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ATTIVITÀ STRATEGIE/STRUMENTI METODOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Lezione di tipo induttivo e/o 
deduttivo 
 
Ascolto e/o lettura di brani 
autentici in cui individuare le 
strutture da analizzare 
 
Lavori a coppie 
 
Esercizi di trasformazione  
 
Esercizi di traduzione per la 
contestualizzazione delle regole 
apprese 

Lezione di tipo induttivo e/o 
deduttivo 
 

Uso della grammatica in uso 

Uso di materiale video legato alle 
funzioni e alle strutture presentate  
 
Il libro di testo consigliato e i relativi 
sussidi didattici 
 
Materiale audio-visivo originale 
Fotocopie di materiale didattico 
selezionato 
 
CD-ROM contenente materiale in 
lingua originale 
LIM 

Lezione frontale  
 
Lezione interattiva  
 
Lezione multimediale  
 
Cooperative learning  
 
Pair work 
 
Problem solving 
 
 

Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione, 
scelta multipla, vero/falso, formulazione di domande, traduzione 
di brevi frasi) 

Verifiche orali 

 
Criteri di valutazione 

Conoscenza dei contenuti 

 

Conoscenza ed applicazione delle strutture linguistiche 
Attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati 
nelle attività in classe 
 
Regolarità nell’applicazione e puntualità nello svolgere i compiti 
per casa 
 
Responsabilità nei confronti dei propri materiali 

 

Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

 

Si prevede la revisione delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche prima di iniziare le unit (Tempi: Settembre – Ottobre) 
 

 
 



 

Family ties – House and home 
(UNITS 5-6) 

TEMPI: Novembre - Gennaio 
 

COMPETENZE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale  
Imparare a imparare 
Progettare  
Agire in modo autonomo e responsabile 
Rapportarsi con la realtà naturale e sociale  
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l'informazione  
Individuare collegamenti e relazioni 
Relazionarsi e comunicare con gli altri, collaborare e partecipare 

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 

 

 

                  Skills Knowledge  

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 I answering 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 rielaborando mappe, dedurre significati e strutture da contesti linguistico 
- comunicativi riflettere sulle strutture linguistico - grammaticali; confrontare L1- L2; 
 

Unit 5 

 

Vocabulary: family members; feelings  

 

Grammar: possessive adjectives and pronouns, whose and possessive’s; 

infinitive of purpose; past simple be 

 

Functions: asking for permission  

 

Pronunciation: er at the end of words  

 

THINK STRATEGY: sorting words into categories. 

 
THINK VALUE: family values; helping 



 

 
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; 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; 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 e 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 corresponsabilità; assumere impegni, contribuire a eseguire una performance. 

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 endings, d, t and id  
 
THINK STRATEGY: labelling objects 
 
THINK VALUE: community spirit; feeling safe  

 

 



Best friends – The wonders of the world 

(UNITS 7-8) 

TEMPI: Febbraio - Marzo 
 

 

COMPETENZE 

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. 

 

 

Skills  Knowledge 

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; questions; answers, sentences; making notes; writing an 

apology; writing an email 

 

Speaking: naming animals, describing geographical features; talking about 

animals; asking and 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 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 

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  
 
THINK! STRATEGY: using a thesaurus  
 
THINK! VALUES: friendship and loyalty; making decisions 
 
 
Unit 8 
 
Vocabulary: animals; geographical features; the weather 
 
Grammar: comparative adjectives; can (ability) superlative adjectives 
 
Functions: talking about ability  
 
Pronunciation: vowel sounds   
 



comprensione di testi scritti; elaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; 
elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; rivedere e 
riutilizzare lessico e/o testi; utilizzare strategie di compensazione/ circonlocuzione 
nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative 
strategie. 
 
THINKING SKILLS 
Interagire; memorizzare; associare parole ad 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 e 
risposte/aggettivi a definizioni; confrontare idee; completare cruciverba. 
 
RESEARCH I 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. 

 
 
THINK! STRATEGY: Noting pronunciation  
 
THINK! VALUES: Valuing our world; being brave is…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Around town – Future bodies 
(UNITS 9-10) 

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. 

 
 

Skills Knowledge 

Listening: listen and write, listen and complete; 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 about 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; elaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; 
elaborare mappe concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; riflettere sul 
proprio apprendimento linguistico e relative strategie. 
 

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 and unvoiced/th/ 
 
THINK! STRATEGY: compound nouns 
THINK! VALUES: appreciating other cultures; problem solving 
 
 
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  

COMPETENZE 



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 cruciverba; prendere nota; confrontare mappe stradali; 
osservare e completare una mappa concettuale; scegliere fra più opzioni; 
completare un disegno; associare parole; abbinare disegni e frasi, immaginare 
conseguenze. 
 
