti 

5) Porre domande e formulare semplici risposte 

6)Distinguere registri formali ed informali. 

PRODUZIONE ORALE: 
1) Leggere in modo generalmente corretto 

2) Sapere gestire frasi semplici su se stesso, su cosa fa, dove abita, sulla sua famiglia , sulle esperienze quotidiane e su ciò che piace e 

non piace (cose e azioni) 

3) Rispondere e porre domande in modo pertinente e comprensibile in situazione  

4)Produrre semplici enunciati a fini comunicativi. 

COMPRENSIONE SCRITTA: 
1) Comprendere globalmente e in dettaglio brevi testi semplici scritti, autentici e non 

2) Ricavare informazioni esplicite dal testo 

3)Porre domande e formulare risposte inerenti al testo. 

PRODUZIONE SCRITTA: 
1) Applicare le strutture essenziali della lingua (conoscenza ortografica, uso corretto del lessico noto e 

delle strutture grammaticali). 

2) Rispondere a semplici questionari 

3) Produrre semplici testi di tipo funzionale. 

 

                                                          CLASSE    SECONDA 
COMPRENSIONE ORALE 
1) Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni sulla 

persona, famiglia, acquisti, geografia locale, scuola, lavoro ). 

2) Comprendere oralmente semplici messaggi autentici e non. 

3) Ricavare informazioni esplicite 

4) Dedurre dal contesto il significato generale di vocaboli noti  

5) Porre domande e formulare risposte semplici 

6)Distinguere i registri formali ed informali 

PRODUZIONE ORALE 
1) Leggere in modo generalmente corretto 

2) Saper gestire brevi dialoghi di vita sociale rispondendo e ponendo domande in modo pertinente  

comprensibile in situazione. 

3) Produrre semplici enunciati a fini educativi 

COMPRENSIONE SCRITTA 
1) Comprendere Globalmente e in dettaglio brevi testi semplici scritti autentici e non. (lettere, opuscoli e brevi articoli 

di giornale che descrivono avvenimenti). 

2) Ricavare informazioni esplicite dal testo 

3) Porre domande e formulare risposte inerenti al testo. 

PRODUZIONE SCRITTA 
1) Applicare le strutture essenziali della lingua (Conoscenza ortografica, uso corretto del lessico noto e delle strutture 

grammaticali) 

2) Rispondere a semplici questionari 

3) Produrre semplici testi di tipo funzionale applicando le strutture essenziali della lingua (Conoscenza ortografica, uso 

corretto del lessico noto e delle strutture grammaticali) 
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                                                                   CLASSE    TERZA 

COMPRENSIONE ORALE 
1) Ascoltare e comprendere globalmente testi descrittivi e informativi e tecnico-specialistici 

2) Ricavare informazioni implicite ed esplicite dagli enunciati. 

3) Dedurre il significato di vocaboli nuovi dal contesto. 

PRODUZIONE ORALE 
1) Leggere in modo generalmente scorrevole e corretto. 

2) Descrivere brevemente esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni;  esporre brevemente ragioni. 

3) Esporre in modo sufficientemente comprensibile il contenuto dei testi descrittivi e informativi. 

COMPRENSIONE SCRITTA 
1) Comprendere il messaggio, globalmente e in dettaglio, di testi descrittivi e informativi. 

2) Ricavare informazioni implicite ed esplicite dai testi. 

3) Rispondere in modo pertinente a domande inerenti il testo. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre semplici testi descrittivi e informativi,esponendo i contenuti con una sintassi abbastanza 

corretta e con un minimo di chiarezza. 

                                                                        CLASSE    QUARTA 

COMPRENSIONE ORALE 
1) Ascoltare e comprendere globalmente testi descrittivi, narrativi, informativi e tecnico-specialistici 

2) Ricavare informazioni implicite ed esplicite su argomenti sia concreti che astratti 

3) Dedurre il significato di vocaboli nuovi dal contesto. 

PRODUZIONE ORALE 
1) Leggere in modo generalmente scorrevole e corretto 

2) Esprimere semplici opinioni su argomenti astratti e culturali. 

3) Esporre in modo sufficientemente comprensibile il contenuto di testi descrittivi, narrativi, informativi e tecnico-

specialistici 

COMPRENSIONE SCRITTA 
1) Comprendere il messaggio globalmente e in dettaglio, di testi descrittivi, narrativi, informativi e tecnico-specialistici 

2) Ricavare informazioni implicite ed esplicite dai testi. 

