
  

 

 

CONTRATTO FORMATIVODI LINGUA E CIVILTA’ INGLESEa.s. 2019-20 

 

Docente:  Alessandra INDIANO 

  

 

Classe:  VD   Indirizzo: Liceo delle  Scienze Umane 

 

 

 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 moduli orari  

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 

 

LIBRO DI TESTO:  AA.VV. , Time Machine, Black Cat 

 

OBIETTIVI – COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO 

SPECIFICO ASSE CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i docenti 

delle classi parallele 

 
Ascolto  Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening).  

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti ripetizioni, 

esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di esprimere il 

proprio punto di vista.  

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. Vocabolario 

arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico.) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali  - descrizioni – commenti di testi  letterari) 

 
OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI): 

Ascolto Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione  globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening) Sono ammesse ripetizioni del messaggio da parte dei parlanti 

 

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti 

ripetizioni, esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di 

esprimere il proprio punto di vista. E’ ammesso l’aiuto dell’interlocutore 

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste a livello di struttura superficiale ( Chi, che cosa, dove, quando )in modo autonomo e 

per comprendere la struttura profonda del testo scritto (perché) con aiuto dell’insegnante, solo nel caso di 

testi particolarmente complessi 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. 

Vocabolario arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico.) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali  - descrizioni – commenti di testi  

letterari) ) redatti in modo sufficientemente chiaro e coeso. 

 

Conoscenze 

Il Romanticismo : la poesia (Wordsworth,Byron e Keats) e il romanzo (Austen). 

L’Età Vittoriana: il Romanzo (Dickens e E. Bronte) 

L’Età Moderna: la poesia  (Auden e i War Poets ), Il romanzo moderno (Joyce, Fitzgerald e Orwell)   

L’Età contemporanea: la poesia (Ginsberg), il romanzo (Kerouac), il teatro (Pinter). 

 

 



 
 

Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria 

(sostegno e recupero curricolare / eccellenza) 
Si prevede di attuare interventi in itinere, durante le ore di lezione curricolari per tutti gli alunni che presentino 

particolari necessità di recupero. 

 

COMPETENZE VALUTATE  
 

Ascolto 

 Comprende le idee principali contenute in un discorso linguisticamente complesso su argomenti sia 

concreti che astratti. Riesce a seguire discorsi  argomentativi di una certa estensione purché l’argomento 

sia  familiare. 

Produzione 

orale 

 

 

 

E' in grado di  prendere la parola e/o  intervenire in un discorso evidenziando la propria comprensione 

ed esplicitando in modo abbastanza  corretto il proprio pensiero. Sa parlare per un tempo relativamente 

lungo con una certa scioltezza, anche se possono essere presenti esitazioni nella ricerca di strutture e/o 

espressioni  

Lettura 

 

Riesce ad affrontare la lettura di testi non facilitati utilizzando le strategie necessarie a seconda del 

compito assegnato. 

Produzione 

scritta 

Può scrivere testi di vario genere in ambiti diversi dimostrando un discreto controllo grammaticale con  

una gamma abbastanza estesa di vocaboli. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Ascolto: test di controllo 

Orale: reporting/interacting 

Produzione scritta: Risposte a domande aperte 

Lettura : test di controllo.  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

a) Lavoro in classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ) 

b) CD audio 

c) DVD 

d)  lab. informatico / computer di casa / tablet / smartphone 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 

 

La Docente 

Alessandra Indiano 

 

 

 

 



 

CONTRATTO FORMATIVODI LINGUA E CIVILTA’ INGLESEa.s. 2019-20 

 

Docente:  Alessandra INDIANO 

  

 

Classe:  4A  Indirizzo:   Liceo Scientifico 

 

 

 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 moduli orari  

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  AA.VV. Grammarfiles, Trinity/Whitebridge 

    AA.VV. Time Machine, Black Cat 

    AA.VV Cult,  
 

 

OBIETTIVI – COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO 

SPECIFICO ASSE CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i docenti 

delle classi parallele 

 
Ascolto  

 

Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione  globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening).  

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti 

ripetizioni, esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di 

esprimere il proprio punto di vista.  

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. 

Vocabolario arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali - brevi resoconti- descrizioni )  

Conoscenze 

Grammar 

Revisione delle strutture e funzioni studiate lo scorso anno 

Modals 

Reported Speech 

Far Fare: Have, get , make 

History 

Elizabethan England, Film: Elizabeth, Elizabeth The Golden Age 

Literature 

Da Cult: 

“I knowwhy the cagedbirdsings” 

“The Namesake” 

“Moby Dick” 

“The Dead” 

Da Time Machine: 

1. Shakespeare: selezione e studio  di alcuni sonetti e di alcuni brani dalle opere più 

conosciute. 

2.  

Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali 

 



OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI): 
Ascolto  

 

Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione  globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening) Sono ammesse ripetizioni del messaggio da parte dei parlanti 

 

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti 

ripetizioni, esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di 

esprimere il proprio punto di vista. E’ ammesso l’aiuto dell’interlocutore 

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste a livello di struttura superficiale ( Chi, che cosa, dove, quando )in modo autonomo e 

per comprendere la struttura profonda del testo scritto (perché) con l’aiuto dell’insegnante, solo nel caso di 

testi complessi 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. Vocabolario 

arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali - brevi resoconti- descrizioni )  redatti in 

modo sufficientemente chiaro e coeso. 

 
 

Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria 

(sostegno e recupero curricolare / eccellenza) 
Si prevede di attuare interventi in itinere, durante le ore di lezione curricolari per tutti gli alunni che presentino 

particolari necessità di recupero. 

 

COMPETENZE VALUTATE 
Ascolto 

 
 Comprende le idee principali contenute in un discorso su argomenti sia concreti che astratti. Riesce a seguire 

discorsi  argomentativi di una certa estensione purché l’argomento sia  familiare. 
 

Produzione 
orale 

 

 

E' in grado di  prendere la parola e/o  intervenire in un discorso evidenziando la propria comprensione ed 

esplicitando in modo abbastanza  corretto il proprio pensiero. Non commette errori che causino 

incomprensione, anche se la comunicazione può presentare ripetizioni e riformulazioni. 

Lettura Riesce ad affrontare la lettura di testi di varia natura (letteratura, civiltà, attualità) utilizzando le strategie 

necessarie a seconda del compito assegnato. 
Produzione 

scritta 
Può scrivere testi di vario genere in ambiti diversi dimostrando un sufficiente controllo grammaticale con  una 

gamma adeguata di vocaboli. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Ascolto: test di controllo 

Orale: interacting/reporting 

Produzione scritta: risposte a domande aperte 

Lettura : test di controllo 

 

STRUMENTI/RISORSE 

e) Lavoro in classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ) 

f) CD audio 

g) DVD 

h)  lab. informatico / computer di casa / tablet / smartphone 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Finale Ligure, 6.11.2019 

 

La Docente 

Alessandra Indiano 



 

 

 

CONTRATTO FORMATIVODI LINGUA E CIVILTA’ INGLESEa.s. 2019-20 

 

Docente:  Alessandra INDIANO 

  

 

Classe:  4D   Indirizzo:   Liceo delle Scienze Umane 

 

 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 moduli orari  

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  JonHird, The complete English Grammar, OUP 

AA.VV, Roots, OUP 
 

OBIETTIVI – COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO 

SPECIFICO ASSE CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i docenti 

delle classi parallele 

 
Ascolto  

 

Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione  globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening).  

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti 

ripetizioni, esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di 

esprimere il proprio punto di vista.  

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. 

Vocabolario arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali - brevi resoconti- descrizioni )  

Conoscenze 

Grammar 

Revisione delle strutture e funzioni studiate lo scorso anno 

Modals 

Reported Speech 

Far Fare: Have, get , make 

History 

Elizabethan England, Film: Elizabeth, Elizabeth The Golden Age 

 

Literature 

 

ParteA 

“Into the Wild” J. Krakauer, 

A Crusaderagainst global Warming 

“Lines written in earlysprings” W. Wordsworth 

“Walden” H.D. Thoreau 

“Tell me how long the train’sbeengone” J.A. Baldwin 

“growing Up” R.W. Baker 

“Timbuktu” P.Auster 

 

Parte B 



Shakespeare: selezione e studio  di alcuni sonetti e di alcuni brani dalle opere più conosciute. 

 

Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI): 
Ascolto  

 

Passaggio più marcato dall'abilità di comprensione  globale ad una comprensione più dettagliata ( intensive 

listening) Sono ammesse ripetizioni del messaggio da parte dei parlanti 

 

Produzione  

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica, anche se sono  presenti 

ripetizioni, esitazioni ed errori; questi non devono comunque ostacolare la capacità di farsi comprendere e di 

esprimere il proprio punto di vista. E’ ammesso l’aiuto dell’interlocutore 

Lettura Utilizzo di tutte le tecniche di lettura ( intensiva ed estensiva ) per leggere: 1) velocemente ed individuare le 

informazioni richieste a livello di struttura superficiale ( Chi, che cosa, dove, quando )in modo autonomo e 

per comprendere la struttura profonda del testo scritto (perché) con l’aiuto dell’insegnante, solo nel caso di 

testi complessi 2)  lentamente ed apprezzare le caratteristiche  lessicali / stilistiche del testo. Vocabolario 

arricchito da letture di generi diversi ( letterario - giornalistico) 

Produzione 

scritta  

Composizione di scritti di vario genere ( lettere formali ed informali - brevi resoconti- descrizioni )  redatti in 

modo sufficientemente chiaro e coeso. 

