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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
LEARNING UNIT D 
 
Materiale 
HIGH FIVE Student’s Book 1 e Workbook 1; Audio CDs; Teacher’s Book 1; Tests and 
Resource  
Book 1; Testmaker Multi-ROM; Interactive eBook; Espansioni online: contenuti digitali 
disponibili online, aggiornati periodicamente 

 

 Obiettivi formativi (OSA e OG) 

 Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Comperare capi di abbigliamento 

Strutture grammaticali 
can (ability): tutte le forme, risposte brevi 
Present continuous:  tutte le forme, risposte brevi 
Le parole interrogative + Present continuous 

Aree lessicali  
 
l’abbigliamento  
i prezzi  

Pronuncia 
Il suono  

Civiltà e Intercultura 
Un mercato famoso di Londra  
Shopping in London!  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Usare il vocabolario 
 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 
A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio sulla frequenza con cui 
vengono svolte delle attività del tempo 
libero, sugli sport praticati da dei ragazzi,  
sugli acquisti di capi di abbigliamento , 
sull’abbigliamento di una ragazza britannica  

Lettura (comprensione scritta) 
A2 Desumere le informazioni più importanti da 

dei testi su Camden Market sulle attività 
svolte in un campo estivo sullo shopping a 
Londra  

A2 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo sulla moda preferita da due 
ragazzi di Londra  

Parlato (produzione e interazione orale) 
A1 Districarmi con i costi 
 
A2 Fare semplici acquisti, indicando che cosa 

desidero e chiedendo il prezzo  
A2 Porre domande inerenti a delle azioni in 

corso di svolgimento e rispondere a tali 
interrogativi  

Scrittura (produzione scritta) 
A2 Scrivere, con frasi semplici  sul mio 

abbigliamento , sullo sport in Italia, sulle 
divise scolastiche.  

 
 
Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 



 

Interpretare immagini e foto. 
Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali 

Geografia e turismo: informazioni sui mercati e i negozi più famosi di Londra  

Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, comprendere, 
comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, 
progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  

Educazione all’affettività: riflettere sull’importanza di aiutare le persone meno privilegiate attraverso 
iniziative di beneficenza  

 

 
 
 
 
 
 
    PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
   LEARNING UNIT A 
 

Materiale 
HIGH FIVE Student’s Book 2, Workbook 2, Extra Book 2, Workbook su piattaforma, Audio 
CDs, Teacher’s Book 2; Tests & Resource Book 2; Testmaker Multi-ROM, Interactive 
eBook, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente. 

 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 

Concordare un incontro o un programma 

Descrivere le persone 

Strutture grammaticali 

Present simple / Present continuous 

Uso del Present continuous per il futuro 

be: Past simple (tutte le forme) 

Espressioni di tempo passato 

Parole interrogative con was / were 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio sui piani di una 
ragazza per il fine settimana, su John Lennon e 
i Beatles  

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo sul museo interattivo The British 
Music Experience, sul festival di Glastonbury, 
sul museo delle cere di Madame Tussaud a 
Londra su personaggi britannici famosi.  



 

have: Past simple (la forma affermativa) 

Aree lessicali           

i generi e gli strumenti 

musicali                              

la descrizione dell’aspetto 

fisico                                  

Pronuncia 

Il suono schwa /ə/ 

Civiltà e Intercultura 

Il museo interattivo The British Music Experience  

Il festival di Glastonbury  

Il museo delle cere di Madame Tussaud  

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Ascoltare informazioni specifiche 

  

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Esprimere ciò che apprezzo in fatto di 
musica 

A2 Discutere con qualcuno su che cosa si 
vuole fare, dove si vuole andare e 
concordare il luogo e l’ora dell’incontro. 

A2 Rispondere a inviti e formularne 

A2 Discutere con qualcuno su un festival 
musicale a cui andrò.  

A2 Descrivere altre persone e alcuni 
personaggi italiani famosi. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 A2 Scrivere il profilo di alcuni personaggi 
italiani famosi  

A2  Scrivere un’e-mail invitando un amico a un  

 festival musicale. 

A2  Usare in una lettera breve o una cartolina o 
un messaggio semplici formule di saluto, 
formule di inizio lettera, modi di dire per 
ringraziare o  chiedere qualcosa. 

 A2 Scrivere una semplice e-mail descrivendo 
un Evento. 

