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Unità Di Apprendimento N. 0        “Let‟s start!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano – Francese 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 1 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: settembre 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali. 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi testi o 

messaggi rivolti a coetanei 

e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 

Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Lessico 

 colori 

 oggetti scolastici 

 numeri e alfabeto 

 giorni della settimana, mesi, stagioni 

 materie scolastiche 

 orario 
 

Strutture grammaticali 

 Parole interrogative 
 

Funzioni comunicative 

 contare e fare lo spelling di una parola 

 identificare oggetti scolastici 

Listening/reading 

a) Comprendere le forme di saluto 
b) Identificare numeri e lettere dell‟alfabeto 

 
Speaking 

1)  Esercitare le forme di saluto 
2)  Saper fare lo spelling del proprio nome 
3) Dare istruzioni 

Writing 

1) Scrivere frasi  di saluto 
2) Indicare l‟orario 
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 salutare 

 impartire/ricevere semplici comandi 

 chiedere e dire l‟ora 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

- Completare un 
orario scolastico 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi messaggi  orali relativi ad ambiti familiari 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo  

 Saper comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire in semplici scambi dialogici su argomenti familiari e abituali 

 Scrivere in modo semplice brevi messaggi relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente 

 Individuare le strutture morfo-sintattiche di base  

 Riconoscere alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri  
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  
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 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1        “I‟m from Cardiff” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano - Francese 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 1 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: ottobre 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio 

che affronta 

normalmente a scuola 

e nel tempo libero 

Interagisce con uno o 

più interlocutori in 

contesti familiari e su 

argomenti noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Scrive semplici 

resoconti e compone 

brevi testi o messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  testi  e 

ne coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Lessico 
    Nazioni e Nazionalità 

Strutture grammaticali 

 Present simple di  be : forma affermativa 

 Pronomi personali soggetto 

 Articolo determinativo ed indeterminativo 

 Plurali 

 Aggettivi dimostrativi 
                                                                             

Funzioni Comunicative 
 

 Chiedere  e dire il nome e l‟età 

 Presentare le persone 

 Chiedere e dire la provenienza 

 Saper esprimere le proprie preferenze 

Listening/reading 

c) Capire dati personali: nome, età e provenienza  
d) Capire  informazioni riguardanti preferenze 

personali  
 

Speaking 

3) Presentarsi 
4) Formulare domande e risposte su informazioni 

personal 
5) Parlare delle proprie preferenze 

 
Writing 

        1) Scrivere un breve testo su se stessi e le proprie 
preferenze 
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Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di Realtà  

Simulazione di un 

dialogo con 

informazioni personali  

Scrivere “My 
profile” 
Completare 
“My profile 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi messaggi  orali relativi ad ambiti familiari 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo  

 Saper comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire in semplici scambi dialogici su argomenti familiari e abituali 

 Scrivere in modo semplice brevi messaggi relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente 

 Individuare le strutture morfo-sintattiche di base  

 Riconoscere alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri  
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  
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 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2        “HE ISN‟T INTO FOOTBALL” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano – Francese -  Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 1 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: novembre 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali. 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi testi o 

messaggi rivolti a coetanei 

e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Lessico 

 Gli aggettivi 
 

Strutture grammaticali 

 Present simple di be: forma negativa / 
forma     interrogativa e risposte brevi 

 Parole interrogative 

 Aggettivi possessivi 
 

Funzioni comunicative 

 Chiedere e dare informazioni personali 
 
 
 

Listening/reading 

e) Comprendere informazioni su alcune città 
britanniche 

Speaking 

1)  Porre domande e rispondere su una città italiana 

2)  Dare informazioni sul proprio paese di origine e 

sulla propria città 

Writing 

6) Scrivere frasi  per presentare un amico, la propria 
scuola o una città italiana 
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Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

 

Compito Di Realtà  

- Redigere una 
tabella 
informativa sulla 
propria città 
natale 
- Completare una 
tabella 
informativa sulla 
propria città 
natale  
- Scrivere “My 
home town”  
- Completare “My 
home town” 

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi messaggi  orali relativi ad ambiti familiari 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo  

 Saper comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire in semplici scambi dialogici su argomenti familiari e abituali 

 Scrivere in modo semplice brevi messaggi relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente 
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 Individuare le strutture morfo-sintattiche di base  

 Riconoscere alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri  

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N 3 There‟s a mouse! 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: ITALIANO, FRANCESE, GEOGRAFIA, SCIENZE 

Classi Coinvolte: Secondaria di Primo grado classe1 plesso………. 