RESEARCH I 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. 

 
Pronunciation: the consonant sound /h/  
 
THINK! STRATEGY: idioms 
 
THINK! VALUES: exercise and health; getting help 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa programmazione potrebbe subire dei cambiamenti in itinere 



OBIETTIVI MINIMI 
 
Lo studente deve: 
 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
 Comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni 
 Descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante, ed esprimere bisogni immediati 
 Cogliere il senso di un testo scritto di carattere concreto e non specialistico e saper inferire, in un contesto noto, il significato di elementi lessicali non ancora 

conosciuti 
 Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere concreto e generale, anche se con errori e interferenze della lingua madre 

 
Lo studente deve conoscere: 
 

 Simple present and present progressive 
 Past tense nella forma affermativa, negativa ed interrogativa 
 Il lessico di sopravvivenza legato agli eventi quotidiani 
 Future tenses 
 Modal verbs 
 Comparatives and superlatives 
 Relative pronouns 



Griglie di valutazione delle verifiche Scritte ed Orali Classe II C Indirizzo Ottico 
 
 

Indicatori Descrittori (Scritto) 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non raggiunto 

Aderenza alla 
traccia e/o 
comprensione del 
quesito 

 
Completa 
 
 
4 

 
Adeguata 
 
 
3 

 
Complessivamente 
adeguata e corretta 
 
 
3 

 
Superficiale, incompleta e/o scarsa o nulla 
 
2 

 
Sviluppo dei 
contenuti, 
argomentazione 

 
Coerente e ben 
articolato e 
rielaborata 
 
 
6 

 
Sostanzialmente 
articolato e coerente 
 
 
5 

 
Contenuto essenziale, 
argomentazione 
schematica e semplice 
4 

 
 
 
Contenuto incompleto e argomentazione superficiale o inesistente 
 
3 

 
Correttezza 
morfosintattica e 
lessicale  
 
Efficacia espositiva 

Strutture 
grammaticali corrette, 
lessico ampio, 
preciso e appropriato. 
Espressione chiara 
ed efficace 
 
 
5 

Strutture 
grammaticali corrette, 
lessico semplice, ma 
adeguato. 
Espressione quasi 
chiara ed appropriata 
 
 
4 

Strutture grammaticali 
complessivamente 
sufficienti con 
imprecisioni e lessico 
essenziale. 
Espressione semplice 
ma comprensibile. 
 
3 

 
 
 
 
Strutture grammaticali lacunose e frammentarie lessico limitato. 
Espressione inefficace. 
 
 
 
3 

Punteggio 15 13 12 11 10 9 8 ≤ 8 

 10 9 8 7 6 5 - 0 



 

Indicatori Descrittori (Orale) 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non raggiunto 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti 
richiesti 

Conosce l'argomento 
in modo dettagliato e 

approfondito 

Conosce bene 
l'argomento ma 
l'elaborazione 

personale è poco 
dettagliata 

Conosce l'argomento 
in modo essenziale 

anche in presenza di 
alcune incertezze 

Conosce l'argomento in modo incompleto,  
lacunoso, scarso e frammentario 

 6 5 5 4 

 
Padronanza 
della lingua, 

capacità 
espositiva 

e correttezza 
grammaticale 

Si esprime con 
disinvoltura, usa le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 

accurato 

Si esprime in modo 
fluido senza troppe 
esitazioni, usa le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 

chiaro anche in 
presenza di qualche 

errore 

Si esprime con 
sufficiente chiarezza 

con qualche 
esitazione; commette 

errori che non 
impediscono la 

comprensione del 
messaggio 

Si esprime con insicurezza, in modo poco chiaro, con frequenti esitazioni 

 5 4 3 2 

 
Lessico e 
pronuncia 

Lessico ricco e 
appropriato. 

Pronuncia chiara con 
qualche imperfezione 

 
 

4 

Lessico adeguato e 
articolato; pronuncia 

chiara, corretta 
anche in presenza di 

alcuni errori 
 
 

3 

Lessico essenziale, 
semplice ma 

adeguato; 
Errori e imperfezioni 
che non impediscono 
la comprensione del 

messaggio 
2 

Lessico povero, limitato e non sempre appropriato, errori, gravi e diffusi, 
che impediscono la comprensione del messaggio 

 
 
 
 
 

2 

Punteggio 15 13 12 11 1 9 8 ≤ 8 

 10 9 8 7 6 5 0 

 


