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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROMANO D'EZZELINO (VI) 

 
 

a.s. 2021-2022 

PROGETTAZIONE INIZIALE DI  

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 
Il curricolo di Lingue Straniere di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e 

alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi, saranno elastici e soggetti a correzioni e variazioni 
ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Inoltre alcuni contenuti verranno affrontati 

in forma sintetica (riassunti, mappe, schemi) per agevolare l’apprendimento degli argomenti più 

complessi. 

 

INGLESE: 
si precisa che la suddivisione dei contenuti tra primo e secondo periodo è puramente indicativa. 

CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Lessico: 
Greetings and goodbyes  
Numbers 1-31  
Days, months and seasons  
Colours  
Farm animals  
Wild animals  
Personal possessions  
Classroom objects  
School things  
Countries and nationalities  
School subjects  
Physical appearance  
Family  
Rooms in a house  
The house  
Furniture  
 
 
Funzioni: 
Chiedere e dire il nome  
Fare lo spelling dei nomi  
Salutare 
Chiedere e dire l’ora  
Dire la data di un compleanno  
Identificare gli oggetti della classe  
Contare  
Dare/seguire semplici istruzioni  

Completare un orario scolastico 
Chiedere e dire l’età  
Incontrarsi e presentare altre persone 

Proporre di fare qualcosa 
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Grammatica: 
Il verbo be  
L’imperativo  
Pronomi personali soggetto  
Il verbo be  
Le parole interrogative  
Gli aggettivi possessivi  
Il plurale dei nomi  
Il verbo have got  
Il genitivo sassone  
There is / there are  
I dimostrativi  
Gli articoli a/an, the  
 
 
Pronuncia: 
Intonation in questions  
The sound /h/  
The sounds /θ/ and / ð/  

The sound /u:/  

 

II Periodo 

Lessico: 
Places in a school  
Daily routines 
Food and drink  
Expressions with have  
 

Funzioni: 
Ordinare in mensa o al ristorante  

 
Grammatica: 
Il Present simple  
Le parole  interrogative  
Gli avverbi di frequenza  
Nomi numerabili e non  
numerabili  
Some / any  
How much? / How many?  
Il Present simple tutte le forme  (2)  

 

 
Pronuncia: 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Lessico: 
Places in town  
Prepositions of place  
Free-time activities Technology  

 

 
Funzioni: 
Chiedere e dare indicazioni  stradali 
Indicare il grado di abilità  
Chiedere il permesso / fare una richiesta  
Esprimere un’opinione  
play, do, go + attività sportive  
Scusarsi e giustificarsi  
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Grammatica: 
Like, love hate + ing  
I pronomi personali complemento  
L’imperativo  
Il verbo modale can  
Gli avverbi di modo  

Il Present continuous  

 
Pronuncia: 
The sound /eɪ/  
The sounds /ɪ/ and /iː/  
The unstressed syllable /ə/  

 

II Periodo 

Lessico: 
Parts of the body 

Sports 
Clothes 

Months (2) 

Accessories 

Jobs 

Adjectives ending in -ing 
Musical instruments 

Types of music 

 
Funzioni: 

Chiedere e dire la data di nascita 
Chiedere informazioni (2) 

Esprimere sorpresa 

 

Grammatica: 
Il Past simple di be 

was / were born 

Il Past simple – verbi regolari, forma affermativa 

Il Past simple – verbi irregolari, forma affermativa 

Il verbo modale could 
Il Past simple – forma negativa, interrogativa e risposte brevi 

 

Pronuncia: 

The sounds /S/ and /tS/ 
Past tense endings /t/, /d/, /ɪd/ 

 

 

CLASSE TERZA 

I Periodo 

Lessico:  

Places in town  

Transport   

Housework  

Funzioni:  
Making arrangements  

Asking for and giving directions  
Agreeing and disagreeing   

Talking on the phone  

Grammatica:  

Present continuous con valore di futuro  Espressioni di tempo al futuro  

Present simple con valore di futuro  
Comparativo di maggioranza – Aggettivi  regolari e irregolari  
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As … as  
Superlativo di maggioranza – Aggettivi  regolari e irregolari  

One / ones  

Have to / don’t have to  

Have to – Forma interrogativa e   

risposte brevi  

Had to  

Must / mustn’t  

Mustn’t / don’t have to  

Pronuncia:  
The sounds /tʃ/ and /ʃ/ 

The sound /iː /  
The sounds/ɪ/ and /iː/ 

 

II Periodo 

Lessico: 

Jobs  

Weather and temperature  

Lessico:  
Interesting experiences   

Computers and  smartphones  

 

Funzioni: 
Talking about future plans   

Making offers and promises  

Talking about experiences   

Checking into a hotel  

 
Grammatica: 

Be going to – Forma   

affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi 

Will– Forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi 
May/Might 

First Conditional 

Present perfect – Forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 

 
Pronuncia: 

The consonant h  

Intonation in questions  

 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - INGLESE: 
CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Lessico 
Greetings and goodbyes 
Numbers 1-31 
Days, months and seasons 
Colours 
Countries and nationalities 
Physical appearance 
Family 
The house 
 



5 
 

Funzioni 
Chiedere e dire il nome 
Fare lo spelling dei nomi 
Salutare 
Chiedere e dire l’ora 
Dire la data di un compleanno 
Dare/seguire semplici istruzioni 
Chiedere e dire l’età 
Incontrarsi e presentare altre persone 
 
Grammatica 
Il verbo be 
Pronomi personali soggetto 
Le parole interrogative 
Gli aggettivi possessivi 
Il plurale dei nomi 
Il verbo have got 
L’imperativo 
I dimostrativi 
Il genitivo sassone 
Gli articoli a/an, the 
 
 

II Periodo 

Lessico 

Daily routines 

Food and drink 

Expressions with have 

 

Funzioni 

Ordinare in mensa o al ristorante 

 

Grammatica 

Il Present simple tutte le forme 

Gli avverbi di frequenza 

Nomi numerabili e non numerabili 

Some / any 

How much? / How many? 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - INGLESE: 
CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Lessico 

Places in town 

Prepositions of place 

Free-time activities 

 

Funzioni 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Indicare il grado di abilità 

Chiedere il permesso / fare una richiesta 

scusarsi e giustificarsi 

play, do, go + attività sportive 
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Grammatica 

Like, love, hate, + ing 

I pronomi personali complemento 

L’imperativo 

Il verbo modale can 

Il Present continuous 

II Periodo 

Lessico 

Parts of the body 

Sports 

Clothes 

Jobs 

Adjectives ending in -ing 

Types of music 

 

Funzioni 

Chiedere e dire la data di nascita 

Esprimere sorpresa 

 