Tempo Di Svolgimento: Novembre 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno 

comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in 

lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e nel 

tempo libero 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

testi o messaggi 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica; 

competenza digitale; 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

 Le stanze di una casa 

 I mobili 
 

Strutture grammaticali 

 There is / There are: forma affermativa / forma 
negativa / forma  interrogativa e risposte brevi 

 Preposizioni di luogo 

 There / They‟re / Their 

 Some / Any 
 

 

Reading 

1) Comprendere informazioni su tipologia e struttura 
interna di varie abitazioni 

 

Listening 

2) Ricavare le informazioni principali sulle stanze di una 
casa 

 
 

Speaking 

3) Parlare della propria casa 
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Funzioni comunicative 

 Descrivere dove si trovano gli oggetti 
 

 

4)  Descrivere varie tipologie di abitazione in Italia 
 

Writing 

5)  
Scrivere frasi semplici sulla propria camera/casa  

6) Dare informazioni su una casa visitata di recente 
 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  

testi  e ne coglie  

informazioni 

globali e 

specifiche 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di 

Realtà  

Dare 
informazioni sulla 
propria casa ad 
un ragazzo 
straniero che si 
vuole ospitare   
 
Completare una 

tabella sulla 

propria casa per 

dare informazioni 

ad un ragazzo 

straniero che si 

vuole ospitare 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola  G-

Suite) 

 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 
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Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

- Comprendere semplici informazioni sulla struttura di una casa e i mobili delle varie stanze 

- Interagire oralmente in una discussione che verte sulla struttura di varie tipologie di abitazioni 

- Leggere e individuare le principali informazioni in brevi testi riguardanti la descrizione di una struttura abitativa 

- Produrre brevi testi contenenti informazioni su tipologia e struttura interna di un nucleo abitativo 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4       “I‟ve got thirteen cousins” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano - Francese -Cittadinanza 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di Primo Grado  classe 1 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: dicembre 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno 

comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in 

lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e nel 

tempo libero 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

testi o messaggi 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica; 

competenza digitale; 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

• La famiglia 

Strutture grammaticali 

• Verbo have got: forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi 

• Gentivo sassone 

• Why/Because 

Funzioni Comunicative 

• Parlare di date e compleanni 

Listening/reading 

1) Comprendere e ricavare informazioni  riguardanti la 

famiglia  

Speaking   

2)Interagire scambiandosi informazioni sulla propria famiglia 

3) Parlare della famiglia 

4) Parlare di compleanni e date 

Writing 

5)Scrivere un brano sulla famiglia di un teenager 
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rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  

testi  e ne coglie  

informazioni 

globali e 

specifiche 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di 

Realtà  

Descrizione della 

propria famiglia 

 

Disegno e 

descrizione  dell‟ 

albero 

genealogico della 

propria famiglia o 

di una famiglia 

famosa 

  

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche  

Comprendere informazioni  riguardanti la famiglia 
Interagire  in situazioni di vita quotidiana relativamente a date e compleanni 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi riguardo la famiglia 
Produrre semplici testi inerenti la propria famiglia 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5       “I NEVER GET UP LATE” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1 grado  classi 1 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Febbraio 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali. 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi testi o 

messaggi rivolti a coetanei 

e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscenze 

Lessico 
 

 Vocaboli sulla daily routine 

 
Strutture grammaticali 
 

 Present Simple: forma affermativa 

 Preposizioni di tempo: in, on at 

 Avverbi di frequenza 

 
 

 

Listening/reading 

1)Capire brani sui lavori che fanno i teenager britannici 

Speaking 

1) Parlare della propria giornata tipica 
 

Writing 

1)  Scrivere un breve testo sulla giornata tipica 
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Funzioni comunicative 

