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PIANO   DI   LAVORO DI INGLESE  

   

FINALITA' GENERALI 

    

 aciizione di competenze comnicative 

  edcazione intecltale 

  potenziamento delle ttte cognitive 

  analii compaative delle linge e delle clte 

    

OBIETTIVI SPECIFICI E OPERATIVI   

    

 compendee meaggi oali cogliendone le infomazioni pincipali e l'atteggiamento del      

efeente; 

  individae il eno gloale dei meaggi dei ma media  infomazioni di inteee         

geneale; 

  epimei  agomenti di caattee geneale ance e non in modo fomalmente coetto 

.   compendee eno e copo di teti citti di vaio genee 

  dede il ignificato dei teti da elementi peenti nel teto teo;  pode emplici teti 

citti; 

  ape iconocee gli elementi paalingitici;  

 ape affontae l'analii compaativa dei lingaggi;  

 ape dae itematicità alle ttte e ai meccanimi lingitici.  

 

   

METODI   

L'inegnamento aà aato  n metodo mito (fnzionale-comnicativo e tttale) con 

paticolae attenzione allo vilppo di ailità cognitive e all'inclione di epeioni vocaoli e 

ttte gammaticali in conteti di vita otidiana. Si inizieà a lavoae lle nità didattice del 

lio di teto. Le ttte e il leico aanno peentati tilizzando i dialogi o i ani intodttivi 

del manale. Pe conolidae lteiomente gli apetti mofo-intattici della linga i icoeà a 

eecizi di completamento di tafomazione di ackveion ecc. noncé ad attività oali in clae 

(pai-wok ole play).  

La capacità di compenione e podzione oali aanno vilppate ance con l'ailio di mateiale 

egitato e videoegitato. Le ailità di letta note-taking e di mmaizing aanno vilppate a 

patie dai ani contenti nei lii di teto o attaveo l'eame di emplice mateiale atentico. I 

contenti diciplinai veanno odinati in nità didattice in ci ono compei il leico le 

ttte gammaticali e intattice e le fnzioni comnicative elative a pecifice aee emantice. 

A coedo di ete nità ono tate tilate eecitazioni tili alla itematizzazione del leico al 

infozo delle ttte e all'tilizzo  delle fnzioni nei vai conteti.     

 

 

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

  

Sono tati individati i egenti citei di veifica:   

 

 oevazione del lavoo in clae; 

  tet di veifica di coetta compenione e podzione della linga oale: intonazione ponncia 

(letta dialogo acolto/ipetizione);  

 tet di veifica di coetta compenione della linga e ainamento codice gafico (dettato 

letta litening tet); 

  tet di veifica dellaciizione delle ttte e del leico (ackveion completamento 

tafomazione epanione open dialoge compoizione gidata); 

  tet di veifica di compenione dei contenti (domande completamento veo/falo mltiple 

coice).    

Le veifice aanno congenti agli oiettivi fiati aanno effettate i contenti delle nità e 

igadeanno l'aciizione di contenti e/o ailità mite (leico fnzioni gammatica 

compenione podzione di paagafi ecc.). Si faà ientae la valtazione in na gamma 

nmeica compea ta:   

 2-3  veifice ce non ipondono ai eiiti icieti; 

    veifice ce ipondono ai eiiti olo in minima pate; 

  5  veifice ce ipondono olo in pate ai eiiti; 

  6  veifice ce ipondono ai eiiti minimi;  

 -8  veifice ce ipondono pienamente ai eiiti; 

  -10 veifice ce evidenziano ampiezza di leico e coettezza fomale. 

   

La valtazione dei vai tipi di veifice (citte e oali) è concodata ta i docenti in ede di 

pogammazione.   

Saanno alteì oggetto di valtazione gli inteventi dante le lezioni la coezione in clae dei 

compiti e la patecipazione nelle attività a gppi.   

      

ATTIVITA DI  RECUPERO  E  DI  SOSTEGNO   

Gli inteventi atti a ecpeae le lacne e le eventali difficoltà degli allievi coniteanno   in  

attività  in itinee  miate a miglioae il pofitto dei ingoli.   

  

CONTENUTI   

    

Ve Be Affimative 

 Peonal Ponon  

Ve Be Inteogative Negative 

 Poeive Adjective 

 A/An  

Plal  

 Ti Tat Tee Toe 

 Peent Simple Affimative And Negative Peent Simple Inteogative 

 A An + Jo 

 Poeive  Adjective And Ponon  

Telling Te Time   

Peent Simple Adve Of Feency  

Pepoition Of Time  

Can Cant 

 Like + Ing  



Oject Ponon  

Pat Simple Of Be Pat Simple Regla Ve Pat Simple Regla And Iegla 

 Tee I Tee Ae Tee Wa Tee Wee  

Peent Contino  Peent Simple v Contino  

Nme 

  Day Of Te Week  

Contie And Nationalitie 

 Peonal Infomation 

 Te Claoom 

 Common Oject 

 Claoom Langage 

 Iegla Plal 

 Common Ve Pae 

 Jo 

 Family 

 Daily Rotine 

 Time Wod And Expeion 

 Te Date 

 Ve Pae  

Fee Time Activitie 

 Pat Time Expeion  

Go Have Get 

 Iegla Ve 

 Hoe And Fnite  

Pepoition Of Place  

Place In A City  

   

ABIILITA'   

 

Riconocee divei tipi di teti  e lettee Scivee evi lettee  infomali Compendee le 

infomazioni eenziali di n teto citto   

   

STRUMENTI   

 

 Lio di teto:  Spiazzi Tavelli Layton one Pefome B1 Zanicelli 

  Gammatica di ppoto: Gamma Mltitaine Longman 

  Adio caette ineenti al teto/ digital ook  

 Mateiali atentici 

  Dvd e video in linga oiginale   

    


