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SITUAZIONE DELLA CLASSE
FASCE DI LIVELLO





FASCIA n. 1: alunni si dimostrano interessati agli argomenti trattati , disponibili al loro approfondimento e possiedono un metodo di studio efficace
FASCIA n.2: alunni evidenziano interesse e uno studio adeguato
FASCIA n.3: alunni evidenziano interesse saltuario e uno studio non sempre efficace
FASCIA n. 4: alunni risentono di notevoli difficoltà nell’analisi delle tematiche affrontate, dimostrando un interesse scarso e poca disponibilità allo studio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Obiettivi

Metodi
INGLESE

L’alunno è in grado di:

- Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana
dando e chiedendo informazioni, usando un lessico adeguato e
funzioni comunicative appropriate.

Sviluppo armonico delle quattro abilità di base
(Listening, Reading, Speaking, Writing) attraverso
lezioni frontali, uso di laboratori, lavori a coppie,
a gruppo, individuali, recupero/potenziamento.
Metodo funzionale-comunicativo.
Approccio grammaticale di tipo induttivo.

-Scrivere appunti, cartoline, messaggi e brevi lettere.

FRANCESE

-Cogliere il punto principale in semplici messaggi di interesse
quotidiano.

-Identificare informazioni specifiche in testi di diversa natura.

-Descrivere con semplici frasi i propri vissuti.

- Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari
entro il proprio ambito di interesse.

-Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti
della civiltà e operare confronti con la propria.

LA CONOSCENZA DELL’ALTRO:
STABILIRE CONTATTI
Chiedere e dare informazioni su interessi personali e
preferenze, abbigliamento, conversazioni telefoniche,
fare acquisti,, abilità, proporre, accettare, rifiutare,
descrivere azioni in corso di svolgimento, tempo atmosferico e cronologico, parlare di eventi passati,
dare consigli.

Verifiche
Prove scritte ed orali, compiti a casa, esercitazioni alla
Lavagna, interventi dal posto, osservazioni sistematiche,
impegno ed interesse, progressi ottenuti.
Verifiche basate su: lettura e comprensione del testo,
competenza comunicativa, uso delle strutture grammaticali, applicazione delle funzioni linguistiche, verifica
della padronanza di ascolto.

LA CONOSCENZA DI SE’ E DEGLI ALTRI
Informarsi e riferire su azioni quotidiane, indicare
la frequenza di un’azione,informarsi sui mezzi di
trasporto,, fare acquisti, accettare/rifiutare/ offrire
qualcosa, parlare del tempo atmosferico, riferire
eventi ed esperienze passate, esprimere propri
gusti ed opinioni.

SPAGNOLO
LA CONOSCENZA DELL’ALTRO
Comprare in un negozio, chiedere e dire il prezzo,
invitare/accettare/rifiutare un invito, descrivere
una giornata, parlare di un passato recente, telefonare, chiedere/dare il numero telefonico, esprimere
sensazioni fisiche, parlare di un evento passato,
richiamare l’attenzione di qualcuno, chiedere e
dare indicazioni stradali, localizzare un oggetto
nello spazio, consigliare, proibire, situare nel
tempo, esprimere progetti e piani futuri, proporre
attività, concordare un appuntamento.

