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COMPETENZE -Descrivere dati di fatto o situazioni 

-Parlare di possibili eventi futuri 

-Esprimere possibilità 

-Fare ipotesi o deduzioni 

-Familiarizzare con linguaggio comunicazione (telefono e email). 

ABILITA’ 
-Esprimersi su possibilità, reali o meno, ed impossibilità. 

CONOSCENZE GRAMMAR 

-0 Conditional 

-First Conditional 

-Second Conditional  

-Third Conditional. 

 

READING PASSAGES (Fotocopie Focus on Language) 

-Telephone Language 

-How to Write an Email. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Approccio didattico di tipo nozionale funzionale comunicativo, con 

lezioni di tipo frontale che privilegino l’ascolto, le esercitazioni e la 

comunicazione verbale (il più possibile) e che favoriscano e facilitino 

l’apprendimento a scuola.  

-Si darà spazio alla creatività e alla flessibilità. 

-Il percorso di istruzione è progettato per Unità di Apprendimento, 

intese come insieme significativo di conoscenze, abilità e competenze 

correlate ai livelli.  

-L’uso della Lingua Inglese in classe sarà possibilmente prevalente. 

-Attività di tipo comunicativo, in piccoli gruppi, a coppia o a catena: il 

role-playing abituerà lo studente ad usare la Lingua Inglese con 

sempre maggiore disinvoltura in una gamma di diversi ruoli. 

-Le abilità di base verranno usate in una varietà di situazioni reali o 

realistiche, adeguate al discente. 

-Momenti di studio individuale o a piccoli gruppi. 

-L’alunno sarà guidato nell'individuazione degli errori (che verranno 

spiegati anche al fine di evitarne la ripetizione) e coinvolto nella loro 

correzione (anche insieme all'intero gruppo classe). 

-Lavagna interattiva, sussidi audiovisivi e strumenti didattici a 

disposizione nella Scuola. 



 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento sarà verificato attraverso l'osservazione, 

il feed-back, colloqui in forma di conversazione (listening 

comprehension), esercitazioni, reading comprehension, interrogazioni 

(problem solving), dettati con lessico noto (ove possibile). 

 

Si effettuerà almeno una verifica scritta a quadrimestre (con 

esercizi di vari tipi: vero/falso, abbinamento, domande/risposte e 

viceversa, cloze, completamento di minisituazioni, semplici traduzioni, 

brevi esposizioni), che verterà sulle relative Unità di Apprendimento. 

 

Per l’orale (almeno una verifica per ogni Unità di Apprendimento), si 

terrà particolarmente conto (oltre che del singolo intervento in classe, 

ampio ed esauriente) della somma di interventi differenziati (anche 

spontanei o effettuati in giorni diversi), durante le varie attività 

proposte. 

Nella valutazione rientreranno la pertinenza alle risposte e l’uso 

appropriato di lessico, idiomi, linguaggio, strutture grammaticali e 

pronuncia che non compromettano il passaggio della comunicazione e 

l’efficacia del messaggio. 

 

Valutazione dal 10 (completa acquisizione dei contenuti, espressi con 

competenze linguistiche) al 4 (conoscenze, comprensione, 

produzione, elaborazione mancanti o eccessivamente ridotte, 

lacunose, frammentate, limitate, approssimative, confuse, non 

curate, improprie o non ben comprensibili). 

Degli esercizi guidati (a risposta fissa) si controlleranno 

l’appropriatezza delle risposte e la correttezza ortografica e sintattica.  

Degli esercizi di produzione (a risposta libera o elaborazione 

personale) si valuteranno la proprietà di linguaggio, le competenze 

lessicali e sintattiche nonché le capacità espressive. Tale valutazione 

non viene predeterminata in percentuale, ma sarà complessiva. 

 

La valutazione finale complessiva sarà costituita da un unico voto 

intero risultante dalla media delle votazioni ottenute nelle singole 

Unità di Apprendimento e nell’orale. 

 

Si precisa che, pur correggendo ogni minimo errore, ma distinguendo 

tra sbaglio (deviazione non sistematica dalla norma) ed errore 

(lacuna) e valorizzando comunque i punti di forza e la competenza 

raggiunta, si valuteranno costruttivamente: 

-la progressione rispetto ai livelli di partenza 

-l'impegno e la partecipazione attiva 

-la ripetizione corretta con pronuncia adeguata 

-la comprensione del parlato  

-le risposte date su testi e a domande rivolte dall'insegnante 

-la conoscenza delle varie strutture comunicative nell'esposizione 

orale e nella produzione scritta. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
“Smart Grammar - Premium Edition”, di Iandelli, Smith, Zizzo, 

Humphries, ed. ELI, 2019. 

 


