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1. Obiettivi 

 

Competenze 

 

- utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

- utilizzare le competenze linguistico - comunicative corrispondenti al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, ovvero disporre di una "padronanza della lingua limitata ma 
efficace in situazioni familiari, su argomenti noti, con scambio di semplici informazioni di 
carattere reale" 

- saper utilizzare strategie che conducano ad uno studio autonomo. 

 



Abilità 

Sviluppo delle abilità comunicative, in fase ricettiva e produttiva 

· utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non, per interagire in semplici 
conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia (speaking) 

· comprendere il senso globale di brevi messaggi, dialoghi, brevi presentazioni di 
interesse quotidiano, personale, sociale (listening) 

· produrre semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale, sociale e su 
tematiche coerenti con il percorso di studio (writing) 

· leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un semplice testo 
scritto su argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale (reading)  

· conoscere e saper usare il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 
professionale proposti dal libro di testo 

· conoscere e saper usare le principali strutture grammaticali della L2 funzionali alla 
gestione della semplice comunicazione scritta e orale i (livello B1) 

· saper esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di carattere 
generale 

 

 

2. Contenuti disciplinari - Conoscenze 

Lessico ed elementi di grammatica di base A2 (prerequisito) 

 

Lessico nuovo presentato nelle attività del libro di testo e consolidamento della lingua acquisita 
nel ciclo di istruzione precedente: avvicinamento al livello B1 del quadro di riferimento 
europeo. 

 

Libro di testo: Performer Update B1 _ Zanichelli Editore 

Unità svolte: i contenuti delle prime 6 unità secondo un ordine ed una scala di priorità 
definiti dal docente. Detti contenuti sono stati svolti quasi totalmente. 

 

 

3. Metodologie didattiche e strumenti di lavoro 

 

-libri di testo 

-approccio di tipo funzionale comunicativo nelle mie spiegazioni (prevalentemente condotte in 
lingua inglese senza eccessi) e negli interventi degli studenti (sollecitati ad esprimersi in 
inglese il più possibile, ma senza forzature) 

-attività svolte in interazione con gli studenti e assegnazione di ruoli in dialoghi col compagno 
di banco. 

 

        

4. Prove di valutazione 



Particolare predilezione per i test orali alla cattedra; prove scritte di traduzione ITA - ENG 
(didattica in presenza). 

DAD: moduli Classroom (test a scelta multipla per valutazione conoscenze; test a risposta 
aperta per valutazione competenze) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Ø ORALE 

READINESS 

§ Comprensione delle domande da parte dell’allievo 
§ Mantenimento del flusso di conversazione mediante l’immediatezza della replica a 

domande rivolte dall’insegnante, anche se sono tollerate brevi pause per la 
formulazione della risposta o parte della risposta (primo anno in particolare) 

PRONUNCIATION 

§ Produzione di suoni singoli intelligibili 
§ Uso di forme contratte in modo tale da rendere naturale il suono di ogni semplice 

frase. 

USAGE 

§ Uso delle strutture grammaticali apprese 
§ Scelta di vocaboli appropriati  
§ Gamma di vocabolario, strutture grammaticali e di funzioni linguistiche 

FOCUS 

§ Comunicazione di informazioni relative all’argomento della conversazione 
§ Organizzazione delle informazioni  

 

Ø SCRITTO -  

 

GRAMMATICA 

§ Tipologia e quantità di errori 

ADESIONE ALLE CONSEGNE 

§ Rispetto dei dati, delle informazioni richieste, dei compiti assegnati, della forma 
(lettera, descrizione, racconto, ecc.) 

USAGE O LINGUAGGIO APPROPRIATO 

§ Scelta di vocaboli appropriati  
§ Scelta di strutture grammaticali appropriate 
§ Gamma di vocabolario, strutture grammaticali e di funzioni linguistiche 
§ Punteggiatura 

FOCUS AND STYLE 

§ Comunicazione di informazioni relative all’argomento 
§ Efficacia della comunicazione 
§ Organizzazione delle informazioni, opinioni, dati richiesti 



 

 

Alla valutazione periodica e finale, oltre alla media delle valutazioni riportate nelle diverse 
prove – che daranno indicazione circa il raggiungimento degli obiettivi - concorreranno i 
seguenti fattori: 

Ø il livello di partenza e la progressione degli apprendimenti 
Ø la costanza e la precisione nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e soprattutto 

in classe 
Ø la capacità di concentrazione e di collaborazione nelle attività di coppia in classe 
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