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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Gioffredi Angela      Lingua inglese      4 A RIM 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Comprendere testi orali di 
carattere commerciale e 
non (seguire lezioni e 
relazioni in lingua 
straniera). 
Comprendere testi scritti 
(testi commerciali di vario 
genere e articoli di giornali 
su argomenti di carattere 
socio-economico, 
aziendalee  turistico).  
Comprendere ed analizzare 
testi riguardante la cultura 
dei paesi di lingua inglese . 
Relazionare oralmente testi 
e argomenti oggetto di 
studio. 
Produrre testi di carattere 
generale e professionale.  

 

Consolidare e ampliare la 
conoscenza delle funzioni 
comunicative acquisite negli anni 
precedenti. 
Acquisire conoscenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo. 
Analizzare alcuni aspetti della 
realtà sociale, politica ed 
economica di paesi di lingua 
inglese. 
Leggere, comprendere e 
analizzare alcuni testi significativi  
relativi a paesi lingua inglese. 

Saper partecipare attivamente 
alle lezioni. 
Saper prendere appunti. 
Saper rispondere a domande 
riguardanti il testo. 
Saper riassumere individuando 
i punti chiave. 
Saper riassumere oralmente il 
contenuto. 
Saper esprimere opinioni 
personali supportate dal testo, 
da esperienze personali e 
letture. 
Saper esporre con sufficiente 
fluidità, correttezza, coerenza e 
proprietà di linguaggio. 
Saper utilizzare in modo 
efficace le conoscenze 
grammaticali e lessicali. 

 
 
 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

I parametri utilizzati sono: 
 pronuncia, intonazione, correttezza 
morfosintattica, conoscenza degli 
argomenti, varietà e precisione del 
vocabolario, pertinenza rispetto al 
comando ricevuto e all’insieme di 
comunicazione, ricchezza del 
messaggio, organizzazione logica 
delle idee ed eventuale originalità . 

 

Qui di seguito è indicata la  griglia di 
valutazione. 
1/3:  non comprende la domanda; non 
conosce i contenuti.                     4: 
comprende quanto richiesto, ma, anche se 
guidato, non sa rispondere o si esprime in 
maniera incomprensibile; il lessico è 
inadeguato e la forma scorretta; il 
contenuto è lacunoso e molto 
frammentario. Possono  verificarsi tutti 
questi elementi o la maggior parte di essi.                                                           
5: Conosce i contenuti in modo 
frammentario ma li espone quasi sempre 
correttamente. Oppure: conosce i 
contenuti ma li esprime in forma molto 
scorretta; l’esposizione è foneticamente 
accettabile (comprensibile).                           
6: Conosce gli argomenti anche se non nei 
minimi  dettagli e li ripete senza apporti 
personal. La forma è sostanzialmente 
corretta sia nella grammatica  che nel 
lessico; la velocità nell’esposizione può 
essere lenta; l’esposizione è 
foneticamente corretta.                                                        
7: Conosce gli argomenti sostanzialmente 
in modo completo; sa dare qualche 
apporto personale; opportunamente 
guidato/a sa fare collegamenti; 

A diversi livelli, per quanto riguarda 
la produzione orale saranno valutate 
la competenza linguistica, 
sociolinguistica e discorsiva. 
La gamma dei voti sarà da 1/3 a 
9/10 come previsto nel POF.  
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l’esposizione è foneticamente  corretta e 
con intonazione  appropriata.                             
8: Conosce gli argomenti in modo 
completo; il lessico è appropriato e la 
forma corretta; sa fare collegamenti 
autonomamente e dà apporti personali; 
espone con immediatezza.                                   
9/10: Conosce gli argomenti in modo 
completo; si esprime con linguaggio 
appropriato; sa fare collegamenti 
autonomamente anche da altre discipline; 
dà apporti personali molto consistenti.                          

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
Competenze 
 

 
Parametri 

 
Punti 

 
1) Comprensione del testo 

 
• Pertinenza delle informazioni rispetto alle 

domande; 
• Precisione del messaggio. 

 
 

 
3,5     ottimo 
3   buono 
2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
 
 

 
2) Capacità di rielaborazione 
 

 
• Varietà, precisione, pertinenza del 

vocabolario; 
• Organizzazione logica delle idee; 
• Scelta delle strutture testuali appropriate; 
• Originalità delle idee espresse. 

 
 

 
3,5     ottimo 
3   buono 
2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
 

 
3) utilizzo delle strutture 
grammaticali e del lessico 

 
• Rispetto delle convenzioni grafiche 

(ortografia); 
• Correttezza morfosintattica e lessicale. 

 

 
3     ottimo 
 2,75  buono 
2,5   discreto 
2      sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA SUFFICIENZA 
Saper utilizzare sia allo scritto che all’orale la lingua appresa in classe ad un livello di sufficienza coerentemente 
con i criteri di valutazione adottati nel dipartimento di materia: 

• Saper esporre con sufficiente correttezza, coerenza e proprietà di linguaggio gli argomenti di carattere 
commerciale e riguardanti la civiltà dei paesi oggetto di studio. 

• Saper comprendere testi scritti relativi all'indirizzo di studio. 
Saper produrre con sufficiente coerenza e correttezza testi di carattere generale e professionale. 

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

• Argomenti a carattere socio-economico, 
aziendale e turistico dal testo in adozione “Mind 
your business” 

• Argomenti riguardanti gli aspetti culturali dei 
paesi di lingua inglese dal testo in adozione 
“Eyewitness”  

 

• Argomenti a carattere socio-economico, 
aziendale e turistico dal testo in adozione “Mind 
your business” 

• Argomenti riguardanti gli aspetti culturali dei 
paesi di lingua inglese dal testo in adozione 
“Eyewitness” 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
Libri di testo, laboratorio linguistico, aula audiovisivi, CDs, DVDs, lettore CD e DVD, documenti autentici, 
materiale digitale, visione di films in lingua originale. 

 
STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Le strategie varieranno in relazione alle ragioni che rendono difficile l’attuazione della programmazione: potranno 
andare dall’individuazione di obiettivi minimi imprescindibili all’attivazione di IDEI o di attività di workshop, ecc.  

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali c he saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle eserci tazioni ecc. sarà riportata nel programma consuntiv o 
alla fine dell'anno scolastico 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 22/10/2013. 
 
Melegnano, 22/10/2013                                 
 
                                      La docente  
         
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
                                                                             ----------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Orale: tests di comprensione e produzione su testi e argomenti di carattere socio-economico, aziendale, 
turistico e culturale. 
Scritto: prove strutturate su testi e argomenti a carattere generale e professionale, in relazione allo svolgimento 
del programma. 

 
Sono previste, come minimo: 

• 2 verifiche scritte nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre 
• 2 verifiche orali nel I quadrimestre e 2 nel II quadrimestre 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 
 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
                  

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
      
 
- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano,       
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