3) Rispondere in modo pertinente a domande inerenti al testo. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre testi su argomenti di carattere generale e testi tecnico specialistici con sufficiente coerenza 

argomentata, con una sintassi abbastanza corretta e con un minimo di chiarezza. 

                                                                         
                                                                 CLASSE      QUINTA 
COMPRENSIONE ORALE 
1) Ascoltare e comprendere globalmente testi descrittivi, narrativi , informativi e tecnico-specialistici 

2) Ricavare informazioni esplicite ed implicite dal testo. 

PRODUZIONE ORALE 
1) Leggere, esporre e riassumere in modo appropriato e sufficientemente comprensibile e corretto i 

contenuti di testi su argomenti di interesse generale e tecnico-specialistici. 

COMPRENSIONE SCRITTA 
1) Comprendere ed analizzare, globalmente e in dettaglio, testi descrittivi, narrativi, informativi e tecnico-specialistici 

2) Ricavare informazioni esplicite ed implicite dai testi. 

3) Rispondere in modo pertinente a domande inerenti al testo. 

PRODUZIONE SCRITTA 
1) Riassumere e commentare testi scritti in modo adeguato. 

2) Scrivere brevi saggi e relazioni su argomenti di interesse generale e tecnico-specialistici con sufficiente coerenza 

argomentata, con una sintassi abbastanza corretta e con un minimo di chiarezza. 
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  INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

La metodologia dell'insegnamento della lingua inglese, pur esprimendosi attraverso una serie di 

scelte soggettive da parte degli insegnanti, avrà come elemento comune l’approccio nozionale-

funzionale e perciò il coinvolgimento degli alunni nella definizione degli obiettivi nonché l'acquisizione 

degli strumenti necessari ad una efficace comunicazione e nell'individuazione dei percorsi. 

Questi i mezzi individuati: 

� Centralità dell'alunno nel processo di insegnamento / apprendimento 

� Costante uso di attività comunicative 

� Uso delle abilità linguistiche di base, nel codice orale e scritto, in varie situazioni realistiche 

� Acquisizione della lingua in modo operativo attraverso lo svolgimento di attività e compiti 

specifici 

� Uso dell'inglese in coppia e in gruppo mediante giochi linguistici, attività di 

drammatizzazione e simulazione 

� Acquisizione di un sistema fonologico corretto e funzionale attraverso varie attività di 

ascolto 

� Lettura guidata di brani di varia tipologia ed attività di comprensione ed analisi dei testi 

stessi 

� Costante arricchimento del patrimonio lessicale 

� Far riflettere gli alunni sull’uso e applicazione logica delle forme e delle strutture attraverso lo 

svolgimento di esercizi di vario genere ( completamento, ordinamento, sostituzione, abbinamento, 

trasformazione, correzione errori, formulazione di domande e risposte, traduzioni, multiple choice). 

  

Per  le classi del biennio sarà primario il potenziamento delle  abilità (comprensione scritta e orale; 

produzione scritta e orale; interazione) attraverso attività di tipo comunicativo legate tanto alla oralità 

quanto alla lettura e scrittura. Triennio: Ruolo centrale avranno lettura e analisi del testo e quindi 

applicazione delle strategie per l’individuazione delle informazioni generali e specifiche, analisi degli 

aspetti tecnici del testo, esercizi sul lessico, approfondimento e revisione di alcune strutture 

grammaticali, attività di rielaborazione ed esposizione dei contenuti in forma sia orale che scritta.  
     

• SUSSIDI 
Quanto sopra espresso in termini di contenuti non dovrà prescindere dall'uso dei mezzi che la 
tecnologia mette a disposizione per un valido apprendimento della lingua straniera, quali: 

• Audioregistratore 

• Videoregistratore 

• Televisione 

• Cassette audio e video, DVD 

• Laboratorio linguistico 

• Cd-rom 

• Internet 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I livelli indicati dal Consiglio E. corrispondono alla suddivisione classica di :Principiante (A1-A2) 

Intermedio (B1-B2) e Avanzato (C1-C2) 

Considerati  i livelli di partenza degli alunni ,il monte-ore a disposizione nell’arco dei 5 anni (circa 

450 ore) e le competenze richieste a livello ministeriale, appare realistico ipotizzare l’accertamento delle 

abilità linguistiche per i  livelli: A1 - A2 - B1 e  B2. 