Grammatica 

Il Past simple di be 

was /were born 

Il Past simple - verbi regolari forma affermativa 

Il Past simple - verbi irregolari, forma affermativa 

Il verbo modale could 

Il Past simple - forma negativa, interrogativa e risposte brevi 

 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - INGLESE: 
CLASSE TERZA 

I Periodo 

Lessico 

Places in town 

Transport 

Housework 

 

Funzioni 

Making arrangements 

Asking for and giving directions 

Agreeing and disagreeing 

 

Grammatica 

Present continuous con valore di futuro 

Espressioni di tempo al futuro 

Comparativo di maggioranza - Aggettivi regolari e irregolari 

As... as 

Superlativo di maggioranza - Aggettivi regolari e irregolari 

Have to / don’t have to 

Have to - Forma interrogativa e risposte brevi 

Must / mustn’t 
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Mustn’t / don’t have to 

II Periodo 

Lessico 

Jobs 

Weather and temperature 

Interesting experiences 

 

Funzioni 

Talking about future plans 

Making offers and promises 

 

Grammatica 

Be going to - Forma affermativa, interrogativa e risposte brevi 

Will - Forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi 

First Conditional 

Present perfect - Forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 

 

 

SPAGNOLO: 

 

CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Lessico: 
 

Oggetti dell’aula e materiale scolastico 

I colori 

I numeri da 0 a 20 

I giorni della settimana 
Le parti del giorno 

I saluti 

L’alfabeto 

Nazioni e nazionalità 
Presentarsi 

Chiedere e dare informazioni personali 

Numeri da 21 a 100 

I mesi e le stagioni 
La famiglia 

Descrivere le persone 

Il carattere 

Gli animali 
 

Funzioni: 

 

Frasi utili in classe 

Operatori matematici 
Chiedere e dire il nome  
Fare lo spelling dei nomi  
Salutare 
Chiedere e dire l’ora  
Dire la data di un compleanno  
Identificare gli oggetti della classe  
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Contare  
Dare/seguire semplici istruzioni  

Completare un orario scolastico 
Chiedere e dire l’età  
Incontrare, presentare e descrivere altre persone e il loro carattere 

Descrivere gli animali 

Parlare della famiglia 
 

Grammatica: 

 

Pronomi personali soggetto 
Verbo essere 

Articoli determinativi e indeterminativi 

Genere maschile e femminile 

La formazione del femminile 
La formazione del plurale 

Indicativo presente dei verbi in -ar 

I pronomi riflessivi 

Gli interrogativi 

I dimostrativi 
Indicativo presente dei verbi in -er e -ir 

Indicativo presente del verbo tener 

Aggettivi possessivi 
 
Pronuncia: 
 
Il suono /j/ (jota) 
Il suono /c/ (ce) seguito dalle vocali i, e 

Il suono /c/ (ce) seguito dalla lettera h più una vocale 

Il suono /g/ (ge) seguito dalle vocali i, e 
Il suono /g/ (ge) seguito da ue, ui 

Il suono /g/ (ge) seguito da n 

Il suono /l/ (ele) seguito da un’altra l 

Il suono /ñ/ (eñe) 

Il suono /s/ (ese) seguita da c(+ e,i) 
Il suono /y/ (ye) 

Il suono /z/ (zeta) 

 

Cultura: 
 

Lo spagnolo nel mondo 

El Rubius, Rosalía 

Mi familia es… ¡muy real! 
Gli animali domestici 

II Periodo 

Lessico: 
 
Attività nel tempo libero 
Gli sport 
Stati d’animo e stati fisici 
La casa 
I numeri ordinali 
Mobili e oggetti domestici 
Gli indicatori di luogo 
Le azioni della routine 
Le materie scolastiche  
I lavori domestici 
 

Funzioni: 
 
Chiedere i gusti e rispondere 
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Esprimere accordo e disaccordo 
Domandare le preferenze e rispondere 
Parlare del tempo libero 
Chiedere e dire l’indirizzo 
Chiedere e dire  
Descrivere la casa 
Descrivere un oggetto 
Indicare la posizione relativa di oggetti 
Determinare l’esistenza di un oggetto e la sua posizione 
Parlare della routine 
Chiedere e dire l’ora 
Ordinare le azioni 
Esprimere la frequenza 

 
Grammatica: 
 
Il verbo gustar e i pronomi di complemento indiretto 
Muy / Mucho 

Poco, demasiado, bastante 

Indicativo presente del verbo estar 

Alcune differenze tra ser e estar 

Il presente dei verbi dar, hacer, ver, salir, ir 
Hay/está, están 

Le preposizioni a, en, de 

I pronomi di complemento diretto 

L’unione dei pronomi complemento 
I verbi con dittongo: e -> ie 

I verbi con dittongo: o -> ue  

I verbi con alternanza vocalica: e -> i 

L’uso dell’articolo con i giorni della settimana 
 

Cultura: 

 

Dani, Carmen, Adi Iglesias 

Le abitudini dei giovani spagnoli 
Le attività del tempo libero 

Le case tradizionali spagnole 

Casa Batlló 

Il sistema scolastico spagnolo 
Le usanze spagnole 

 

CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Lessico: 

Mezzi di trasporto  

I numeri da 100 in poi 
La data  

 

Il telefono  

Il tempo atmosferico 

I punti cardinali 
 

Funzioni:  

Fare piani per il futuro 

Proporre o suggerire e rispondere 
Saper dire la data in spagnolo 

 

Parlare per telefono 

Esprimere azioni in corso di svolgimento 
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Parlare del tempo atmosferico 

 
Grammatica: 

Espressioni temporali del futuro 

Ir a/pensar + infinito 

Ir/Venir 
Pedir/Preguntar 

La preposizione a davanti al complemento oggetto 

I pronomi possessivi 

 
Riassunto del presente 

Presente irregolare dei verbi in -ar 

Presente irregolare dei verbi in -er 

Presente irregolare dei verbi in -ir 
La formazione del gerundio 

Estar+gerundio 

 

Civiltà: 

Il Cammino di Santiago 
 

I climi della Spagna (comprensione scritta) 

I climi dell’America Latina (comprensione orale) 

Il telefono: istruzioni per l’uso 
 

II Periodo 

Lessico: 
Nella città 

I negozi 

I luoghi della città 

 
Gli alimenti 

I contenitori 

La tavola 

 

I vestiti 
La descrizione dei vestiti 

In un negozio di abbigliamento 

 

Funzioni:  
Esprimere obbligo e necessità 

Chiedere e dare indicazioni 

 

Parlare del passato recente 
Parlare di azioni realizzate o che si stanno per realizzare 

In un negozio alimentare 

Al ristorante 

 

Andare per negozi 
fare paragoni 

Descrivere e parlare di azioni abituali nel passato 

 