 

 

 

Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali 
Musica: generi e strumenti musicali (SB p.14) 

Storia e turismo: informazioni sul museo interattivo The British Music Experience, sul festival di 
Glastonbury, sul museo di Madame Tussaud a Londra  

Storia: informazioni su personaggi britannici famosi. 

  Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 

 
 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse.  

Verifica e valutazione formativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Unit 1 test (Fila A e Fila B) 

Unit 2 test (Fila A e Fila B) 

Culture Test 1 + 2 

Scheda di recupero 1 + 2 

Prova Obiettivi Minimi 1 + 2 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Valutazione sommativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Prova sommativa A 

Skills Test A 

Potenziamento A 
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     PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

     LEARNING UNIT B 

Materiale 
Student’s Book 2, Workbook 2, Extra Book 2, Workbook su piattaforma, Audio CDs, Teacher’s Book 2; Tests & 
Resource Book 2; Testmaker Multi-ROM, Interactive eBook, Espansioni online: contenuti digitali disponibili 
online, aggiornati periodicamente. 

 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 

Parlare delle vacanze 

Acquistare un biglietto del cinema 

Strutture grammaticali 

Past simple: verbi regolari (tutte le forme) 

Past simple: verbi regolari (le variazioni 
ortografiche) 

Past simple: verbi irregolari (tutte le forme) 

Le parole interrogative + Past simple  

Aree lessicali           

il tempo atmosferico            

i generi cinematografici       

i generi televisivi                 

Pronuncia 

La -ed finale del Past simple  

I suoni /i/ e /i:/ 

Civiltà e Intercultura 

Attrazioni turistiche a Blackpool  

La magia di Harry Potter  

New Year’s Eve in the UK  

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Esprimere la tua opinione  

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi  

registrazioni audio sulle vacanze di alcuni 

ragazzi, su un pomeriggio al cinema  

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un 

 breve testo su Blackpool, sulle spedizioni in 

 Antartide di Robert Scott, su Harry Potter, su 

 degli attori e film di Hollywood, sul disastro 

 del Titanic, sul tempo atmosferico in Gran 

 Bretagna sui festeggiamenti in Gran Bretagna 

 durante la notte di S. Silvestro. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Porre domande sul tempo atmosferico e 

 rispondere allo stesso tipo di interrogativi. 

A2 Descrivere un luogo di villeggiatura 
italiano, un personaggio di un film italiano, 
un personaggio storico, il film Titanic, il 
tempo atmosferico nella mia città. 

A2 Riferire attività svolte ed esperienze 
personali  

A2 Discutere con qualcuno su che cosa si 
vuole  fare, dove si vuole andare e 
concordare il luogo e l’ora dell’incontro.  

Scrittura (produzione scritta) 

A2 Descrivere, con frasi semplici, gli eventi  

importanti della mia vita, un film che ho visto. 
A2 Scrivere un breve brano sull’attrice Kate 

Winslet su come festeggio la notte di S. 
Silvestro, sulla diffusione dell’inglese nel 
mondo.  

Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
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Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali 
Turismo: le attrazioni turistiche di Blackpool  

Storia: le spedizioni di Robert Scott nell’Antartide, il disastro del Titanic  

Geografia: il tempo atmosferico in Gran Bretagna  

Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  

 

Verifica e valutazione formativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Unit 3 test (Fila A e Fila B) 

Unit 4 test (Fila A e Fila B) 

Culture Test 3 + 4 

Scheda di recupero 3 + 4 

Prova Obiettivi Minimi 3 + 4 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Valutazione sommativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Prova sommativa B 

Skills Test B 

Potenziamento B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 



 

High Five 2                                                       © OXFORD UNIVERSITY PRESS . PHOTOCOPIABLE AND EDITABLE  8 

     LEARNING UNIT C 

Materiale 
Student’s Book 2, Workbook 2, Extra Book 2, Workbook su piattaforma, Audio CDs, Teacher’s Book 
2; Tests & Resource Book 2; Testmaker Multi-ROM, Interactive eBook, Espansioni online: contenuti 
digitali disponibili online, aggiornati periodicamente. 