LINGUA ORALE 
I docenti concordano l’uso di alcuni simboli convenzionali (+/+-/-) per i sondaggi orali al posto i quali 

garantiranno una uniformità di giudizio per tutti gli alunni anche se valutati in momenti diversi. 

Durante l’interrogazione orale l’alunno sarà coinvolto in una conversazione in lingua inglese con insegnante e/o 

compagni sugli argomenti trattati, e sulla base delle esercitazioni proposte dal testo. Nel  Triennio si valuterà 

anche la capacità di relazionare su argomenti tecnico-specialistici . 

Durante la valutazione orale verrà considerata la personalità dell’alunno e il suo livello di abilità in termini di 

pronuncia, intonazione, grammatica e sintassi, uso del lessico, accuratezza espositiva, fluenza e conoscenza dei 

contenuti. 

LINGUA SCRITTA 
Per la valutazione delle produzione scritta si terrà conto della ortografia, correttezza grammaticale, uso 

del lessico, organizzazione e coesione linguistica. 
 

VALUTAZIONE: deriva dalla media dei voti delle verifiche orali e scritte e tende a stabilire il grado di 

apprendimento e di abilità linguistica dell’allievo relativamente alle attività via via più complesse del 

programma. Essa terrà conto anche del progresso individuale e dell’atteggiamento nei confronti del 

lavoro scolastico (attenzione e partecipazione in classe, impegno nello studio autonomo e nello 

svolgimento dei compiti assegnati). 

 

I docenti adotteranno le seguenti griglie  di valutazione in cui vengono esplicitati voti e descrittori: 

PARLARE 
 

10 / 9 Lo studente parla di buon grado, utilizzando lessico e strutture morfosintattiche apprese nelle lezioni. 

Imita, con esito positivo pronuncia ed intonazione dei parlanti madrelingua con elevato livello di 

accuratezza e fluenza. 

 8 / 7 Lo studente, di solito, è in grado di utilizzare lessico e strutture morfosintattiche apprese nelle lezioni. 

Le carenze relative all’intonazione ed alla pronuncia non influiscono negativamente sulla competenza 

comunicativa. 

   6 Lo studente risponde di buon grado, ma non sempre inizia una conversazione. Non utilizza sempre 

quanto appreso ma il livello di accuratezza si mantiene su livelli accettabili. 

   5 Lo studente risponde alle domande, ma non inizia mai una conversazione. Usa lessico ripetitivo e 

strutture semplici. La comunicazione viene ostacolata da un livello minimo di accuratezza. 

 4 / 3 Lo studente non comprende in modo completo le domande e non è in grado di formulare frasi di 

senso compiuto. 

 2 / 1 Lo studente evita, in modo sistematico, di esprimersi in inglese e, quando è costretto, risponde con 

singole parole o in italiano. La comunicazione in inglese risulta incomprensibile. 
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ASCOLTARE 
  

10 / 9 Lo  studente è in grado di cogliere le informazioni più importanti e la maggior parte dei dettagli 

senza richiedere alcuna ripetizione.       

 8 / 7 Lo studente è in grado di cogliere le informazioni più importanti ma necessita di una o più 

ripetizioni per capire i dettagli. 

    6 Lo studente a volte coglie le informazioni più importanti ma  necessita di  un aiuto. 

    5 Lo studente raramente comprende le informazioni più importanti al primo ascolto e necessita di 

aiuto anche dopo il secondo ascolto. 

  4 / 3 Lo studente non è in grado di cogliere i dettagli  e comprende solo semplici parole dopo ripetuti 

ascolti. 

  2 / 1 Lo studente non è in grado di cogliere minimamente le informazioni più importanti o di capire 

semplici messaggi neanche dopo ripetuti ascolti. 

 

LEGGERE 
 

10 / 9 Lo studente è in grado di capire, alla prima lettura, le informazioni principali e i dettagli del teso. 

Utilizza il contesto e altre strategie per dedurre il significato di vocaboli non noti. 

 8 / 7 Lo studente è in grado di cogliere, alla prima lettura, le informazioni principali ma necessita di 

ulteriori letture per capire i dettagli del testo. A volte non è in grado di dedurre il significato di 

vocaboli non conosciuti utilizzando il contesto. 