Grammatica: 
L’imperativo affermativo alla seconda persona 

L’imperativo irregolare della seconda persona 

L’imperativo affermativo e i pronomi 

Tener que+ Hay que + necesitar 
 

Il participio passato regolare 
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Il passato prossimo  

Il participio passato irregolare 
L’uso del participio passato 

 

L’imperfetto 

L’imperfetto irregolare 
Il comparativo di grado superiore e minore 

Il comparativo di uguaglianza 

I comparativi irregolari 

I superlativi 
 

  

Civiltà: 

Scopri Madrid (comprensione scritta) 
Scopri la Città del Messico (comprensione orale) 

 

EL gazpacho andaluz e los tacos mexicanos 

Abitudini salutari  

 
El traje de flamenca y el poncho 

El traje de fallera 

Comprare in modo responsabile 

 

 

CLASSE TERZA 

I Periodo 

Lessico: 

 

I generi alimentari: i cinque gruppi in cui si articolano 

Gli oggetti della mesa 

Espressioni di tempo passato 

Il cinema 

La letteratura 

I generi letterari/cinematografici 

I verbi per redigere una biografia 

 

Funzioni: 

 

Ordinare al ristorante e prendere ordinazioni 

Parlare del passato e raccontare fatti avvenuti nel passato 

Strutturare un racconto e un’esposizione 

Raccontare una biografia 

Raccontare fatti avvenuti nel passato 

 

Grammatica: 

 

Passato remoto 

Le irregolarità ortografiche del passato remoto 

Passato remoto di: ser, ir 

I comparativi irregolari 

I superlativi 

Passato remoto di alcuni verbi irregolari 

Le preposizioni: por, para 
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Pronuncia: 

 

Le lettere b,v 

La lettera h 

 

Cultura: 

 

I piatti tipici spagnoli e dell’America Latina 

Film e romanzi spagnoli 

II Periodo 

Lessico: 

 

L’arte e le opere d’arte 

L’amicizia e i sentimenti 

La polizia e gli investigatori 

I marcatori temporali del passato 

L’ambiente, l’inquinamento e l’ecologia 

Le professioni 

 

Funzioni: 

 

Chiedere ed esprimere emozioni e stati d’animo 

Chiedere ed esprimere la causa di qualcosa 

Collocare e riportare fatti avvenuti nel passato 

Formulare un’ipotesi 

Esprimere conseguenze 

Fare previsioni e predizioni 

Esprimere condizioni ipotetiche 

Parlare delle professioni 

Esprimere un desiderio 

Dare consigli 

 

Grammatica: 

 

Ripasso del presente dei verbi regolari e irregolari 

Uso di ser, estar 

I verbi ser, estar + aggettivo 

Ripasso del passato prossimo, dell’imperfetto e del passato remoto 

Trapassato prossimo 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Futuro semplice regolare e irregolare 

Condizionale presente regolare e irregolare 

Futuro anteriore 

Condizionale passato 

 

Pronuncia: 

 

Gli accenti nelle parole spagnole 

Gli accenti nelle parole tronche 

Gli accenti nelle parole piane 
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Cultura: 

 

Biografia di Picasso, Guernica di Picasso 

Biografia di Frida Kahlo 

Opere di pittura di artisti spagnoli e sudamericani 

Il bombardamento della città di Guernica 

La guerra civile in Spagna 

Il bullismo 

Le professioni del futuro 

Alcuni parchi nazionali dell’America Latina 

 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - SPAGNOLO: 
CLASSE PRIMA 

I Periodo 

Lessico: 
 

Oggetti dell’aula e materiale scolastico 

I colori 

I numeri da 0 a 20 

I giorni della settimana 
Le parti del giorno 

I saluti 

L’alfabeto 

Nazioni e nazionalità 
Presentarsi 

Chiedere e dare informazioni personali 

Numeri da 21 a 100 

I mesi e le stagioni 
La famiglia 

Descrivere le persone 

Il carattere 

Gli animali 

 
Funzioni: 

 

Frasi utili in classe 

Operatori matematici 
Chiedere e dire il nome  
Fare lo spelling dei nomi  
Salutare 
Chiedere e dire l’ora  
Dire la data di un compleanno  
Identificare gli oggetti della classe  
Contare  
Dare/seguire semplici istruzioni  

Completare un orario scolastico 
Chiedere e dire l’età  
Incontrare, presentare e descrivere altre persone e il loro carattere 

Descrivere gli animali 

Parlare della famiglia 

 
Grammatica: 

 

Pronomi personali soggetto 

Verbo essere 
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Articoli determinativi e indeterminativi 

Genere maschile e femminile 
La formazione del femminile 

La formazione del plurale 

Indicativo presente dei verbi in -ar 

I pronomi riflessivi 
Gli interrogativi 

I dimostrativi 

Indicativo presente dei verbi in -er e -ir 

Indicativo presente del verbo tener 
Aggettivi possessivi 
 
Pronuncia: 
 
Il suono /j/ (jota) 
Il suono /c/ (ce) seguito dalle vocali i, e 
Il suono /c/ (ce) seguito dalla lettera h più una vocale 

Il suono /g/ (ge) seguito dalle vocali i, e 

Il suono /g/ (ge) seguito da ue, ui 

Il suono /g/ (ge) seguito da n 

Il suono /l/ (ele) seguito da un’altra l 
Il suono /ñ/ (eñe) 

Il suono /s/ (ese) seguita da c(+ e,i) 

Il suono /y/ (ye) 

Il suono /z/ (zeta) 
 

Cultura: 

 

Mi familia es… ¡muy real! 
Gli animali domestici 
 

II Periodo 

Lessico: 
 
Gli sport 
Stati d’animo e stati fisici 
La casa 
Mobili e oggetti domestici 
Gli indicatori di luogo 
Le azioni della routine 
Le materie scolastiche  
I lavori domestici 
 

Funzioni: 
 
Chiedere i gusti e rispondere 
Esprimere accordo e disaccordo 
Domandare le preferenze e rispondere 
Parlare del tempo libero 
Chiedere e dire l’indirizzo 
Descrivere la casa 
Descrivere un oggetto 
Indicare la posizione relativa di oggetti 
Determinare l’esistenza di un oggetto e la sua posizione 
Parlare della routine 
Chiedere e dire l’ora 
Ordinare le azioni 

Esprimere la frequenza 

 

Grammatica: 
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Il verbo gustar e i pronomi di complemento indiretto 
Muy / Mucho 

Poco, demasiado, bastante 

Indicativo presente del verbo estar 

Alcune differenze tra ser e estar 

Il presente dei verbi dar, hacer, ver, salir, ir 
Hay/está, están 

Le preposizioni a, en, de 

I pronomi di complemento diretto 

I verbi con dittongo: e -> ie 
I verbi con dittongo: o -> ue  

I verbi con alternanza vocalica: e -> i 

 