 

Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria 

(sostegno e recupero curricolare / eccellenza) 
Si prevede di attuare interventi in itinere, durante le ore di lezione curricolari per tutti gli alunni che presentino 

particolari necessità di recupero. 

 

COMPETENZE VALUTATE 
Ascolto 

 
 Comprende le idee principali contenute in un discorso su argomenti sia concreti che astratti. Riesce a seguire 

discorsi  argomentativi di una certa estensione purché l’argomento sia  familiare. 
 

Produzione 

orale 

 
 

E' in grado di  prendere la parola e/o  intervenire in un discorso evidenziando la propria comprensione ed 

esplicitando in modo abbastanza  corretto il proprio pensiero. Non commette errori che causino 

incomprensione, anche se la comunicazione può presentare ripetizioni e riformulazioni. 

Lettura Riesce ad affrontare la lettura di testi di varia natura (letteratura, civiltà, attualità) utilizzando le strategie 

necessarie a seconda del compito assegnato. 
Produzione 

scritta 
Può scrivere testi di vario genere in ambiti diversi dimostrando un sufficiente controllo grammaticale con  una 

gamma adeguata di vocaboli. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Ascolto: test di controllo 

Orale: interacting/reporting 

Produzione scritta: varie tipologie di testi  

Lettura : test di controllo 

 

STRUMENTI/RISORSE 

a) Lavoro in classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ) 

b) CD audio 

c) DVD 

d)  lab. informatico / computer di casa / tablet / smartphone 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

Finale Ligure, 6.11.2019 

 



 

 
CONTRATTO FORMATIVODI LINGUA E CIVILTA’ INGLESEa.s. 2019-20 

 

Docente: Alessandra INDIANO 

  

 

Classe:  3D   Indirizzo: Liceo delle  Scienze Umane 

 

 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 moduli orari  

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  Jon Hird, The complete English Grammar, OUP 

   AA.VV. Time machines concise, CIDEB 

 

OBIETTIVI – COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO SPECIFICO ASSE 

CULTURALE anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i docenti delle classi parallele 

 

Ascolto  

 

Sviluppo dell’abitudine all’ascoltoin lingua straniera per cogliere le informazioni essenziali. 

Sviluppo della familiarità a registri/pronunce e intonazioni diverse. 

Riconoscimento dei fonemi diversi dalla L1. 

Produzione  

orale 

Sviluppo dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita quotidiana legate all’ambiente classe, allo 

scopo di raggiungere una maggiore autonomia comunicativa in contesti significativi. 

Sviluppo della capacità di interagire in modo semplice, con un arricchimento costante del lessico.  

Lettura Utilizzo di appropriate tecniche di lettura – a livello elementare – (skimming, scanning, lettura estensiva) 

   (vocabolario di 800/1000 parole) 

Produzione 

scritta  

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di testi a livello elementare  

(messaggi, dialoghi, semplici lettere informali, brevi relazioni e descrizioni)  

Conoscenze 

Grammar 

Revision: i due presenti, simplepast, presentperfect, i futuri,  

Present Perfect Continuous e Past Perfect.  

Durationform - Verbi modali can, could, must, should e loro verbi sostitutivi - La forma passiva 

Ifclauses del I, II e III tipo - Frasi e pronomi relativii. 

 

Literature 
Parte A da: “ Advantage 1” 

“I know why the Caged Bird sings” (testo 1 e 2) 

“Paddy Clarke ha,ha,ha” 

“Bend it like Beckham” 

Parte B 

About a Boy (Penguin Readers) 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI): 

 

Ascolto  

 

Consolidamento dell’abitudine all’ascolto in lingua straniera per  identificare sia il contenuto generale 

che i dettagli. Sono ammesse ripetizioni del messaggio  da parte dei parlanti 

Produzione  

orale 

Consolidamento dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita quotidiana legate 

all’ambiente classe, allo scopo di interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale,  

conosciuti attraverso i “media”, o proposti dai testi in adozione, esprimendo il proprio punto di vista(e/o 

esplicitando opinioni contrastanti). E’ ammesso l’aiuto dell’interlocutore 

Lettura Utilizzo di diverse strategie di lettura – a livello intermedio – (skimming, scanning), attraverso l’uso di 

testi di vario genere (letterari e  di attualità) -                  (vocabolario di 1000/1500 parole) per ritrovare 

nel testo informazioni a livello di struttura superficiale ( Chi, che cosa, dove, quando )in modo 

autonomo e per comprendere la struttura profonda del testo scritto (perché) con l’aiuto dell’insegnante 

Produzione 

scritta  

Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di testi  ( lettere 

informali, formali, brevi resoconti, (relazioni), descrizioni e riassunti guidat,i  redatti in modo 

sufficientemente chiaro e coeso. 