 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 

  Ordinare cibi e bevande 

  Chiedere e dare indicazioni stradali 

Strutture grammaticali 

some / any (2) 

a lot of / much / many 

How much…? How many…? 

a little / a few 

must / mustn't (forma affermativa e forma 
negativa) 

I composti di some / any / no 

I composti di every 

Aree lessicali          Trinity Grade  KET 

i cibi e le bevande        

gli edifici e le strutture 
in città                        

i negozi                       

espressioni di quantità    
Pronuncia 

Il suono /r/ 

Civiltà e Intercultura 

The Big Lunch (SB p.63) 

I cibi più popolari in Gran Bretagna (SB p.64) 

La città di Bath (SB p.73) 

Race for the Kids (SB p.74) 

Spring Festivals (EB p.210) 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Preparare una presentazione orale 

 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio sul consumo del tè in 
Gran Bretagna; sulle regole da seguire 
durante un esame, sul grande magazzino di 
Londra Fortnum & Mason. 

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo sui pranzi all'aperto in Gran 
Bretagna organizzati con i vicini di casa, sul 
cibo in Gran Bretagna e su Bath, sulla corsa 
per raccogliere fondi di beneficenza sulla 
zona turistica Cotswolds sulle festività di 
primavera sul fenomeno dell'emigrazione  

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Ordinare qualche cosa da mangiare o da 
bere  

A2 Riferire in maniera semplice su un 
festeggiamento nella zona in cui vivo, su una 
città termale in Italia, sulle abitudini 
alimentari della mia famiglia  

A2 Descrivere il mio cibo preferito, i miei 
prodotti italiani preferiti  

A2 Chiedere o fornire indicazioni sulla strada da 
prendere, riferendomi a una cartina o a una 
piante della città  

Scrittura (produzione scritta) 

A2 Scrivere, con frasi semplici, sul gelato 
italiano, sui prodotti alimentari e artigianali 
italiani, sulle festività di primavera  

A2 Scrivere un'e-mail fornendo indicazioni 
stradali  

 

Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
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Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali 
Storia e turismo: informazioni su Bath  

Educazione alimentare: la cucina britannica  

Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
 

 
 
 

 

Verifica e valutazione formativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Unit 5 test (Fila A e Fila B) 

Unit 6 test (Fila A e Fila B) 

Culture Test 5 + 6 

Scheda di recupero 5 + 6 

Prova Obiettivi Minimi 5 + 6 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Valutazione sommativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Prova sommativa C 

Skills Test C 

Potenziamento C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
    LEARNING UNIT D 
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Materiale 
Student’s Book 2, Workbook 2, Extra Book 2, Workbook su piattaforma, Audio CDs, Teacher’s 
Book 2; Tests & Resource Book 2; Testmaker Multi-ROM, Interactive eBook, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente. 

 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 

Chiedere il permesso di fare qualcosa 

Strutture grammaticali 

have to (tutte le forme, risposte brevi) 

mustn’t / don’t have to 

I verbi seguiti dalla forma in -ing 

Aree lessicali           

i lavori domestici                

gli oggetti utilizzati 

nei lavori domestici             

i mezzi di trasporto             

i prezzi                               

Pronuncia 

I suoni /θ/ e /ð/ 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Parlare con sicurezza 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio su dei ragazzi che 
chiedono il permesso di fare qualcosa, sulle 
regole di un campo estivo  

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo su cose che si devono evitare di 
fare in Gran Bretagna, su un programma 
televisivo famoso,  

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2 Porre domande inerenti al lavoro e al 
tempo libero e rispondere a tali interrogativi  

A2 Esprimere ciò che apprezzo e ciò che non 
apprezzo 

Scrittura (produzione scritta) 

A2 Scrivere, con frasi semplici, su quello che i 
turisti non devono fare in Italia, sulle 
attrazioni turistiche del Po, sul carnevale nel 
mio paese  

A2 Descrivere, con frasi semplici, le regole di 
un campo estivo, una gita immaginaria  

Obiettivi generali 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali 
Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse  
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Verifica e valutazione formativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Unit 7 test (Fila A e Fila B) 

Culture Test 7  

Scheda di recupero 7  

Prova Obiettivi Minimi 7  

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Valutazione sommativa 

Verifiche dal Tests & Resource Book nelle seguenti forme: 