Cultura: 
 

Il sistema scolastico spagnolo 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - SPAGNOLO: 
CLASSE SECONDA 

I Periodo 

Lessico  
Mezzi di trasporto  

I numeri da 100 in poi 
 

Il telefono  

Il tempo atmosferico 

 

Funzioni 
Fare piani per il futuro 
Proporre o suggerire e rispondere 

 

Parlare per telefono 

Parlare del tempo atmosferico 
 

Grammatica 
Espressioni temporali del futuro 

Ir a/pensar + infinito 

La preposizione a davanti al complemento oggetto 
I pronomi possessivi 

 

Riassunto del presente 

Presente irregolare dei verbi in -ar 

Presente irregolare dei verbi in -er 
Presente irregolare dei verbi in -ir 

La formazione del gerundio 

Estar+gerundio 

 

Cultura 
Il Cammino di Santiago 

Il telefono: istruzioni per l’uso 

II Periodo 

Lessico 

I negozi 

I luoghi della città 

 

Gli alimenti 
La tavola 
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I vestiti 
In un negozio di abbigliamento 

 

Funzioni 
Esprimere obbligo e necessità 

Chiedere e dare indicazioni 
 

Parlare del passato recente 

Parlare di azioni realizzate o che si stanno per realizzare 

Al ristorante 
 

Andare per negozi 

Descrivere e parlare di azioni abituali nel passato 

 

Grammatica 
L’imperativo affermativo alla seconda persona 

L’imperativo irregolare della seconda persona 

L’imperativo affermativo e i pronomi 

 

Il participio passato regolare 
Il passato prossimo  

Il participio passato irregolare 

L’uso del participio passato 

 
L’imperfetto 

L’imperfetto irregolare 

 

Cultura 
Scopri Madrid (comprensione scritta) 

 
EL gazpacho andaluz e los tacos mexicanos 

Abitudini salutari  

 

El traje de flamenca y el poncho 
Comprare in modo responsabile 

 

NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD - SPAGNOLO: 
CLASSE TERZA 

I Periodo 

Lessico: 

 

I generi alimentari: i cinque gruppi in cui si articolano 

Gli oggetti della mesa 

Espressioni di tempo passato 

I verbi per redigere una biografia 

 

Funzioni: 

 

Ordinare al ristorante e prendere ordinazioni 

Parlare del passato e raccontare fatti avvenuti nel passato 

Strutturare un racconto e un’esposizione 

Raccontare una biografia 

Raccontare fatti avvenuti nel passato 
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Grammatica: 

 

Passato remoto 

Le irregolarità ortografiche del passato remoto 

Passato remoto di: ser, ir 

I comparativi irregolari 

I superlativi 

Le preposizioni: por, para 

 

Cultura: 

 

Film e romanzi spagnoli 

II Periodo 

Lessico: 

 

L’amicizia e i sentimenti 

I marcatori temporali del passato 

L’ambiente, l’inquinamento e l’ecologia 

Le professioni 

 

Funzioni: 

 

Chiedere ed esprimere emozioni e stati d’animo 

Chiedere ed esprimere la causa di qualcosa 

Collocare e riportare fatti avvenuti nel passato 

Formulare un’ipotesi 

Esprimere conseguenze 

Fare previsioni e predizioni 

Esprimere condizioni ipotetiche 

Parlare delle professioni 

Esprimere un desiderio 

Dare consigli 

 

Grammatica: 

 

Ripasso del presente dei verbi regolari e irregolari 

Uso di ser, estar 

I verbi ser, estar + aggettivo 

Ripasso del passato prossimo, dell’imperfetto e del passato remoto 

Trapassato prossimo 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Futuro semplice 

Condizionale presente  

 

Cultura: 

 

Biografia di Picasso, Guernica di Picasso 

Biografia di Frida Kahlo 

Il bombardamento della città di Guernica 

La guerra civile in Spagna 
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 TEDESCO 

TEDESCO CLASSE PRIMA 
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I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Incontri, saluti, dati personali 
● Paesi e nazionalità 
● I numeri fino al 2000 
● L’alfabeto e lo spelling 
● Hobby 

Funzioni comunicative: 

● Chiedere il nome, l’età, la residenza, la provenienza, il numero di cellulare, 
l’indirizzo e-mail. Dire quali sono i propri hobby, cosa si fa nel tempo libero 

● Chiedere e dire quali attività piacciono/non piacciono 
● Parlare degli hobby di una persona 
● Presentare una persona 

Strutture grammaticali: 

● Il presente dei verbi regolari 
● Il presente di alcuni verbi irregolari 
● La frase enunciativa 
● La frase interrogativa 
● I pronomi interrogativi wer?, was? 
● Gli avverbi interrogativi wie?, wie alt? wo? 
● I pronomi personali 
● La preposizione in e bei 
● L’avverbio gern 
● L’avverbio interrogativo woher e la preposizione aus 
● Il sostantivo e l’articolo determinativo der, die, das 
● Gli aggettivi possessivi mein, dein 

Pronuncia: 

●  la consonante H all’inizio di parola 

● i suoni ch, -ig, k 
● i suoni ei, ie 

Civiltà: introduzione alle tradizioni e usanze tipiche dei paesi di lingua tedesca 

(Schultüte, Weihnachten) 
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Famiglia 
● I paesi e le lingue parlate 
● Altre attività del tempo libero 
● La casa e le stanze, i mobili 

Funzioni comunicative: 

● Presentare la propria famiglia, chiedere e dare informazioni circa i propri 
familiari, chiedere e dire quante persone compongono la famiglia, informarsi 

circa il luogo di abitazione di altre persone 
● Chiedere e dire se si hanno animali domestici 
● Chiedere e dire la provenienza 
● Chiedere e dire che lingua si parla 
● Parlare delle attività proposte in un centro giovanile 
● Chiedere e dire a che ora inizia una attività, un corso 
● Presentare una persona, descrivere il carattere di un amico 
● Chiedere e dire se si hanno fratelli/sorelle. Chiedere e dire se si è figli unici 
● Descrivere la propria abitazione, porre domande per identificare un oggetto e 

rispondere 
● Dire di aver bisogno di qualcosa 
● Dire che cosa c’è nella propria abitazione 
● Chiedere a una persona se qualcosa le piace e rispondere 
● Chiedere a una persona come sta e rispondere 
● Offrire da bere, dire che cosa si vuole bere 

  

Strutture grammaticali: 

