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Competenze  
 
 

Gli alunni devono dimostrare di padroneggiare le tecniche e gli strumenti 
linguistici e metalinguisticinecessari per gestire a livello di fruizione e 
produzione, l’apprendimento e la comunicazione in L1. 
Competenze Asse linguistico 
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI L2 PRIMO BIENNIO L1 
Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici necessari 
per gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la 
comunicazione in L2. 
 L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti (comunicativi e 
culturali), padroneggiando le strutture linguistiche e le funzioni comunicative 
necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, narrativa e 
argomentativa della lingua L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi L5 Riflettere sulla lingua L6 Utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. L7Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali  

 

Contenuti 
 
 

 
 Elementi di Grammatica: Ripasso Simple Present del verbo to Be, 
 forma affermativa, negativa ed interrogativa, risposte brevi. 
 Simple Present dei verbiRegolari, Forma affermativa, negativa ed 

interrogativa, risposte brevi. 
 Imperativo 
 Il verbo To Have 
 Genitivo sassone 
 Si sono ripresi gli argomenti di grammatica trattati nel primo anno, che 

gli alunni hanno svolto durante la DDI dell’anno precedente. 
 
 Present Continuous, forma affermativa, negativa, interrogativa e forma 

breve 
 Simple Past forma affermativa, negativa, interrogativa e risposta breve. 
  Present Perfect forma affermativa, negativa, interrogativa e risposta 
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breve.Since e For. 
 Si sono svolte le Unita’ da 1 a 10 e relative letture. 

 
Per Educazione Civicasi e’ toccato l’argomento che riguarda la Gran Bretagna 
e la sua uscita dall’Europa: La Brexit e the European Union. 
 
 
 
 
 

Metodologie 
 

La metodologia di lavoro si e’ avvalsa dell’utilizzo della piattaforme di Istituto 
(scuola 365 Google suite) per attivita’ sincrone (videolezioni) e asincrone 
(caricamento materiale didattico, caricamento video, links, mappe..) 
Sono stati controllatisistematicamente compiti assegnati con classroom o mail 
Scuola 365. 
 
Sono state condivise tutte le attività asincrone su Registro Elettronico con 
studenti e tra docenti di lingue straniere (schemi, mappe, links..) 
 
La competenza linguistica e comunicativa degli studenti e’ stata consolidata ed 
ampliata attraverso la presentazione di testi orali e scritti di diverso genere e 
con varietà di linguaggi e contenuti.  
Tali testi forniranno lo spunto per attività di diverso tipo quali: 
attività di comprensione orale e scritta attraverso esercizi di traduzione. 
Nel periodo della DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in modalita’ 
sincrona e per questa classesi e’ svolta lezione asincrona con video esplicativi 
di grammatica trattata durante l’anno ed esercizi di pronuncia. 
 
 
 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I momentidi verifica formativa hanno caratterizzato ogni fase del processo di 
Insegnamento-Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficolta’, 
carenze, lacune per riorganizzare il processo di apprendimento e favorirne il 
recupero. 
Nel I° periodo sono state proposte almeno due verifiche scritte e una orale, nel 
II° periodo sono state proposte due verifiche scritte e due orali.  
Prove scritte: 

- comprensione di testi attraverso traduzioni, ecc. 
- produzione di testi semplici: risposta a questionari, brevi descrizioni o 

dialoghi su traccia 
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, volti a 

verificare la conoscenza e il corretto uso delle strutture morfosintattiche  
- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico 

 
Prove orali: 

- comprensione di testi 
- lettura ad alta voce conoscenza del lessico e pronuncia 
- traduzione di brevi frasi e funzioni linguistiche. 
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PRECISAZIONE: 

Durante la  DDI si e’ mantenuto lo stesso numero di prove come già 
approvato nel Dipartimento di Materia del precedente anno scolastico. 
 
 

1) CRITERI   DI VALUTAZIONE  
(con riferimento alle griglie di valutazione concordate nel dipartimento di 
materia, anche con riferimento alla DDI) 

 
La valutazione si e’ basata sia sull’osservazione continua degli 
studenti, tenendo conto della serietà e dell’impegno dimostrati a 
scuola e a casa, sia sui momenti di verifica più formalivolti ad 
accertare lo sviluppo delle abilità e il grado di assimilazione dei 
contenuti.  
Si e’ tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi ottenuti 
durante il corso dell’anno.  

 
Per le valutazioni si e’ fatto riferimento ad una scala da 1 a 10 nel rispetto della 
griglia inserita nel PTOF e in particolare delle griglie di valutazione inserite nel 
Piano di Dipartimento delle lingue straniere anche con riferimento alla DDI. 
 
Nello specifico per la L1 
-per le prove scrittesono state valutate le conoscenza dei contenuti, l’ortografia, 
la correttezza formale, l’uso di un lessico appropriato, l’efficacia del messaggio 
(nel rispetto dei livelli esplicitati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per 
le Lingue). 
-per le prove oralisono state valutate le conoscenze dei contenuti, 
l’acquisizione delle competenze, la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la 
correttezza, la varietà lessicale, il livello di comprensione (nel rispetto dei livelli 
esplicitati nel Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue). 
 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
I contenuti sono stati proposti per unità didattiche secondo quanto previsto dal 
libro di testo in adozione – Get Thinking n.2. 
In particolare verranno affrontati gli argomenti lessicali, strutturali e 
comunicativi. Ci si avvarrà anche del testo di supporto grammaticale  “Grammar 
and vocabulary Multi-trainer” di  Angela Gallagher e Fausto Galuzzi,  ed. 
Pearson – Longman. 
 
Nel periodo della DDI la condivisione e l’uso di diverse tipologie di materiale 
multimediale e strumenti software necessari per meglio focalizzare gli 
argomenti trattati. 

 
Modalità di recupero 
 

Al fine di sopperire alle lacune rilevate si e’ cercato di coinvolgere lo studente 
mediante domande relative ad argomenti sviluppati in precedenza. 
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 Gli interventi di recupero in itinere sono stati attivati in base ai risultati delle 
singole verifiche e alle difficoltà  evidenziate dagli studenti.  
Si sono effettuare attività di recupero in itinere durante tutto l’anno e una pausa 
didatticaper un totale di 2 settimane nel mese di gennaio 2021.  
Si e’ istituito l’accesso allo sportello Help pomeridiano su piattaforma 
Classroom a cui hanno partecipato solo alcuni studenti volenterosi. 
Durante il periodo in cui e’ stata utilizzata la didattica a distanza gli 
studenti sono stati supportati mediante la condivisione di attivita’ guidate 
e di esercizi svolti. 
Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficolta’ si e’ 
cercato, per quanto possibile, di promuovere l’autocorrezione di gruppo e 
individuale fornendo indicazioni per il superamento delle difficolta’. 
 

 
 
il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Ia  Docente 
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