Prova sommativa D 

Skills Test D 

Potenziamento D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Verrà impiegato un metodo di tipo nozionale-funzionale, con un approccio di tipo comunicativo senza però escludere 
la riflessione grammaticale. L’allievo, concepito come “discente attivo”, sarà quanto più possibile posto in 
condizione di costruire il proprio sapere ed il proprio saper-fare, attraverso momenti espliciti di riflessione 
metacognitiva, ed attraverso una continua  rielaborazione personale. Il curricolo verrà sviluppato con andamento 
ciclico a spirale. 
Si adotteranno vari tipi di attività atte all’apprendimento in classe delle strutture comunicative, degli elementi 
lessicali e grammaticali; attività frontali, role-playing, information gap, lavoro di gruppo e momenti di “sharing”, a 
coppie, individuale, giochi, oltre alla normale tipologia di esercizi atti all’interiorizzazione ed al reimpiego dei dati 
linguistico-comunicativi a programma. Saranno inoltre utilizzate le seguenti strategie:- far ascoltare documenti sonori 
e, dove possibile, audiovisivi  
- far leggere, (lettura ad alta voce e silenziosa); 
- far esprimere la propria opinione; 
- far analizzare i testi letti e far riflettere; 
- far scoprire, analizzare e riutilizzare le strutture e le varie funzioni linguistiche. 

 
 

 
 
 

Strumenti 
 libro di testo (High FIVE vol.1 e vol. 2 – Oxford University Press) 
 LIM: particolare attenzione verrà data all’utilizzo della LIM  quale supporto per la correzione collettiva delle 

verifiche, visione video di civiltà/materiale autentico e utilizzo collettivo degli esercizi.  
 laboratorio di informatica 
  cd-rom 
 fotocopie 
 documenti autentici 
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Obiettivi di valutazione divisi per fasce di livello 
Livello base:  
 Riuscire a memorizzare un numero sufficiente di strutture e funzioni, riutilizzandole in micro-dialoghi 
 Usare il libro di testo ed il quaderno come strumenti validi per l’apprendimento 
 Ricavare il significato globale di pochi e brevi testi orali e scritti associati ad immagini 
 Riconoscere ciò che quotidianamente si incontra nella propria realtà e che appartiene alla L2/L3 (messaggi 

pubblicitari, titoli di canzoni, prestiti linguistici,…) 
 Ripetere mnemonicamente brevi frasi ricavate dalle situazioni comunicative presentate 
 Eseguire semplici esercizi meccanici di completamento  
 Scrivere brevi e semplici frasi attenendosi al modello dato 
 Saper copiare correttamente 
 
Livello medio: 
 Comprendere il significato globale  
 Ricavare informazioni specifiche 
  Conoscere globalmente il sistema fonetico 
  Formulare domande personali e rispondere 
  Formulare semplici descrizioni relative alla sfera personale 
  Drammatizzare i dialoghi  studiati 
 Eseguire esercizi meccanici di completamento e trasformazione 
 Conoscere le strutture grammaticali fondamentali e il lessico di base 
  Leggere ad alta voce con pronuncia accettabile 
  Scrivere brevi testi attenendosi al modello dato 
  Usare correttamente le strutture morfo-sintattiche 
  Usare un’ortografia corretta 

Livello alto: 
  Riutilizzare in modo personale le strutture e le funzioni apprese 
 Comprendere testi scritti e messaggi orali ricavandone il significato globale e/o informazioni specifiche 
 Conoscere il sistema fonetico 
 Riprodurre messaggi orali con correttezza fonetica 
 Formulare domande personali e rispondere  
 Formulare descrizioni relative alla sfera personale  
 Drammatizzare i dialoghi studiati e riutilizzare autonomamente le strutture apprese nelle situazioni proposte   
 Conoscere e usare correttamente le strutture morfo-sintattiche   
 Scrivere brevi testi attenendosi al modello dato e saperlo rielaborare  
 Usare un lessico appropriato  
 Usare un’ortografia corretta 
 

Modalità e criteri di valutazione 
 
Verranno proposte verifiche formative e sommative al fine di valutare il livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite (comprensione scritta e orale - produzione scritta e orale - conoscenza delle strutture linguistiche - 
conoscenza della civiltà). Verranno inoltre inserite verifiche di recupero laddove si presenti la necessità di colmare 
lacune evidenziate nelle precedenti verifiche. 
Verifiche scritte 
- Test grammaticali, (esercizi di trasformazione e/o completamento, esercizi a scelta multipla, dettati, semplici 
traduzioni, traduzioni di voci verbali); 
- Test di comprensione scritta, (questionari su brani, con risposte aperte o a scelta multipla o vero/falso) 
- Test di produzione scritta, (brevi composizioni libere a partire da precise indicazioni tematiche, presentazioni, lettere, 
e-mails, messaggi…); 
- Test di comprensione orale, (completamento di frasi, dialoghi o brani a partire dall’ascolto di un testo sonoro). 
Interrogazioni orali 
- Risposte a domande su argomenti noti (grammatica e civiltà); 
- Esposizione/presentazione di contenuti vari (dialoghi e argomenti di attualità/civiltà presenti nel libro di testo  in 
uso); 
- Brevi conversazioni simulanti una data situazione comunicativa (5 minuti). 
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VALUTAZIONE 
 
