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OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 
Lo studente è in grado di 

produrre brevi messaggi in 
relazione a vari scopi 

comunicativi 
 

E’ in grado di utilizzare la 
lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

 
 

 lo studente  
-capisce semplici messaggi 
scritti e orali e si esprime in 
situazioni comuni utilizzando 
le funzioni collegate a tali 
situazioni secondo la scansione 
proposta dal libro di testo 
- utilizza un registro adeguato 
al contesto (formale/informale) 
- compone lettere guidate e 
semplici testi di vario genere 
(pubblicità, orari, istruzioni) 
- sa scrivere brevi testi con 
lessico conosciuto 
- sa esporre in italiano le regole 
grammaticali della lingua 
straniera e sa applicarle al 
linguaggio scritto e orale 
 

Lo studente è in grado di 
utilizzare  il dizionario bilingue 

nelle esercitazioni assegnate 
come lavoro a casa 

 
Conosce le regole 

grammaticali fondamentali 
presentate dal libro di testo 

 
Conosce il lessico di base sugli 
argomenti della vita quotidiana 

presentati dal libro di testo 
 

Conosce gli aspetti della civiltà 
straniera relativi alle situazioni 

incontrate 
 

Scrive  brevi messaggi o lettere  
informali 
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PARAMETRI e CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE D ELLE VERIFICHE 

 

VERIFICHE DI TIPO ORALE  VERIFICHE DI TIPO SCRITTO  
 
Ascolto e comprensione di dialoghi, descrizioni di 
immagini e situazioni, esposizione delle regole 
della lingua straniera  in italiano, applicazione delle 
regole in frasi da tradurre 
Griglia di valutazione e pesi da utilizzarsi nelle 
interrogazioni: 

a) conoscenza dei contenuti: punti 4,  
      b)   correttezza grammaticale e sintattica: 4,  
      c)    registro: 1,  
      d)   pronuncia: 1  
Le prove di comprensione orale saranno valutate 
assegnando un punteggio a ciascun esercizio e la 
sufficienza sarà attribuita in presenza dei 2/3 del 
punteggio totale. 
Un ulteriore voto orale sarà  assegnato utilizzando 
le verifiche sui vocaboli: in ciascuna prova il voto 
massimo sarà 8, dal quale sarà sottratto mezzo 
punto per ogni vocabolo errato. La media dei voti 
conseguiti in tutte le prove sui vocaboli di ciascun 
quadrimestre costituirà un voto orale.  
 

 
Esercizi di completamento, traduzione, 
composizione e questionari simili a quelli proposti 
dai libri di testo. 
Ad ogni esercizio sarà assegnato un punteggio e la 
sufficienza sarà attribuita in presenza dei 2/3 del 
punteggio totale. 
 
 

 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 

SUFFICIENZA 
 

  
Lo studente è in grado di utilizzare le funzioni linguistiche studiate in modo che la comunicazione 
risulti efficace e l'esposizione sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale ( e il punteggio 
conseguito nelle prove equivalga ai 2/3 del punteggio totale) 

 

 
 
 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Oltre alle tre verifiche scritte e due orali a quadrimestre, anche i compiti assegnati possono essere 
oggetto di valutazione. 
Le verifiche verteranno sulle quattro abilità, Speaking, Listening, Reading and Writing, e saranno 
costituite da esercizi simili a quelli svolti in classe e a casa. 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Articoli, nomi countable e uncountable, aggettivi e 
pronomi possessivi e indefiniti,  il genitivo 
sassone, il partitivo, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, to be, to have, Simple Present, 
Present Continuous, Simple Past, forme 
idiomatiche di to be e to have, have to/ don’t have 
to, le funzioni e il lessico presentati nelle prime 6 
unità del testo in adozione Into English 1. 
Esercizi sul testo Grammar Files per approfondire 
gli argomenti grammaticali trattati. 

Past Continuous, can, must, Present Perfect, Past 
Perfect, Future Tenses, comparativi e superlativi,  
le funzioni e il lessico presentati nelle ultime 8 
unità del testo in adozione. 
Esercizi sul testo Grammar Files per approfondire 
gli argomenti grammaticali trattati 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

                     
Lezione frontale, lavoro di gruppo, laboratorio e lettore CD 

 
 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

Esercizi in orario curricolare  ed eventuali corsi di recupero      
 

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali che saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle esercitazioni ecc. sarà riportata nel programma consuntivo 
alla fine dell'anno scolastico 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe 
in data 16-10- 2013 
 
Melegnano, 16-10- 2013 
 

     Daniela Acerbi 
        (firma del docente) 

I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 