 



 

Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero 

curricolare / eccellenza) 

Si prevede di attuare interventi in itinere, durante le ore di lezione curricolari per tutti gli alunni che presentino particolari 

necessità di recupero. 

 

COMPETENZE VALUTATE  

Ascolto Riesce a seguire una conversazione su argomenti familiari. 

Riesce a isolare le informazioni richieste  in un  discorso articolato di livello post-elementare.  

Produzione 

orale 

Utilizza strutture elementari formate da frasi memorizzate ed espressioni che servono per comunicare 

informazioni relative alla vita quotidiana e all'attualità.  

Riesce a farsi comprendere con brevi interventi, anche se sono ancora evidenti pause, ripetizioni ed errori.  

Sa rispondere a domande e reagire a semplici affermazioni. 

Riesce a mettere in evidenza il proprio livello di comprensione del discorso. 

Lettura Comprende testi brevi che contengono lessico di uso comune e di argomenti familiari o d’interesse 

personale.   Sa affrontare in modo indipendente letture graduate ( 800/1000  parole). 

Incomincia a utilizzare il vocabolario monolingue 

Produzione 

scritta 

Sa scrivere frasi semplici, dialoghi, lettere informali, brevi racconti, messaggi e descrizioni relativi ad 

ambiti familiari 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

- Ascolto: attraverso  i test dei libri in adozione  

- Produzione orale: reporting, interacting 

- Produzione scritta: varie tipologie 

- Lettura: attraverso i test presenti nel libro in adozione 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

a) Lavoro in classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ) 

b) CD audio 

c) DVD 

d)  lab. informatico / computer di casa / tablet / smartphone 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Finale Ligure, 6.11.2019 

 

La Docente 

Alessandra Indiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contratto formativo di Lingua e Civiltà Inglese  Classe I A 

Anno Scolastico 2019-20 

 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 99 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 3 ore 

DOCENTE: Alessandra Indiano 

 

OBIETTIVI 
Ascolto  

 

Sviluppo dell’abitudine all’ascoltoin lingua straniera per cogliere le informazioni essenziali. 

Sviluppo della familiarità a registri/pronunce e intonazioni diverse. 

Riconoscimento dei fonemi diversi dalla L1. 

Produzione  

orale 

Sviluppo dell’abitudine all’uso della L2 in tutte le situazioni di vita quotidiana legate all’ambiente classe, allo scopo di raggiungere una 

maggiore efficacia autonomia comunicativa in contesti significativi. 

Sviluppo della capacità di interagire in modo semplice con un arricchimento costante del lessico.  

Lettura Utilizzo di appropriate tecniche di lettura – a livello elementare – (skimming, scanning, lettura estensiva ) 
   (vocabolario di 800/1000 parole) 

Produzione scritta  Utilizzo di appropriate tecniche di scrittura per la produzione di diverse tipologie di testi a livello elementare  (messaggi, dialoghi, 

semplici lettere informali, brevi relazioni e descrizioni)  

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

 

Testo: AA.VV. Life, NationaleGeographic 

 

Spelling.  

Tempi verbali: Present (simple /continuos)  

Simple past- Past continuous - Would like-Present perfect- - Condizionalepresente 

Modali:  can / must             To be / to have 

Preposizioni di luogo e di tempo -  L’articolo determinativo e indeterminativo -  

Congiunzioni - some / any      .   

 

COMPETENZE 

 

1 

 

Ascolto  

Listening 

Riesce a seguire una conversazione lenta e ben articolata su argomenti familiari, con pause 

che permettano di assimilarne il significato. Riesce ad isolare  le informazioni richieste  in un  

discorso leggermente più articolato.  

 

2 

Produzione  

Orale 

Speaking 

Può interagire in modo semplice, la comunicazione si basa su ripetizioni, riformulazioni e 

correzioni, ma corrisponde al contesto ed è efficace. Lo studente possiede un repertorio 

elementare di parole e di semplici espressioni relative a situazioni particolari e  concrete. 

 

3 

Lettura 

Reading 

Comprende testi semplici e brevi,  riconosce vocaboli noti e strutture di base.  Sa ritrovare  

informazioni  nel testo. (800 / 1000 parole ) 

4 Produzione scritta  

Writing 

Sa scrivere frasi semplici , dialoghi, brevi lettere, messaggi, descrizioni  relativi ad ambiti 

familiari 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

- Ascolto: attraverso  i test dei libri in adozione  

- Produzione orale: reporting, interacting 

- Produzione scritta: varie tipologie 

- Lettura: attraverso i test presenti nel libro in adozione 

 

Strumenti di Verifica 

e) Lavoro in classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work ) 

f) CD audio 

g) DVD 

h)  lab. informatico / computer di casa / tablet / smartphone 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

Finale Ligure, 6.11.2019 

La Docente 

Alessandra Indiano 


