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Di seguito un esempio di compilazione del piano di lavoro 

1) LIVELLI DI PARTENZA  

a)Metodi di rilevazione dei livelli di partenza: la situazione di partenza della 

classe è stata rilevata tramite la somministrazione di un test d’ingresso scritto. 

b)Tipologie di test/prove utilizzate per la rilevazione dei livelli di partenza: il 

test d’ingresso è stato articolato in due parti; la prima riguardante la lettura di un 

testo in lingua inglese con le relative domande di comprensione, la seconda 

invece di grammatica, strutturata a risposta multipla.  

C)Livelli riscontrati in %: 

Livello alto 
(voto 8,9,10) 

Livello medio 
(voto 6,7) 

Livello basso 
(voto inferiore a 6) 

                          100%  

     

L’esito della prova ha riscontrato qualche lacuna grammaticale e una 

comprensione e rielaborazione del testo sufficiente. Il risultato può considerarsi 

positivo. 

 

2) TRAGUARDI FORMATIVI 

Obiettivi cognitivi:  

• Acquisire consapevolezza delle diversità e affinità dei sistemi linguistici e 

culturali della lingua italiana e inglese; 

• Raggiungere un’adeguata fluenza nella lingua parlata; 

• Conoscere gli elementi fondamentali per esprimere adeguatamente le 

proprie opinioni tanto in una produzione scritta quanto in un’interazione 

orale; 

• Comprendere senza difficoltà qualsiasi tipo di testo orale; 

     Obiettivi comportamentali:  

• Saper partecipare costruttivamente all’unità didattica; 

• Sapersi integrare in maniera efficace nella relazione con la classe; 

3)VERIFICHE E VALUTAZIONI (contenuti, tipologia e frequenza) 



 

 

 

 

 

 

• Produzione e comprensione di testi scritti in lingua inglese; 

• Quesiti a risposta aperta e/o multipla; 

• Esercizi grammaticali; 

• Attenzione, interesse e partecipazione all’attività didattica; 

• Esercitazione in classe di tipo applicativo; 

• Interrogazioni con frequenza settimanale; 

• Compiti in classe con cadenza mensile; 

 

4)INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO (finalità, modi e tempi) 

Sarà necessario iniziare l’attività didattica incorporando nelle lezioni interventi 

integrativi e di recupero con cadenza settimanale. Gli stessi alunni saranno 

costantemente sollecitati ad esprimere i loro dubbi e a formulare domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 0 

TITOLO: accertamento prerequisiti per i moduli successivi 



 

 

 

 

 

 

      Obiettivi disciplinari: al fine di poter intraprendere lo svolgimento del Piano di     

Lavoro, è necessario che gli alunni colmino a dovere le lacune riscontrate nei test di 

ingresso. 

CONTENUTI: 

• differenza tra who/whose; 

• differenza tra much/many/a lot of ; 

• for/since; 

• comparativi e superlativi regolari e irregolari; 

• verbi modali; 

TEMPI: il numero di ore si stabilirà in base al reale fabbisogno degli studenti. 

METODOLOGIA: lezione frontale, interattiva, metodo orale-comunicativo. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: verifiche orali (brevi verifiche individuali, singole 

domande dal posto); prove scritte (cloze, domande aperte e a risposta multipla, 

comprensione, rielaborazione e produzione di testi scritti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 1 

Titolo: Grammatica 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:  

Conoscenze……………………….. 



 

 

 

 

 

 

Competenze…………………………… 

L'alunno dovrà: 

• acquisire una buona padronanza delle funzioni linguistiche e grammaticali che 

lo rendano in grado di interagire in maniera fluente e corretta nei vari contesti 

comunicativi; 

• approcciarsi con metodo critico allo studio della lingua; 

• comprendere brevi testi orali su svariati argomenti; 

• comporre brevi testi a carattere argomentativo e descrittivo; 

CONTENUTI: 

• present /past conditional; 

• if clauses; 

• zero conditional; 

• the passive form; 

• direct/reported speech; 

• contrastive/concessive linkers; 

• phrasal verbs; 

TEMPI: il numero delle ore di lezione si stabilirà in base al reale fabbisogno degli 

studenti. 

METODOLOGIA: lezione frontale, interattiva, metodo orale-comunicativo. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: verifiche orali (brevi verifiche individuali, singole 

domande dal posto); prove scritte (cloze, domande aperte e a risposta multipla, 

comprensione, rielaborazione e produzione di testi scritti). 

 

 

MODULO N°2 

TITOLO: letteratura. 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: dopo una presentazione dei periodi storici, degli autori e 

del loro pensiero si passerà all'analisi linguistico-grammaticale delle loro opere più 

famose e del loro significato per acquisire adeguate competenze letterarie. 

CONTENUTI: 

• the English Language (from Indoeuropean to Modern English); 

• Reading Poetry, Drama,Fiction; 

• the Beginning of English; 

• Beowulf; 

• Geoffrey Chauser (The Canterbury Tales); 

• Thomas Malory (La Morte d'Arthur); 

• the Renaissance: the Tudors' period;  

TEMPI: il numero delle ore di lezione si stabilirà in base al reale fabbisogno degli 

studenti. 

METODOLOGIA: lezione frontale, interattiva, metodo orale-comunicativo. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: verifiche orali (brevi verifiche individuali, singole 

domande dal posto); prove scritte (cloze, domande aperte e a risposta multipla, 

comprensione, rielaborazione e produzione di testi scritti). 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali 

Si cercherà di far acquisire agli allievi una cultura economico-aziendale in grado di 

far loro comprendere la realtà di oggi e di poterne seguire l’evoluzione. Si punterà, 

inoltre, a far acquisire loro delle capacità critiche per innestare un processo 

formativo permanente che continui per tutta la vita di lavoro. Per raggiungere tali 

obiettivi, si cercherà continuamente di rappresentare l’azienda in rapporto 

all’ambiente in cui opera, affrontando tutti gli argomenti partendo da casi concreti.  



 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno, gli alunni saranno continuamente stimolati verso una maggiore 

responsabilità di fronte ai compiti assegnati con l’obiettivo ultimo di renderli 

autonomi nel lavoro e capaci di programmarsi e documentarsi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verranno effettuate verifiche periodiche atte ad accertare le conoscenze e le 

capacità acquisite. Tali verifiche si baseranno principalmente su esercitazioni scritte 

(test, risoluzione di esercizi, domande aperte, ecc.) ed interrogazioni orali. Nella 

valutazione delle capacità di rielaborazione, della partecipazione in classe, 

dell’impegno a casa nell’esercitazione dei compiti assegnati, della frequenza e del 

comportamento. Come stabilito nel POF, si farà conoscere agli studenti, in ogni 

momento, la sua posizione nei confronti delle mete designate, i risultati delle 

verifiche, la valutazione delle singole prove e i criteri che la definiscono. 

INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO 

Nel caso in cui le verifiche periodiche dovessero avere degli esiti negativi, si 

procederà ad una ulteriore analisi degli argomenti, adottando, se necessario, una 

metodologia differente attraverso pause didattiche della durata di una settimana. Si 

terrà conto, naturalmente, degli alunni che non necessitano di interventi di 

recupero, che approfitteranno di tali pause per approfondire gli argomenti trattati 

attraverso materiale integrativo fornito dall’insegnante. 

N.B. LE PARTI EVIDENZIATE SONO TUTTE DA PERSONALIZZARE A 

SECONDA DELLA DISCIPLINA, DEL PROGRAMMA, DEGLI 

OBIETTIVI E DELLE VALUTAZIONI CHE ESSA PREVEDE. 