● La preposizione von e il complemento di specificazione 
● Il presente dei verbi (tutte le persone) 
● Il presente di SEIN, HABEN 
● Il presente di ARBEITEN, KOMMEN, SPRECHEN 
● I casi nominativo e accusativo (articolo determinativo e indeterminativo) 
● La negazione kein, nicht, nichts 
● La costruzione impersonale con MAN 
● La formazione del plurale 
● Il sostantivo e l’articolo determinativo e indeterminativo 
● La preposizione UM con valore temporale 
● La congiunzione avversativa sondern 
● La forma möchte , la forma idiomatica wie geht’s 
● I pronomi personali al dativo (mir, dir, Ihnen) 
● La forma di cortesia 
● I verbi brauchen / finden / gefallen 
● Il complemento di tempo con la preposizione am 
● L’avverbio sehr 
● Das pronome dimostrativo 
● La costruzione della frase con l’inversione 
● I casi nominativo e accusativo (2) 

Pronuncia: 

● i suoni Ö, Ü, Ä  
● i suoni eu, sch, tsch 
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Civiltà: Die deutschsprachigen Länder, Die Bundesrepublik auf einen Blick, Häuser in 

Deutschland, introduzione alle tradizioni e usanze tipiche dei Paesi di lingua tedesca 

(Ostern) 
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TEDESCO CLASSE SECONDA 

I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

·         Negozi, merci e acquisti 

·         Preferenze nell’abbigliamento 

·         Doveri quotidiani 

·         Giornata tipica 

Funzioni comunicative: 

·         Dire di aver bisogno di qualcosa e di andare in un determinato negozio 

·         Chiedere/dire dove si va 

·         Chiedere/dire quando una persona va in un determinato negozio 

·         Chiedere se c’è un determinato negozio in città 

·         Dire che cosa si indossa abitualmente 

·         Chiedere/dire un parere su capi di abbigliamento 

·         Chiedere/dire un prezzo 

·         Domandare/dire le ore 

·         Domandare/dire quando avviene una determinata azione 

·         Descrivere lo svolgimento della propria giornata 

·         Domandare/dire cosa si fa durante la giornata/la settimana 

Strutture 

·         L’indicazione dell’ora 

·         L’interrogativo wie lange? E le preposizioni von … bis 

·         L’interrogativo wohin e la preposizione in+Akk (MOTO A LUOGO) 

·         L’avverbio interrogativo wann? E la preposizione am 

·         La forma es gibt + Akk 

·         L’inversione 

·         Il verbo gefallen 

·         Pronomi personali al caso accusativo 

·         La forma impersonale man 

·         I verbi separabili 

·         Il complemento di tempo con le preposizioni um, am 

·         Gli avverbi interrogativi Um Wie viel Uhr? Wie spät? Wann? 

·         I verbi separabili 

·         Alcuni verbi irregolari 

·         Gli avverbi di tempo 

Pronuncia:  

● Vocali lunghe e brevi 

● Il suono H all’interno di parola 

● i suoni e, er 

● i suoni sp, s 

Deutschland Aktuell (CIVILTA‘) 

·         Shoppen in Berlin 

·         Die Fuβball-Bundesliga 
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

·         Attività sportive 

·         Abitazione 

·         Edifici e città 

·         Mezzi di trasporto 

·         Esperienze passate 

Funzioni comunicative: 

·         Dire di saper/non saper praticare un certo sport 

·         Esprimere la ferma volontà di fare qualcosa 

·         Esprimere ciò che si deve fare 

·         Chiedere il motivo di una determinata azione e rispondere 

·         Chiedere a chi appartiene un determinato oggetto 

·         Dire di aver bisogno di un determinato attrezzo per svolgere un certo     

sport 

·         Raccontare esperienze passate 

·         Chiedere quando è avvenuta un’azione e rispondere 

·         Raccontare ricordi, esperienze passate 

·         Indicare l’età in cui si è svolta una determinata azione 

Strutture grammaticali: 

·         Gli avverbi di tempo 

·         I verbi modali können, wollen, müssen 

·         L’avverbio interrogativo warum? 

·         La frase secondaria introdotta da weil 

·         Il verbo gehören 

·         Gli aggettivi possessivi al caso nominativo e accusativo 

·         La frase finale zum + infinito 

·         Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari 

·         Il Präteritum di sein e haben 

·         Il complemento di tempo per esprimere azioni passate 

Pronuncia 

● i suoni i, ie 

● i suoni sch, st, sp 

● schwaches A, schwaches S 

Deutschland Aktuell (CIVILTA‘) 

·         3. Oktober: Tag der Deutsche Einheit 

·         Schule in Deutschland 

·         Deutsche Spezialitäten 

·         Wo wohnen die Deutschen? 
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TEDESCO CLASSE TERZA 
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I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

·         Mezzi di trasporto 

● Esperienze passate 
● Stato di salute 
● Descrizione di una persona 
● Ordini e consigli 
● Festività 
● Inviti 
● Compleanni 
● Vacanze 
● Professioni 

Funzioni comunicative: 

·         Raccontare esperienze passate 

● Domandare dove si trova una persona, un luogo, un edificio 
● Localizzare una persona, un luogo, un edificio 
● Dire dove si possono svolgere determinate attività 
● Fissare un appuntamento 
● Chiedere e concedere un permesso 
● Esprimere un divieto 
● Chiedere/dire un mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere una 

determinata meta 
● Informarsi circa lo stato di salute di una persona 
● Dare informazioni sul proprio stato di salute 
● Chiedere un parere / consiglio 
● Dare un ordine 
● Chiedere il motivo di un’azione 

Strutture grammaticali: 

● Il caso dativo 
● I verbi posizionali: STEHEN, LIEGEN, SITZEN 
● Il complemento di stato in luogo e le preposizioni IN, AN, VOR, NEBEN, 

HINTER + dativo 
● Il Perfekt dei verbi deboli e dei verbi forti 
● La posizione del Partizip Perfekt 
● Il Präteritum di HABEN e SEIN e dei verbi MODALI 
● Il verbo modale dürfen 
● Le preposizioni con il dativo MIT e ZU 
● Le interrogaztive con WARUM 

● La frase secondaria introdotta da WEIL 
● I pronomi personali di 3° persona al caso dativo 
● Gli aggettivi possessivi al caso Nominativo, Accusativo e Dativo 
● Il pronome interrogativo WEM 
● Il verbo modale SOLLEN 

Pronuncia 

● Wortakzentuierung 

● Diphthonge eu, äu 
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LANDESKUNDE (CIVILTA’) 

● Geografie:  Deutschland auf eine Blick, Österreich auf einen Blick, Die 
Schweiz auf einen Blick, Ein Tag in Berlin, Die Berliner Mauer 
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

  

● Mezzi di trasporto 
● Esperienze passate 
● Stato di salute 
● Descrizione di una persona 
● Ordini e consigli 
● Festività 
● Inviti 
● Compleanni 
● Vacanze 
● Professioni 

Funzioni comunicative: 

