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	- Ripasso argomenti grammatica anno precedente (present simple and continuous, future tenses,  comparatives and superlatives)
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“Technology”
-Past Simple (regular and irregular verbs/forma affermativa ,negativa, interrogativa)

Cristina Cavestri
“Travel and Free Time”
-Present Perfect (just, already, yet/duration form)
- Relative clauses
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“Freak weather”
- Zero/first/second/third conditional
- Indefinite pronouns
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tutto l’ anno
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“ In the news”
-The passive
-Reported Speech (say/tell)
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-Argomenti di attualità, cultura e civiltà



 

 

ABILITÀ  

COMPETENZE DISCIPLINARI  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

 

                                                        
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
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- Saper chiedere e dare semplici informazioni su argomenti di vita quotidiana,  utilizzando strutture grammaticali corrette  e un lessico pertinente e vario 
- Saper rispondere in modo semplice e corretto a semplici domande riguardanti  la propria esperienza personale 
- Produrre  brevi e semplici testi riguardanti la sfera del personale e della vita quotidiana 
- Comprendere in modo globale testi orali e scritti 
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- Imparare a imparare
- Comunicare
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
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- lezione frontale  
- lezione interattiva dialogata 
- attività di ascolto e comprensione
-uso di filmati, siti internet 
- giochi didattici  (Kahoot)
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Modalità di verifica 
- di tipo diagnostico/ verifica formativa / verifica sommativa / verifica finale 
 - verifica di comprensione o produzione /verifica scritta o orale / verifica strutturata (true/false, multiple choice) /verifica semi strutturata 
 - verifica di revisione o recupero 
Per la valutazione si terrà conto di:
- livello individuale iniziale /Progressi rispetto al livello di partenza/Interesse/Impegno e partecipazione/Metodo di studio acquisito
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- Libri di testo, eBook
- Lim
- Fotocopie, appunti e mappe concettuali 
- CD per audio, video, esercizi interattivi
- Strumenti per comunicare a distanza (Zoom)/ Strumenti per condividere materiali
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- Leggere e comprendere messaggi orali riguardanti situazioni di vita quotidiana e rispondere in modo adeguato 
- Sostenere semplici conversazioni in situazioni comunicative quotidiane
- Riutilizzare il lessico e le strutture apprese 
- Ascoltare e comprendere brevi brani riguardanti la sfera personale
- Comprendere, nelle loro linee essenziali, testi scritti progressivamente più elaborati
- Produrre  brevi testi (lettere, descrizioni, messaggi, riassunti ecc.) 
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