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        A Programmazione per Competenze 

 
 
    PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
    LEARNING UNIT D 

Materiale 
HIGH FIVE 2,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 

Acquistare un biglietto del treno 

Strutture grammaticali 

Il comparativo degli aggettivi 

Il superlativo degli aggettivi 

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
irregolari 

as … as 

Aree lessicali        

i mezzi di trasporto                                          

Pronuncia 

I suoni /θ/ e /ð/ 

Civiltà e Intercultura 

La metropolitana di Londra  

Cardiff  

Il Tamigi 

Il trasporto pubblico a Londra  

Il Carnevale di Notting Hill  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Parlare con sicurezza 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 

A2 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni su informazioni relative a un 
viaggio in treno , sul noleggio di una 
bicicletta  

Lettura (comprensione scritta) 

A2 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo  sulla metropolitana di Londra , 
su Cardiff, sul Tamigi, sul trasporto pubblico 
a Londra , sul Carnevale di Notting Hill  

Parlato (produzione e interazione orale) 

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

A2 Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 
informazioni basilari e comperare un 
biglietto  

A2 Riferire in maniera semplice sul trasporto 
pubblico nella mia città  

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. 
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        A Programmazione per Competenze 
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 sulla metropolitana londinese 

Geografia e turismo: informazioni su Cardiff  e sul Tamigi  

 

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 8 test (Fila A e Fila B) 

Culture Test  8 

Scheda di recupero  8 

Prova Obiettivi Minimi  8 

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 
 
 
 
 
 
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 LEARNING UNIT A 
 
Materiale 
HIGH FIVE 3 ,Student’s Book 3, Workbook 3, Extra Book 3, Workbook su piattaforma, 
Audio CDs, Teacher’s Book 3; Tests & Resource Book 3;Testmaker Multi-ROM, Interactive 
eBook, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente 
 
 

 Obiettivi formativi (OSA e OG) 

 Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 
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CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Fare il check-in all’aeroporto 
Chiedere informazioni alla stazione dei pullman e 
acquistare un biglietto 

Strutture grammaticali 
going to: tutte le forme, risposte brevi 
going to: per deduzlonl logiche 
I pronomu relativi: who, which e that 
verbi seguiti dall’infinito con il to o dalla forma  
in -ing 
will (future) tutte le forme, risposte brevi 
will / may / might 
will / going to 
Il periodo ipotetico di primo tipo 

Aree lessicali  
le professioni  
gli eventi principali   
della vita  

Pronuncia 
Il suono ‘ll 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Previsioni 

Civiltà e Intercultura 
Historic American States  
Great American cities  
English-speaking teens  
Thanksgiving  
 

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

brevi registrazioni audio sulle intenzioni di 
alcuni giovani riguardanti la loro carriera 
futura. 

 

Lettura (comprensione scritta) 
A2  Desumere informazioni importanti da un 

breve testo sull’esperienza lavorativa di 
due giovani , su delle previsioni fatte 
cent’anni fa, sui lavori svolti dagli 
adolescenti nel Regno Unito , sugli stati 
storici degli USA , sulle grandi città , sugli 
adolescenti che parlano l’inglese , su 
Thanksgiving  

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
A2  Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 

informazioni basilari e comperare un 
biglietto  

A2  Descrivere lo stato americano del New 
Mexico , una città italiana  

A2  Riferire su un ragazzo che vive in un 
paese la cui lingua ufficiale è l’inglese , su 
un lavoro che gli studenti possono fare in 
Italia  

A2/B1 Spiegare i miei progetti  
 

Scrittura (produzione scritta) 
A2  scrivere un breve brano su un piatto tipico 

di una festività italiana  
A2/B1 Scrivere un testo semplice sui miei 

progetti per il futuro , su come sarà la 
vita tra 20 anni  

A2/B1 Reagire per iscritto ad annunci e 
richiedere informazioni supplementari  

 
 

 
 
 

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 geografia: informazioni su alcuni stati storici degli USA  

Geografia: informazioni su alcune grandi città americane  

Storia: l’evacuazione di bambini dalle città britanniche durante la seconda guerra mondiale  

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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        A Programmazione per Competenze 

 

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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        B Programmazione per Competenze 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
LEARNING UNIT B 
 
 
Materiale 
HIGH FIVE 3,Student’s Book 3, Workbook 3, Extra Book 3, Workbook su piattaforma, 
Audio CDs, Teacher’s Book 3; Tests & Resource Book 3; Testmaker Multi-ROM, Interactive 
eBook, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamentee 
 

 Obiettivi formativi (OSA e OG) 

 Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Fare il check-in in un albergo 
Chiedere informazioni in un ufficio turistico 

Strutture grammaticali 
Present perfect: tutte le forme, risposte brevi 
Past participles 
been / gone 
ever / never 
Present perfect / Past simple 
Present perfect + just 
Present perfect + yet 
Present perfect + already 
Present perfect + for / since 
I pronomi possessivi 
Whose..? 