● Presentare una persona utilizzando gli aggettivi possessivi in modo 

adeguato 
● Chiedere ad un compagno dove incontra i suoi amici e rispondere 
● Chiedere quando si festeggia una determinata ricorrenza 
● Chiedere / dire quando si compiono gli anni e la propria data di nascita 
● Dare informazioni su alcune feste tipiche 
● Confrontare regali di compleanno, chiedere a chi è destinato un oggetto / 

regalo 
● Parlare di un invito a una festa 
● Raccontare come si festeggia il proprio compleanno 
● Chiedere / dire dove e quando si va in vacanza 
● Chiedere / dare informazioni sul tempo atmosferico 
● Esprimere / formulare ipotesi 
● Chiedere/dire che cosa si vuole fare da grandi 
● Chiedere e dare informazioni circa le varie professioni 
● Parlare di progetti futuri 
● Confrontare varie professioni 
● Dire quando è avvenuto un fatto 
● Raccontare una semplice avventura o un semplice avvenimento passato 
● Parlare di aspetti significativi del mondo tedesco 
● Parlare di aspetti geografici dei paesi di lingua tedesca 
● Motivare una scelta 

Strutture grammaticali: 

● L’imperativo 
● La frase secondaria introdotta da DASS 
● La data 
● Il comparativo di maggioranza 
● Il pronome interrogativo WEN? 
● I pronomi personali al caso accusativo 
● La preposizione FÜR 
● Il complemento di moto a luogo con mete e nomi geografici 
● Il verbo WISSEN 
● Il complemento di tempo con mesi e stagioni 
● Il periodo ipotetico introdotto da WENN 
● Il verbo WERDEN 
● La frase secondaria temporale introdotta da WENN 
● I pronomi relativi al caso nominativo 
● La frase secondaria relativa 
● Il comparativo e il superlativo 
● Il genitivo con i nomi geografici e di persona 
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NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD – TEDESCO - CLASSE PRIMA 
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I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Incontri, saluti, semplici dati personali 
● I numeri fino al 2000 
● Paesi e nazioni, lingue parlate 

  

Funzioni comunicative: 

● Chiedere il nome, l’età, la residenza, la provenienza, il numero di 
cellulare, l’indirizzo e-mail. 

● Dire con semplici frasi quali sono i propri hobby 
● Descrivere in modo semplice la propria abitazione 
● Chiedere e dire la provenienza, presentare in maniera semplice una 

terza persona/ un amico 
● Chiedere e dire che lingua si parla 
● Presentare con semplici frasi la propria famiglia, chiedere e dare 

informazioni circa i propri familiari, chiedere e dire quante persone 

compongono la famiglia, informarsi circa il luogo di abitazione di altre 
persone 

● Chiedere e dire se si hanno fratelli/sorelle, chiedere e dire se si è figli 
unici, chiedere e dire se si hanno animali domestici 

  

Strutture grammaticali: 

·         Il presente di alcuni verbi regolari 

·         Il presente di alcuni verbi irregolari (SEIN, HABEN) 

·         La frase enunciativa 

·         La frase interrogativa 

·         I pronomi interrogativi wer?, was? 

·         Gli avverbi interrogativi wie?, wie alt? 

·         L’avverbio interrogativo wo? 

·         I pronomi personali ER/ SIE/ ES 

·         La preposizione in 

·         L’avverbio interrogativo woher e la preposizione aus 

·         Il sostantivo e l’articolo determinativo der, die, das 

·         Gli aggettivi possessivi mein/e , dein/e   
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Hobby 
● Famiglia 
● Abitazione 

  

Funzioni comunicative: 

● Dire con semplici frasi quali sono i propri hobby 
● Descrivere in modo semplice la propria abitazione 
● Chiedere e dire la provenienza, presentare in maniera semplice una 

terza persona/ un amico 

Strutture grammaticali: 

·         La preposizione von e il complemento di specificazione 

·         La negazione kein 

·         La formazione del plurale 

·         Il sostantivo e l’articolo determinativo e indeterminativo 

·         La forma möchte 

·         I verbi brauchen / finden 

.         Il complemento di tempo con la preposizione am 
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NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD – TEDESCO - CLASSE SECONDA 

I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

·         Negozi, merci e acquisti 

·         Preferenze nell’abbigliamento 

·         Doveri quotidiani 

·         Giornata tipica 

  

Funzioni comunicative: 

·   Dire di aver bisogno di qualcosa e di dover andare in un determinato 

negozio 

·   Chiedere/dire dove si va 

·   Chiedere/dire quando una persona va in un determinato negozio 

·   Chiedere se c’è un determinato negozio in città 

·   Dire che cosa si indossa abitualmente 

·   Chiedere/dire un parere su capi di abbigliamento 

·   Chiedere/dire un prezzo 

·   Domandare/dire l’orario 

·   Domandare/dire quando avviene una determinata azione 

·   Descrivere lo svolgimento della propria giornata 

·   Domandare/dire cosa si fa durante la giornata/la settimana 

 

Strutture grammaticali: 

·         L’indicazione dell’ora 

·         L’ avverbio interrogativo wie lange? 

·         Le preposizioni von … bis 

·         L’interrogativo wohin e la preposizione in+Akk (MOTO A LUOGO) 

·         L’avverbio interrogativo wann? E la preposizione am 

·         La forma es gibt + Akk 

·         L’inversione 

·         Il verbo gefallen 

·         La forma impersonale man 

·         Gli avverbi interrogativi Um Wie viel Uhr? Wie spät? Wann? 

·         I verbi separabili 

·         Alcuni verbi irregolari 

·         Il complemento di tempo con le preposizioni um, am 
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

·         Attività sportive 

·         Edifici e città 

·         Mezzi di trasporto 

·         Esperienze passate 

  

Funzioni comunicative: 

·         Descrivere lo svolgimento della propria giornata 

·         Domandare/dire cosa si fa durante la giornata/la settimana 

·         Dire di saper/non saper praticare un certo sport 

·         Esprimere la ferma volontà di fare qualcosa 

·         Esprimere ciò che si deve fare 

·         Chiedere il motivo di una determinata azione e rispondere 

·         Chiedere a chi appartiene un determinato oggetto 

·         Dire di aver bisogno di un determinato attrezzo per svolgere un 

certo sport 

·         Raccontare semplici esperienze passate 

Strutture grammaticali: 

·         I verbi separabili 

·         Alcuni verbi irregolari 

·         Il complemento di tempo con le preposizioni um, am 

·         Gli avverbi di tempo 

·         I verbi modali können, wollen, müssen 

·         L’avverbio interrogativo warum? 

