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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 5 

n. femmine: 13 

n. studenti ripetenti: // 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 18 allievi con un buon livello di socializzazione e modalità di relazione 

positive. 

Dimostrano interesse per la disciplina , partecipazione attiva al lavoro di classe e una risposta 

entusiasta a suggerimenti didattici innovativi. Il metodo di studio è , in qualche caso già efficace , in 

generale da impostare e razionalizzare.  

I livelli di partenza – verificati con test d’ingresso e prime verifiche orali – evidenziano una 

situazione di competenze in ingresso eterogenea ( 3 alunni a livello avanzato , 4 a livello 

intermedio, 4 a livello base e 7 a livello base non completamente raggiunto) 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze 

Saper ascoltare e comprendere messaggi orali su argomenti inerenti la sfera 

personale e sociale.  

 

Saper comunicare e interagire oralmente in situazioni inerenti alla sfera personale 

e all'ambiente circostante in modo adeguato al contesto.  

 

Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo per coglierne 

le specificità formali e culturali.  

 

Saper produrre testi scritti di vario tipo in relazione a differenti scopi 

comunicativi.  

 

Saper comprendere e riconoscere similarità e diversità tra la cultura propria e 

quella di riferimento. Saper riflettere sulla lingua. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO:   Da integrare 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

     

     

 

 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
0 Starter 

Tempi : settembre – ottobre 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile. 
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, 
strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.  
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 



KNOWLEDGE 
Vocabulary: countries and nationalities; classroom objects; preposition of places; numbers, days and dates; time 
Grammar: present simple be; imperatives; can; subject and object pronouns; this / that / these / those 
Functions: personal information; classroom language 

SKILLS 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and write; listen and choose. 

Writing: write numbers, dates, words, verb forms, questions, answers, sentences. 

Speaking: asking / answering questions; speaking about oneself; talking about one’s own day. 

LEARNING SKILLS: rivedere forme linguistiche basilari; integrare le abilità linguistiche; consolidare un bagaglio lessicale 

essenziale; dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-
grammaticali; confrontare L1-L2; completare parole, frasi e/o dialoghi; elaborare mappe, tabelle riassuntive e/o di 
espansione; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie. 
 

THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; completare un dialogo; completare una tabella; completare nomi con lettere 

mancanti; sostituire parole con pronomi; mettere in ordine delle immagini; completare un grafico; completare 
tabelle /frasi; mettere in ordine un dialogo; tradurre; scegliere la preposizione / parola / forma verbale / espressione 
corretta per completare frasi; individuare dati; scegliere l’opzione corretta; abbinare numeri e parole; abbinare orari e 
orologi; abbinare parole a definizioni; abbinare forme verbali a espressioni; osservare un disegno e completare frasi. 
 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in 

modo autonomo e/o con l’aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche 
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Tempi : ottobre - novembre 

UNIT 1 – UNIT 2 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile. 
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e relazioni.  
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.  
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 

 

KNOWLEDGE  UNIT 1 
Vocabulary: everyday objects; adjectives 

Grammar: have got; there is / there are; plural nouns; possessive ’s; possessive adjectives; a / an; some / any 

Functions: describing objects 

Pronunciation: schwa sound /ə/ 

Culture / Interculture: Your first mobile phone: What’s the right age? 

Study Skills: Writing: linking words  

THINK! STRATEGY: Recording new words in context 

THINK! VALUES: Important things 

THINK! CITIZENSHIP: Interview friends and family 

KNOWLEDGE UNIT 2 



Vocabulary: hobbies and free time activities 

Grammar: present simple; adverbs of frequency; like + -ing; prepositions of time 

Functions: agreeing and disagreeing 

Pronunciation: / /, / / or /ɪ / sounds 
Culture / Interculture: Teens and screens 

Study Skills: Listening: matching 

THINK! STRATEGY: Organising vocabulary visually 

THINK! VALUES: Taking care of yourself; Why it’s good to have a hobby 

THINK! CITIZENSHIP: Make a list of digital devices 

SKILLS 
LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and match; listen and guess; listen and answer; listen and circle; 

listen and choose. 