Aree lessicali  
le esperienze personali 
le attività legate a Internet  
la technologia   

Pronuncia 
La -ed finale del Past simple 
I suoni /æ/ e /ʌ/  

Civiltà e Intercultura 
Il Duke of Edinburgh’s Award  
The American people  
Education in the USA  
The Rainbow Nation  
Independence Day  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Scorrere velocemente un testo 
 

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

registrazioni audio sulle esperienze personali 
di tre ragazzi , sulle attività svolte da un 
ragazzo per ottenere il Duke of Edinburgh’s 
Award , su attività svolte da alcuni ragazzi , 
sull’uso di Internet da parte di un ragazzo  

Lettura (comprensione scritta) 
A2 Desumere informazioni importanti da un testo 

sul Duke of Edinburgh’s Award , sui vari titpi di 
utenti Internet , su un ragazzo che ha 
progettato il nuovo sito web per la sua scuola, 
sulle etnie negli USA , sul sistema scolastico 
americano , su Independence Day  

Parlato (produzione e interazione orale) 
A2 Ottenere semplici informazioni alla reception 

di un albergo , in un ufficio turistico 
A2 Riferire attività svolte ed esperienze personali  
A2 Riferire in maniera semplice su come uso 

Internet , su come un mio compagno usa 
Internet  

A2 Descrivere il fenomeno dell’emigrazione 
italiana negli USA , il sistema scolastico 
italiano , un parco nazionale  

Scrittura (produzione scritta) 
A2 Scrivere un breve brano su tre esperienze 

interessanti della mia vita , su come uso 
Internet  

A2/B1 Scrivere un testo semplice su come si 
celebra una festività nella zona in cui vivo  

 
 

 
Obiettivi generali 
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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 

Tecnologia dell’informazione: diversi tipi di utenti Internet  

Storia: informazioni sull’emigrazione e le etnie negli USA  

Musica: gli strumenti musicali  

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:  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: 
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Prova sommativa B 

Skills Test B 

Potenziamento B 
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        C Programmazione per Competenze 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
LEARNING UNIT C 
 
 
Materiale 
HIGH FIVE 3,Student’s Book 3, Workbook 3, Extra Book 3, Workbook su piattaforma, 
Audio CDs, Teacher’s Book 3; Tests & Resource Book 3; 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 
Denunciare un furto / un crimine 
Andare dal medico 

Strutture grammaticali 
Past continuous: tutte le forme, risposte brevi 
while 
Past continuous e Past simple + when / while 
Gli avverbi di modo 
should: tutte le forme, risposte brevi 
Il periodo ipotetico di secondo tipo: tutte le forme, 
risposte brevi 
If I were you… 

Aree lessicali  
Vocaboli relativi alla   
criminalità   
le malattie  
 

Pronuncia 
La forma debole e forte di was / were 

Civiltà e Intercultura 
Old Wives’ tales  
L’ente di beneficenza Oxfam  
American Literature  
A History of Film  
Australia & New Zealad  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
L’ascolto efficace 

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

registrazioni audio su un furto subito da una 
ragazza , sulla descrizione di un taccheggio da 
parte di una testimone oculare , sui consigli di 
un medico , sui problemi di salute di 
un’adolescente  

Lettura (comprensione scritta) 
A2 Desumere informazioni importanti da un 

breve testo sulla vita di Mary Wade, sull’ente 
di beneficenza Oxfam , sulla letteratura 
americana , sulla storia del film , sull’Australia 
e la Nuova Zelanda  

A2/B1 Capire i punti essenziali di un breve 
articolo sulle credenze popolari comuni 

Parlato (produzione e interazione orale) 
A2 Riferire un avvenimento in modo breve e 

semplice  
A2 Descrivere un ente di beneficenza , uno 

scrittore americano , un film , le differenze e le 
somiglianze tra l’Italia e l’Australia o la Nuova 
Zelanda  

A2/B1 Sostenere una conversazione semplice su 
un argomento familiare: i problemi di salute di 
due ragazzi  

Scrittura (produzione scritta) 
A2 Scrivere una breve e-mail descrivendo una 

rapina e dire quando e dove è successa 
A2 Scrivere una breve lettera dando dei consigli 

su dei problemi di salute  
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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 

Storia: informazioni sulla vita di Mary Wade  

Letteratura: informazioni su delle opere letterarie americane 

Storia e Geografia: l’Australia e la Nuova Zelanda  

Educazione fisica: il doping nello sport  

Scienze: il sistema solare  

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 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 
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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 Spirits vol.2 e vol. 3 – Oxford) 
 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 
 

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 
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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). 
 
VALUTAZIONE 
 
Negli obiettivi didattici annuali sono stati individuati livelli diversi ai quali corrisponderà una diversa 
valutazione  
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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 
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 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 
 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 29/11/2019       Le insegnanti  
        V.Naso, M.Racca,M.Romano 
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