·         La frase secondaria introdotta da weil 

·         Il verbo gehören 

·         La frase finale zum + infinito 

·         Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari 

·         Il complemento di tempo per esprimere azioni passate 

·         Il caso dativo 
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NUCLEI ESSENZIALI IN CASO DI DAD – TEDESCO - CLASSE TERZA 

I Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Mezzi di trasporto 
● Esperienze passate 
● Stato di salute, malattie, medicinali 
● Descrizione di una persona 
● Ordini e consigli 

  

Funzioni comunicative: 

·   Raccontare semplici avvenimenti passati, chiedere/dire quando è 

avvenuta un’azione 

·    Nominare le parti del corpo 

● Informarsi circa lo stato di salute di una persona 
● Dare informazioni sul proprio stato di salute 
● Domandare dove si trova una persona, un luogo, un edificio 
● Localizzare una persona, un luogo, un edificio 
● Dire dove si possono svolgere determinate attività 
● Fissare un appuntamento 

Strutture grammaticali: 

● Il caso dativo 
● I verbi posizionali: STEHEN, LIEGEN, SITZEN 
● Il complemento di stato in luogo e le preposizioni IN, AN, VOR, 

NEBEN, HINTER + Dativo 
● Il Perfekt dei verbi deboli e dei verbi forti 
● La posizione del Partizip Perfekt 
● Il Präteritum di HABEN e SEIN e dei verbi MODALI 
● Il verbo modale dürfen 
● Le preposizioni con il dativo MIT e ZU 
● La frase secondaria introdotta da WEIL 
● Il pronome interrogativo WEM 
● Il verbo modale SOLLEN 
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II Periodo Lessico relativo ai seguenti ambiti: 

● Ordini e consigli 

● Festività 

● Inviti 

● Compleanni, regali, auguri 

● Vacanze 

● Professioni 

Funzioni comunicative: 

● Dare informazioni su alcune feste tipiche 
● Parlare di un invito a una festa 
● Raccontare come si festeggia il proprio compleanno 
● Chiedere / dire dove e quando si va in vacanza 
● Chiedere / dare informazioni sul tempo atmosferico 
● Esprimere / formulare ipotesi 
● Chiedere/dire che cosa si vuole fare da grandi 
● Chiedere e dare informazioni circa le varie professioni 
● Parlare di progetti futuri 
● Dire quando è avvenuto un fatto 
● Raccontare una semplice avventura o un semplice avvenimento 

passato 
● Parlare di aspetti significativi del mondo tedesco 
● Parlare di aspetti geografici dei paesi di lingua tedesca 

  

Strutture grammaticali: 

● La data 
● Il comparativo di maggioranza 
● Il pronome interrogativo WEN? 
● I pronomi personali al caso accusativo 
● La preposizione FÜR 
● Il complemento di moto a luogo con mete e nomi geografici 
● Il verbo WISSEN 
● Il complemento di tempo con mesi e stagioni 
● Il periodo ipotetico introdotto da WENN 
● Il verbo WERDEN 
● La frase secondaria temporale (WENN) 
● I pronomi relativi al caso nominativo 
● La frase secondaria relativa 
● Il comparativo e il superlativo 
● Il genitivo con i nomi geografici e di persona 
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METODOLOGIA: 

In accordo con quanto predisposto dal Dipartimento di Lingue Straniere si ritiene di 

fondamentale importanza creare un rapporto interpersonale positivo basato sul rispetto, 

sull’accettazione, sulla fiducia; di conseguenza si cercherà di coinvolgere gli alunni non 

solo dal punto di vista didattico ma anche socio-affettivo. Si partirà dall’analisi dei 

bisogni educativi degli studenti. 

 

L’approccio disciplinare seguito sarà quello cooperativo-collaborativo che favorisce lo 

studio come scambio di conoscenze e pratiche, il rispetto dell’altrui stile di 

apprendimento e la convivenza. Verranno impiegate attività che simulano il più possibile 

contesti del mondo reale con cui gli studenti si imbattono quotidianamente. Questo 

utilizzo di situazioni-problema mutuate dalla vita quotidiana come stimolo all’azione 

didattica attiva la curiosità degli studenti e il loro interesse per l’apprendimento. Inoltre 

le attività previste si avvalgono anche delle competenze che gli studenti possono aver 

maturato all’esterno della scuola, affinandole e rendendole utili al conseguimento di 

obiettivi scolastici. Si cercherà in questo modo di ridurre il gap tra mondo della scuola 

e  mondo esterno incoraggiando gli studenti a lavorare insieme per cogliere in ogni 

situazione della vita un’occasione di apprendimento. 

 

Le abilità ricettive, in modo particolare la capacità di interpretare la lingua attraverso 

l’ascolto e/ o la comprensione scritta, verranno sviluppate mediante diversi canali di 

apprendimento: per immagini, parole chiave, attività multisensoriali che stimolano sia 

il canale visivo che quello uditivo, facilitando la pronuncia, migliorando il vocabolario, 

avvicinando la ls alla realtà, privilegiando contenuti reali e autentici.  

 

La produzione orale e scritta verranno sviluppate attraverso lavoro individuale, a coppie 

e di gruppo; brevi dialoghi, drammatizzazioni dei dialoghi visti in classe, role–play. 

particolare attenzione verrà data alla fluidità del discorso e alla capacità di comunicare 

rispetto all’accuratezza grammaticale. 

 

La grammatica verrà proposta secondo il metodo funzionale, ponendo l’enfasi sul valore 

comunicativo e sul contesto sociale della lingua. Si partirà quindi dall’osservazione di 

esempi, anche in forma tabellare, per passare all’esplicitazione dell’uso attraverso 

regole e ulteriori esempi, per procedere poi all’applicazione delle regole in esercizi 

grammaticali graduati da un livello facile, spesso puramente meccanico, ad un livello 

medio che richiede una certa elaborazione, al livello più complesso che implica 

un’attività maggiormente produttiva.  

 

Il lavoro si svolgerà anche con Unità di Apprendimento che verranno sviluppate sempre 

secondo criteri di funzionalità comunicativa.  

Le funzioni presentate nel primo anno verranno riprese secondo un criterio ciclico, negli 

anni successivi. 

Il processo di apprendimento si articolerà nelle seguenti fasi:  

 

a) revisione dei contenuti precedentemente studiati e presentazione del nuovo 

materiale; 



36 
 

 

b) accertamento della comprensione (domande e risposte, vero/falso, riordino ecc.) 

c) esercizi di fissazione (completamento, scelta multipla, ecc.) 

d) riflessione sulla lingua anche in chiave contrastiva 

e) giochi didattici nelle fasi di reimpiego (il reimpiego delle funzioni viene effettuato 

attraverso esercizi ed attività che simuleranno, quanto più è possibile, le situazioni di 

vera comunicazione; vengono privilegiate, quindi, attività come il pair-work, group-

work e role-play che forniscono agli allievi l’occasione di parlare e di ascoltare) 

f) presentazione di materiale di tipo diverso che contenga però le stesse strutture e lo 

stesso lessico 

g) verifiche scritte e orali in itinere e sommative  

h) esercizi di recupero io potenziamento in itinere per gruppi e/o per  singoli alunni.  