Reading: quiz; dialogue; text; email. 

Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, lists, a post, an email; taking notes; writing a short text; writing a 

summary. 

Speaking: asking / answering questions; discussing questions / ideas; comparing ideas / answers / diagrams; acting out  dialogues; 

making up short dialogues; telling your partner. 

LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o 

elaborando mappe; dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-
grammaticali; confrontare L1-L2; usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; 
rielaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; 
rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usare strategie di compensazione / circonlocuzione nella produzione in L2; riflettere 
sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie. 

THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; valutare azioni; elencare hobbies e attività giornaliere; confrontare idee; 

completare tabelle / frasi; osservare; organizzare parole in modo visivamente facilitante; riflettere su di sé; collegare; 
indovinare; confrontare idee; descrivere oggetti e azioni; correggere; classificare; elencare in ordine di importanza; mettere 
in ordine un dialogo; mettere delle frasi in sequenza; inventare dialoghi; tradurre; elencare; riconoscere; scegliere; predire; 
analizzare; calcolare la frequenza; selezionare; individuare dati. 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo 

autonomo e/o con la guida-aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare scelte 
procedurali; raccogliere, riordinare, rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi / modalità nell’esecuzione delle 
consegne; assumere (cor)responsabilità; assumere impegni; contribuire a / eseguire una performance 
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Tempi : novembre – dicembre 
Unit 3 – Unit 4 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile. 
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, 
funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; prod urre testi; riflettere sulla 
lingua.  

Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 
 
KNOWLEDGE  UNIT 3 
Vocabulary: money and prices; shops; clothes  



Grammar: present continuous; present simple vs present continuous; verbs of perception and state verbs 

Functions: buying things  

Pronunciation: contractions 

Culture / Interculture: The globalisation of our hight streets 

Study Skills: Describing photos (speaking); review writing 

THINK! STRATEGY Recording new words creatively 

THINK! VALUES: Fashion and clothes 

THINK! CITIZENSHIP: Supermarket chains 

KNOWLEDGE UNIT 4 
Vocabulary: food and drink; adjectives to talk about food  

Grammar: countable and uncountable nouns; much / many / a lot of / lots of; too many / too much / (not) enough 

Functions: talking about food; ordering food 

Pronunciation: vowel sounds /ɪ  

Culture / Interculture: Food for thought 

Study Skills: Listening: predicting 

THINK! STRATEGY Using real-life resources 

THINK! VALUES: Food and health 

THINK! CITIZENSHIP: The food diary 

SKILLS 
LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and match; listen and guess.  

Reading: dialogue; forum; text; article; blog. 

Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, a review, an email, a paragraph; taking notes; writing a diary; writing 

an evaluation. 

Speaking: answering questions; describing photos; discussing questions / ideas; acting out dialogues; making up short dialogue s. 
LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o elaborando mappe; 

dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; 
usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; rielaborare testi; completare parole, frasi e/o 
dialoghi; elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; rivedere e riutilizz are lessico e/o testi; usare strategie di 
compensazione / circonlocuzione nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie . 

THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; osservare; collegare; indovinare; confrontare idee; descrivere oggetti e azioni; correggere; 

classificare; mettere in sequenza; tradurre; elencare; riconoscere; scegliere; predire; analizzare; calcolare la frequenza; s elezionare; 
individuare dati. 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo autonomo e/o con la 

guida-aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, riordinare, 

rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi / modalità nell’esecuzione delle consegne; assumere (cor)responsabilità; assumere 

impegni; contribuire a / eseguire una performance. 
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TEMPI : GENNAIO - FEBBRAIO 

 

UNIT 5 • UNIT 6 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile.  

Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e relazioni. 



Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, 
funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla 
lingua.  

Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 

KNOWLEDGE  UNIT 5 

 

Vocabulary: family members; feelings 
Grammar: possesive adjectives and pronouns; whose and possessive ’s; infinitive of purpose; past simple be  
Functions: asking for permission  
Pronunciation: er /ə/ at the end of words 
Culture / Interculture: Universal Children’s Day  
Study Skills: Listening: inference 
THINK! STRATEGY:  Sorting words into categories 
THINK! VALUES: Family values; Helping 

THINK! CITIZENSHIP: Universal Children’s Day 

KNOWLEDGE UNIT 6 
Vocabulary: parts of the house and furniture; -ed and -ing adjectives 
Grammar: past simple (regular verbs); modifiers: quite, very, really 
Functions: expressing emotions 
Pronunciation: -ed ɪ  
Culture / Interculture: My space? 
THINK! STRATEGY: Labelling objects 
THINK! VALUES: Community spirit; Feeling safe 

THINK! CITIZENSHIP: Home and objects 

 

SKILLS 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and match; listen and guess; listen and answer; listen and circle; 

listen and choose.  

Reading: article; dialogue; magazine article; blog; text. 

Writing: write words, verb forms, short conversations, questions, answers, sentences, an email, a blog post; taking notes; writing 

information leaflets; writing descriptions. 

Speaking: asking / answering questions; discussing questions / ideas; comparing ideas / answers / diagrams; acting out dialogues; making 

up short dialogues; telling your partner. 

LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o elaborando mappe; 

dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; 
usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; rielaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; 
elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usare strategi e di 
compensazione / circonlocuzione nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie.  

THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; confrontare idee; completare tabelle / frasi; osservare; collegare; indovinare; confrontare 

idee; descrivere oggetti e azioni; correggere errori; classificare; associare frasi; elencare in ordine di importanza; correggere; mettere in 
ordine un dialogo; mettere delle frasi in sequenza; inventare dialoghi; tradurre; elencare; riconoscere; scegliere; inserire apostrofi 
mancanti, analizzare; selezionare. 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo 

autonomo e/o con la guida-aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, 

riordinare, rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi / modalità nell’esecuzione delle consegne; assumere (c or)responsabilità; 

assumere impegni; contribuire a / eseguire una performance 
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TEMPI FEBBRAIO – MARZO  

UNIT 7 • UNIT 8 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile.  
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, 
funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi;  riflettere sulla 
lingua.  
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 

 KNOWLEDGE  UNIT 7 

Vocabulary: character adjectives; friends and friendship; past time expressions  
Grammar: past simple (irregular verbs); double genitive 
Functions: talking about past events  
Pronunciation: stressed syllables in words 
Culture / Interculture: Social networking is good for you! 
Study Skills: Listening: multiple-choice questions 
THINK! STRATEGY: Using a thesaurus 
THINK! VALUES: Friendship and loyalty; Making decisions 
THINK! CITIZENSHIP: Online friends 

KNOWLEDGE UNIT 8 
Vocabulary: animals; geographical features; the weather  
Grammar: comparative adjectives; can (ability); superlative adjectives  
Functions: talking about ability 
Pronunciation: vowel sounds /ɪ ɪ/ 
Culture / Interculture: Weird weather  
Study Skills: Reading: finding detailed information; Speaking: supporting your ideas  
THINK! STRATEGY: Noting pronunciation 
THINK! VALUES: Valuing our world; Being brave is… 
THINK! CITIZENSHIP: How the weather affects your life 

SKILLS 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and match; listen and guess; listen and answer; listen and circle; 

listen and choose. 

Reading: descriptions; article; dialogue; text; email. 

Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences; making notes; writing an apology; writing an email.  

Speaking: naming animals; describing geographical features; talking about animals; asking / answering questions; discussing questions  

showing a mind map; comparing ideas; telling experiences and stories; discussing about social media; presenting data to the class; giving 
examples; explaining one’s own ideas; discussing about the weather.  

LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o elabo rando mappe; 

dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; 
usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; rielaborare testi; completare parole, frasi e/o 
dialoghi; elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usar e strategie di 
compensazione / circonlocuzione nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie.  

THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; associare parole a immagini; scegliere; correggere informazioni / frasi errate; individuare 

parole in un testo; completare frasi (mantenendo lo stesso significato), un riassunto, un testo; confrontare caratteristiche geografiche; 
osservare e completare una mappa concettuale; formulare domande in modo guidato; dedurre le domande dalle risposte; scegliere  fra 
tre opzioni; correggere, mettere in ordine delle parole per comporre frasi; scegliere risposte corrette; tradurre; completare grafici; 
abbinare domande a risposte / aggettivi a definizioni; confrontare idee; completare cruciverba.  

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo 



autonomo e/o con la guida-aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, 

riordinare, rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi / modalità nell’esecuzione delle consegne; assumere (cor)responsabilità; 

assumere impegni; contribuire a / eseguire una performance. 
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UNIT 9 • UNIT 10 

Tempi : aprile – maggio 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell’identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile.  
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, 
funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla 
lingua.  

Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 

KNOWLEDGE  UNIT 9 
Vocabulary: places in town, things in town 
Grammar: be going to (intentions); present continuous (arrangements), adverbs of manner 
Functions: inviting and making arrangements  
Pronunciation: voiced /ð/ and unvoiced /θ/  
Culture / Interculture: On your bike! 
Study Skills: Speaking: taking turns; Writing: structuring a report 
THINK! STRATEGY: Compound nouns; Problem solving 
THINK! VALUES : Appreciating other cultures 
THINK! CITIZENSHIP: The roads the students use 

 

 

KNOWLEDGE UNIT 10 
Vocabulary: parts of the body; health problems; when, if and as soon as 
Grammar: will / won’t (future predictions; offers and spontaneous decisions); first conditional  
Functions: making predictions 
Pronunciation: The consonant sound  
Culture / Interculture: How long will you live? 
Study Skills: Listening: listening for gist  
THINK! STRATEGY: Idioms 
THINK! VALUES: Excercise and health; Getting help 
THINK! CITIZENSHIP: Writing a questionnaire about free time 

 

SKILLS 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and write; listen and complete; listen and write; listen and match; listen and choose; listen and answer. 

Reading: webchat; dialogue; letter; text; article. 

Writing: writing words, a blog, verb forms, answers, predictions, sentences, an email; making notes; writing a report; writing a 

questionnaire. 

Speaking: acting out a dialogue; asking / answering questions; comparing predictions; telling experiences and stories; discussing abo ut 

places, journeys, personal experiences; talking about life in the future; discussing ideas.  

LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o elaborando mappe; 

dedurre significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; 
usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; rielaborare testi; completare parole, frasi e/o 
dialoghi; elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usar e strategie di 
compensazione / circonlocuzione nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie.  



THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; operare scelte; elencare; indovinare; predire; verificare la correttezza delle previsioni; 

rispondere a domande; abbinare immagini a conversazioni; scegliere vero / falso; individuare parole; scegliere parole (corrette); tradurre; 
completare frasi (domande-risposte); individuare la risposta corretta; completare un dialogo; confrontare conoscenze e idee; intuire 
problemi suggeriti da foto; completare frasi; abbinare frasi a interlocutori; abbinare interlocutori a intenzioni; completare un cruci verba; 
prendere nota; confrontare mappe stradali; osservare e completare una mappa concettuale; scegliere fra più opzioni; complet are un 
disegno; associare parole; abbinare disegni a frasi; immaginare conseguenze.  

RESEARCH / PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo 

autonomo e/o con la guida-aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, 

riordinare, rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi / modalità nell’esecuzione delle consegne; assumere (cor)responsabilità; 

assumere impegni; contribuire a / eseguire una performance 

 

 

  

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

 

-prove scritte: strutturate e semistrutturate  

 

-prove orali: colloqui – class presentations – x-minute 

talks - oral reports –x-minute talks - role plays 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 

-scritte: 2 / 3 

 

-orali:  2  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali sono specificati 

nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, impegno nello 

studio, partecipazione alle attività didattiche 

 



 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 
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Giovanna Cimino 

 


