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ANNO SCOLASTICO 2013-2013 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Sinatra Francesca Lingua Inglese 5°B Mercurio  

 
 
 

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

• Analizzare un testo 
di tipo 
commerciale 

 

• Conoscere e usare varie 
forme di comunicazione 

• Saper parlare,leggere 
e parlare con 
linguaggio specifico e 
pertinenza 
argomentativa. 

• Interagire per 
iscritto o oralmente 
nel settore di 
indirizzo 

 

• Interpretare e redigere una 
lettera 

• Capire e parlare di temi 
commerciali 

• Saper effettuare 
analisi comparative 

• Analizzare un 
problema del 
settore 

 
• Fare e capire un ordine 
• fare un reclamo o un 

sollecito di pagamento 
 

• Aver consapevolezza 
della varietà degli 
strumenti di 
comunicazione  

• Acquisire contenuti 
economici in lingua 
e operare confronti 
con il mondo 
economico 
anglosassone. 

 

•   Conoscere la cultura del 
paese di cui si studia la 
lingua 

 

• Acquisire 
linguaggio 
economico  con 
ricchezza di 
lessico specifico 
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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: 
correttezza,conoscenza dei 

contenuti,precisione lessicale e 
pertinenza rispetto alla richiesta. 

Organizzazione delle idee ed 
eventuale originalità. 

1/3 Non conosce i contenuti e 
non risponde alle richieste. 

4. non conosce i contenuti 
in modo 

adeguato,l'esposizione 
è lacunosa e difficoltosa 

nel linguaggio. 
 5. conosce i contenuti ma 

presenta delle difficoltà dovute 
a uno studio superficiale o una 

mancata assimilazione degli 
stessi. Anche l'esposizione non 

è fluida e precisa. 
 6. conosce gli argomenti e 

offre un'esposizione semplice e 
non sempre fluida.  

7 Contenuti conosciuti  
espressi con linguaggio 
appropriato. 8. Conosce 

contenuti che espone con 
apprezzabili apporti personali. 

9/10 Conosce i contenuti 
approfonditamente e offre 

collegamenti anche 
interdisciplinari. 

Saranno valutate la competenza 
linguistica e discorsiva. La gamma 

dei voti sarà da 1/3 a 9/10 con 
soglia di sufficienza a 6/10.  

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

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

Punteggio assegnato  

 
Comprensione e/o produzione  
del testo  

4.ottimo 
3,5 buono 
3 discreto 
2,5 sufficiente 
1,5 insufficiente 
1 gravemente insufficiente 

4 

 
Capacità di rielaborazione 
personale  

4 ottimo 
3,5 buono 
3 discreto 
2,5 sufficiente 
1,5 insufficiente 
1 gravemente insufficiente 

4 

 
Utilizzo delle str utture 
grammaticali e del lessico  

2 ottimo 
1,5 buono/discreto 
1 sufficiente 

2 
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0,5 insufficiente 
0 gravemente insufficiente 

Il livello di sufficienza è di 6/10 corrispondente a 10/15 
 

NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 
- si può sostituire la griglia proposta con la propri a griglia in uso  
 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
Conoscere le informazioni di un testo di contenuto economico/aziendale o di un testo di cultura ingles e .  
Saper redigere una lettera commerciale  

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Uk political system, UK economy, USA 
economy, USA political system. 

The european union 

O.Wilde-Decadentism- The picture of Dorian 
Gray (analysis) 

The xx century in UK 
Joyce and V.Woolf 

Methods of payment, Banking,transports The xx century in USA: the great depression. 
From Marshall's plan to present day 

Orders and complaints,looking for jobs Transport and Insurance  Services 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA  

Libro di testo, audiovisivi, fotocopie,lavagna,mapp e concettuali. 
 
 
 

 

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

Recupero in itinere, approfondimenti 
 

 

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

1.Esercitazioni scritte e orali 
2.Spiegazioni degli errori 
3.Valutazione qualitativa e quantitativa dei punti di debolezza 

4. Valutazione degli interventi:a) nuove esercitazioni se il 30% della classe è in difficoltà 

b) esercizi mirati c)nuovo argomento 

5. Verifiche orali e scritte(1°quad : 2 orali e 2 s critte; 2°quad.almeno 2 orali e 3 scritte)  

6.Correzione delle verifiche. 7.Spiegazioni degli errori 
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(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 consuntivo alla fine dell'anno scolastico  
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 19-10-2013 
 
Melegnano,19-10-2013 
                                                                             
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

                  

 
1.1.1.1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
2.2.2.2. 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 
        
       ………………………………………. 