 Chiedere e dire l‟ora 
 

 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

-Scrivere un factfile sulla 

daily routine 

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere informazioni riguardanti la daily routine 

 Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi riguardanti l‟orario  

 Produrre semplici testi inerenti la daily routine 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 6       “I DON‟T BELIEVE YOU!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1 grado  classi 1 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Marzo 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali. 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi testi o 

messaggi rivolti a coetanei 

e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

-competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Conoscenze 

Lessico 
 

 Vocaboli sulle attività del tempo 

libero 

 
 

Strutture grammaticali 

 Present simple ( forma  negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

 Present simple  

 Pronomi complemento 
 

 
 

Listening/reading 

1) Capire dati riguardanti azioni quotidiane 

Speaking 
 
 

1) Parlare di azioni abituali e del tempo libero 
 

 
Writing 

1)  Scrivere un breve testo sulle attività del tempo libero 
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Funzioni comunicative 

 Chiedere e dire ciò che piace e non piace 
 

 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

-Scrivere un factfile sulle 

attività del tempo libero 

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 

 Comprendere informazioni riguardanti il tempo libero 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi riguardanti ciò che piace e ciò che non piace 

 Produrre semplici testi inerenti le attività del tempo libero 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 7       “I CAN PLAY REALLY WELL” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Scienze Motorie 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1 grado  classi 1 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Aprile 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Scrive semplici resoconti 

e compone brevi testi o 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

-competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 
 

 Sports 

 
Strutture grammaticali 
 

 Can (abilità) forme affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi 

 Livelli di abilità 

 L‟imperativo 
 

Funzioni Comunicative 

Chiedere e dire ciò che si sa e non si sa  

Listening/reading 

1) Comprendere informazioni sulle attività   

extrascolastiche 

Speaking 

 
1) Parlare del proprio sport preferito 

 

 
Writing 

1)Scrivere un brano sul proprio sport preferito  
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Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

-Scrivere un factfile sul 

proprio personaggio 

sportivo preferito 

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 
Competenze Specifiche  

 

 Comprendere informazioni riguardanti gli sports 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi riguardanti ciò che si sa e/o non si sa fare 

 Produrre semplici testi inerenti gli sports preferiti 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 



25 
 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

Unità Di Apprendimento N. 1        “I was in Blackpool” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano – Francese -  Storia - Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 2 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo Di Competenze 

- L‟alunno comprende  i 
punti essenziali di 
messaggi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero 

- Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti 
noti 

- Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali. 

- Scrive semplici resoconti 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
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Conoscenze Abilità e compone brevi testi o 
messaggi rivolti a coetanei 
e familiari. 

- Legge semplici  testi  e ne 
coglie  informazioni 
globali e specifiche 

Lessico 

    Il tempo atmosferico 

Strutture grammaticali 

 Past simple di  be : forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

 Espressioni di tempo al passato 

 There was/there were 
 

Funzioni Comunicative 
 

 Chiedere  e dire dove si era 

 Parlare di avvenimenti al passato 

 Chiedere la descrizione di luoghi, persone, 
fatti e cose 

 Saper esprimere le proprie opinioni su 
luoghi, persone, fatti e cose 

Listening/reading 

f) Capire informazioni sul tempo atmosferico 
g) Capire informazioni riguardanti avvenimenti 

passati 
 

Speaking 

h) Parlare di avvenimenti passati 
i) Formulare domande e risposte su avvenimenti 

personali al passato 
j) Esprimere opinioni personali 
 

Writing 

7) Scrivere una email 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

Scrivere una email 

parlando del proprio 

weekend 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 
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Suite) 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi discorsi in lingua standard su argomenti familiari     

  Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Comprendere brevi testi relativi ad ambiti familiari e quotidiani o relativi al proprio vissuto 

 Comunicare e interagire in brevi scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, anche passata 

 Scrivere brevi testi su argomenti inerenti la sfera personale, anche relativi alle proprie esperienze passate 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 

 Riconoscere e approfondire alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri 

 
 
 
 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
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 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2        “Grant went to concerts” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano – Francese -  Storia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 2 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: novembre 

Profilo Di Competenze 

- L‟alunno comprende  i punti 
essenziali di messaggi in lingua 
standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero 

- Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti 

- Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali. 