Nell’arco della lezione si eserciteranno le abilità, sia separatamente che in modo 

integrato e si lavorerà quando possibile a più livelli. Verranno utilizzati anche gli 

strumenti offerti dal registro elettronico e dalla piattaforma G-Suite. 

 

 

STRUMENTI: 

 

● libri di testo cartacei e digitali con risorse aggiuntive 

● materiale audio/video in dotazione dell’alunno per l’ascolto e lo studio individuale;  

● materiale audio/video per l’ascolto in classe  

● schede appositamente predisposte dall’insegnante per verifiche, attività di 

rinforzo, recupero e potenziamento  

● mappe, tavole lessicali e verbali 

● documenti autentici / semi-autentici  

● DVD in L2 

● lim / schermi interattivi 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Per accertare il livello di partenza e il livello delle conoscenze e delle abilità linguistiche 

raggiunto dagli allievi e il grado di avvicinamento agli obiettivi prefissati, saranno 

utilizzate principalmente: 

- prove di Ingresso: strutturate in modo oggettivo, al fine di stendere un piano di 

lavoro adeguato alla reale situazione della classe. 

- verifiche elaborate secondo criteri oggettivi da somministrare periodicamente. Le 
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verifiche scritte sia soggettive che oggettive (minimo 2 per periodo) presentano 

la stessa tipologia degli esercizi svolti in classe: attività di ascolto e di  

completamento, brevi attività di produzione scritta con utilizzo del lessico e delle 

strutture grammaticali studiate, test oggettivi strutturati e semistrutturati 

(true/false, multiple choice, ecc), prove di comprensione scritta. 

Il processo di apprendimento verrà costantemente controllato anche  attraverso la 

correzione dei compiti per casa e delle prove scritte/orali concepite in modo da  

monitorare, di volta in volta una o più abilità: ascolto (comprensione orale), parlato 

(produzione ed interazione orale), lettura (comprensione scritta),  scrittura 

(produzione scritta) e riflessione sulla lingua e sull’apprendimento.  

Le verifiche orali ( minimo 1 per periodo) si svolgeranno sotto forma di colloqui in  

lingua straniera su argomenti trattati: funzioni comunicative, strutture grammaticali, 

role plays, conversazioni in lingua su contenuti di civiltà o su argomenti di vita 

quotidiana.  

La correttezza grammaticale può essere misurata sia nelle prove di produzione orale 

che scritta.   

 

Gli elementi di cui tener conto nella valutazione scritta e orale sono i seguenti:   

 - strutture grammaticali  

- ortografia   

- pronuncia 

- fluidità nell’esposizione 

- funzioni comunicative  

- lessico  

- competenza comunicativa 

- conoscenza della cultura e civiltà 

 

Per la valutazione delle prove oggettive si farà riferimento alla scala di misurazione 

decimale approvata dal Collegio dei Docenti e agli indicatori e descrittori  definiti in 

Dipartimento.  

 

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO: 

 

Per il recupero si prevedono le seguenti attività:  

- coinvolgimento della famiglia  

- coinvolgimento dello studente in relazione alle proprie capacità e responsabilità 

- attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato e organizzato  

- attività personalizzate  

- lavori di gruppo - peer tutoring  

 

 

Per il potenziamento si prevedono: 

- attività mirate all’approfondimento degli argomenti di studio  
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- al perfezionamento delle quattro abilità  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è uno strumento dell’azione educativa che permette di verificare la 

riuscita dell’apprendimento e delle attività svolte. La dimensione formativa della 

valutazione accompagna, in forme diverse, tutto il processo didattico e contribuisce a 

sviluppare nell’alunno un processo di autovalutazione attraverso un lavoro di 

chiarimento e di riflessione su quelli che sono i suoi punti di forza  e i suoi punti di 

debolezza.  

Essa non riguarda quindi solo i progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma 

tiene conto di tutto il processo di maturazione della  personalità degli alunni attraverso 

il monitoraggio dell’apprendimento, l’utilizzo di feedback agli studenti, l’adattamento 

delle strategie didattiche in modo da incoraggiare il progresso verso gli obiettivi di 

apprendimento.  Si cercherà quindi di privilegiare la valorizzazione degli aspetti positivi.  

La scala di misurazione adottata per le prove di verifica è espressa in decimi, con la 

sufficienza corrispondente al sei. 

La valutazione intesa come raccolta di elementi emersi nel processo di apprendimento 

e di crescita dell’allievo  si realizza nei seguenti momenti: 

 

- la valutazione iniziale: attraverso le prove d’ingresso si definisce la situazione 

iniziale per intraprendere il percorso formativo; 

- la valutazione in itinere: tramite verifiche scritte e orali si accertano le 

conoscenze e le abilità raggiunte dagli alunni e le eventuali difficoltà incontrate 

in modo da predisporre interventi mirati al recupero; 

- la valutazione del primo periodo: testimonia il livello di apprendimento 

raggiunto dagli alunni nella disciplina; 

- la valutazione finale: è la valutazione complessiva del processo di 

apprendimento. 

 

Per le prove di verifica scritte ed orali verrà utilizzata la seguente griglia: 

 

Livello alto (9/10) : l’alunno comprende globalmente i messaggi orali e scritti, si 

esprime utilizzando un lessico adeguato con pronuncia chiara e fluida; sa produrre testi 

scritti corretti e pertinenti 

 

Livello intermedio (7 / 8) : l’alunno comprende la maggior parte delle informazioni 

richieste; si esprime sia oralmente, sia per iscritto con qualche imprecisione, ma in 

modo comunque globalmente adeguato; usa un lessico abbastanza adeguato 

 

Livello sufficiente (6): l’alunno comprende parzialmente le informazioni richieste, sia 

da un messaggio orale, sia da un testo scritto; si esprime con pronuncia non sempre 

chiara e fluida; usa un lessico essenziale; l’espressione scritta presenta alcuni errori 

grammaticali ed ortografici. 
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Livello insufficiente (5): l’alunno comprende solo alcune delle informazioni richieste, 

sia da un messaggio orale, sia da un testo scritto; si esprime con pronuncia incerta e 

lessico limitato; l’espressione scritta presenta errori grammaticali ed ortografici. 

 

Livello gravemente insufficiente (4): l’alunno comprende poche informazioni 

richieste, sia da un messaggio orale, sia da un testo scritto, in maniera limitata e 

confusa. Si esprime con pronuncia incerta e lessico limitato; l’espressione scritta 

presenta errori grammaticali ed ortografici che impediscono la comprensione. 

 

 

 

Romano d’Ezzelino, 30 ottobre 2021  