Negli obiettivi didattici annuali sono stati individuati livelli diversi ai quali corrisponderà una diversa valutazione  
 

10 : pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 
 Riutilizzare in modo personale le strutture e le funzioni apprese 
 Comprendere testi scritti e messaggi orali ricavandone il significato globale e/o informazioni specifiche 
 Conoscere il sistema fonetico 
 Riprodurre messaggi orali con correttezza fonetica 
 Formulare domande personali e rispondere  
 Formulare descrizioni relative alla sfera personale  
 Drammatizzare i dialoghi studiati e riutilizzare autonomamente le strutture apprese nelle situazioni proposte   
 Conoscere e usare correttamente le strutture morfo-sintattiche   
 Scrivere brevi testi attenendosi al modello dato e saperlo rielaborare  
 Usare un lessico appropriato  
 Usare un’ortografia corretta 

 9 : raggiungimento degli obiettivi 
 Riutilizzare in modo abbastanza  personale le strutture e le funzioni apprese 
 Comprendere testi scritti e messaggi orali ricavandone il significato globale o informazioni specifiche 
 Riprodurre messaggi orali con correttezza fonetica 
 Formulare domande personali e rispondere  
 Formulare descrizioni relative alla sfera personale  
 Drammatizzare i dialoghi studiati e riutilizzare autonomamente le strutture apprese nelle situazioni proposte   
 Scrivere brevi testi attenendosi al modello dato e saperlo rielaborare  
 Usare un lessico appropriato  
 Usare un’ortografia corretta 
8 : complessivo raggiungimento degli obiettivi  
 Comprendere il significato globale 
 Ricavare informazioni specifiche  
 Formulare domande personali e rispondere  
 Formulare descrizioni relative alla sfera personale  
 Drammatizzare i dialoghi  studiati 
 Eseguire esercizi meccanici di completamento e trasformazione 
 Conoscere le strutture grammaticali fondamentali e il lessico  
 Leggere ad alta voce con pronuncia corretta 
 Scrivere  testi attenendosi al modello dato  
 Usare correttamente le strutture morfo-sintattiche  
 Usare un’ortografia corretta 

 7 : raggiungimento degli obiettivi essenziali 
 Comprendere il significato globale  
 Ricavare informazioni specifiche  
 Formulare domande personali e rispondere  
 Formulare semplici descrizioni relative alla sfera personale  
 Drammatizzare i dialoghi  studiati 
 Eseguire esercizi meccanici di completamento e trasformazione 
 Conoscere le strutture grammaticali fondamentali e il lessico di base  
 Leggere ad alta voce con pronuncia accettabile  
 Scrivere brevi testi attenendosi al modello dato  
 Usare correttamente le strutture morfo-sintattiche  
 Usare un’ortografia corretta 

 6 : parziale raggiungimento degli obiettivi 
 Riuscire a memorizzare un numero sufficiente di strutture e funzioni, riutilizzandole in dialoghi 
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 Usare il libro di testo ed il quaderno come strumenti validi per l’apprendimento 
 Ricavare il significato globale di pochi e brevi testi orali e scritti associati ad immagini 
 Riconoscere ciò che quotidianamente si incontra nella propria realtà e che appartiene alla L2/L3 (messaggi 

pubblicitari, titoli di canzoni, prestiti linguistici,…) 
 Ripetere mnemonicamente brevi frasi ricavate dalle situazioni comunicative presentate 
 Eseguire semplici esercizi meccanici di completamento  
 Scrivere brevi e semplici frasi attenendosi al modello dato 
 Individuare e memorizzare le strutture morfo-sintattiche  
 Saper copiare correttamente 

4-5 : mancato raggiungimento degli obiettivi  
 
Detta valutazione terrà presente la situazione di partenza di ogni alunno, gli eventuali interventi di recupero, 
sostegno, i progressi effettuati nel corso dell'anno, l’impegno e l’interesse dimostrati e la sua capacità di rispondere 
alle sollecitazioni e alle proposte individuali che l’insegnante ha fornito nel corso  dell’anno. 

 
 
 
Piossasco, 28/11/2019     LE INSEGNANTI 
      V. Naso, M. Racca e M. Romano 
 