   6 Lo studente, di solito, è in grado di cogliere le informazioni principali ma non sempre capisce quelle 

accessorie. Cerca di utilizzare il contesto per dedurre il significato di vocaboli non conosciuti. 

   5 Lo studente presenta difficoltà nel reperire le informazioni principali anche dopo ripetute letture. Non 

utilizza sufficientemente il contesto per dedurre il significato di parole sconosciute. 

 4 / 3 Lo studente denota grande difficoltà nella comprensione del codice scritto. E’ in grado di capire il 

significato di singole parole, ma non le strutture morfosintattiche che le supportano. 

 2 / 1 Lo studente non coglie il senso del contenuto di testi molto semplici e brevi. Non riconosce parole 

semplici o frasi di uso comune. 

 

SCRIVERE 

 
10 / 9 Lo studente scrive in modo chiaro utilizzando le strutture ed i vocaboli appresi. L’elaborato, 

caratterizzato da ricchezza e fluidità lessicale, è privo di errori di carattere morfologico. 

 8 / 7 Lo studente di solito scrive in modo chiaro e cerca di utilizzare strutture e vocaboli appresi. I 

problemi di struttura, formato e ortografia non pregiudicano la comunicazione. L’accuratezza e la 

fluenza sono di solito buone. 

   6 Lo studente scrive in modo chiaro ma non sempre è in grado di riutilizzare lessico e strutture nuove. 

Il livello di accuratezza è accettabile ma con errori, non gravi, di grammatica e ortografia. 

   5 Lo studente si affida soltanto a lessico elementare. Il livello di accuratezza e fluenza  limita o 

compromette la comunicazione. 

 4 / 3 Lo studente non completa l’elaborato. I problemi di grammatica, lessico e forma rendono lo scritto 

molto difficile da capire. Lo scarso livello di accuratezza  compromette la comunicazione. 

 2 / 1 Elaborato incompleto. Gravissimi errori lessicali e strutturali rendono lo scritto incomprensibile 
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    VERIFICA 
 

Le verifiche scritte saranno formative e sommative: le prime somministrate per verificare 

l’apprendimento di parti del modulo, le seconde per una valutazione complessiva. Sarà garantita la 

verifica di un livello minimo e allo stesso tempo si darà spazio ai diversi gradi di competenza 

linguistica. 

 

Le prove di verifica, sia di tipo oggettivo che soggettivo, saranno, per la parte scritta, almeno 2 per il 

trimestre ed almeno 3 per il pentamestre . Gli esercizi saranno di diverse tipologie come previsto nelle 

indicazioni metodologiche. Per l’orale si prevede almeno una interrogazione  nel trimestre e almeno 2 

nel pentamestre; a queste si aggiungeranno le prove di  Listening comprehension . 

I docenti stabiliscono una griglia comune di valutazione per le prove scritte in cui ad ogni voto 
corrisponde un numero di ITEMS corretti in una scala da 1 a 10: 
 
 

VOTO ITEMS CORRETTI 

10 da 9.9 a 10 

9½ da 9.6 a 9.8 

9 da 8.9 a 9.5 

8½ da 8.6 a 8.8 

8 da 7.9 a 8.5 

7½ da 7.6 a 7.8 

7 da 6.9 a 7.5 

6½ da 6.6 a 6.8 

6 da 5.9 a 6.5 

5½ da 5.6 a 5.8 

5 da 4.9 a 5.5 

4½ da 4.6 a 4.8 

4 da 3.9 a 4.5 

3½ da 3.6 a 3.8 

3 da 2.9 a 3.5 

2½ da 2.6 a 2.8 

2 da 1.9 a 2.5 

1½ da 1.6 a 1.8 

1                 da 0 a 1.5 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE : 
Alice in Wonderland :  a scelta dei singoli docenti per le classi seconde. 
Teatro :  Pygmalion   per tutte le classi terze, quarte e quinte. 

Lezioni con docente madrelingua. 

 

 
RECUPERO E SOSTEGNO  

RECUPERO E SOSTEGNO 
La correzione delle verifiche  alle  classi  varrà come unità di recupero. 

Si effettueranno (ogni qualvolta  i docenti lo riterranno opportuno ) brevi corsi di recupero in itinere  o 

sportelli help  durante tutto il corso dell’anno. 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 