- Scrive semplici resoconti e 
compone brevi testi o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

- Legge semplici  testi  e ne coglie  
informazioni globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

    • Eventi della vita 

Strutture grammaticali 

    • Past simple dei verbi regolari: forma 

affermativa 

    • Past simple dei verbi irregolari: forma 

affermativa 

    • Aggettivi possessivi 

Funzioni comunicative 

Listening/reading 

    • Comprendere informazioni su una giornata 

memorabile 

Speaking 

    • Chiedere e dare informazioni su una giornata 

memorabile 

    • Parlare del proprio weekend 

    • Parlare della vita di un proprio familiare 

Writing 
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    • Scusarsi e dare motivazioni 

    • Accettare le scuse 

    •Scrivere un brano su una giornata memorabile 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di Realtà  

Scrivere la descrizione del 

proprio fine settimana 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche 

orali in presenza e/o 

video conferenza, alla 

presenza di due o più 

studenti; test a tempo; 

verifiche e prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia 
in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi discorsi in lingua standard su argomenti familiari     

  Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Comprendere brevi testi relativi ad ambiti familiari e quotidiani o relativi al proprio vissuto 

 Comunicare e interagire in brevi scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, anche passata 

 Scrivere brevi testi su argomenti inerenti la sfera personale, anche relativi alle proprie esperienze passate 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 
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 Riconoscere e approfondire alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione  Rielaborazione Capacità 
Valutative 

Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva  Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3        “You didn‟t answer my text!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano – Francese -  Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 2 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: dicembre 

Profilo Di Competenze 

- L‟alunno comprende  i punti 
essenziali di messaggi in lingua 
standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero 

- Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti 

- Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali. 

- Scrive semplici resoconti e 
compone brevi testi o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

- Legge semplici  testi  e ne coglie  
informazioni globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

    • Films  

Strutture grammaticali 

    • Past simple: forma negativa, interrogativa e 

risposte brevi 

    • Domande con Who…? What…? Which…? 

Funzioni comunicative 

    • Chiedere  un permesso 

    • Dare e rifiutare un permesso 

Reading 

    • Comprendere informazioni sui film come Harry 

Potter 

Listening 

    • Ricavare le informazioni principali su un film e 

una visita agli studi cinematografici di Harry Potter 

Speaking 

    • Parlare di un film ed esprimere opinioni in 

proposito 

Writing 
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    • Fare una richiesta 

    • Accettare e rifiutare una richiesta 

    • Scrivere una recensione di un film che si è visto 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di Realtà  

A coppie fare domande e dare 

risposte sui film che di solito si 

guardano 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche 

orali in presenza e/o 

video conferenza, alla 

presenza di due o più 

studenti; test a tempo; 

verifiche e prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia 
in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere brevi discorsi in lingua standard su argomenti familiari     

  Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Comprendere brevi testi relativi ad ambiti familiari e quotidiani o relativi al proprio vissuto 

 Comunicare e interagire in brevi scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, anche passata 

 Scrivere brevi testi su argomenti inerenti la sfera personale, anche relativi alle proprie esperienze passate 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 
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 Riconoscere e approfondire alcuni aspetti culturali e confrontarli con i propri 

 
 
 
 
 
 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione  Rielaborazione Capacità 
Valutative 

Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva  Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4  “There‟s nowhere to go” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano, Francese, Geografia, Scienze 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1 grado  classi 2 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Dicembre 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Scrive semplici resoconti 

e compone brevi testi o 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

-competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 
Lessico 

 Luoghi pubblici 
 

Strutture grammaticali 

 Lots of / (not) much / (not) many 

 Composti di some/any/no every 

 LIKE + -ing 

 Preposizioni di luogo 

 
 

Funzioni comunicative 

 Chiedere e dare indicazioni stradali 

Reading 

7) Comprendere informazioni su Londra 
 

Listening 

8) Ricavare le principali informazioni da brevi 
registrazioni audio riguardanti delle indicazioni 
stradali 

 

Speaking 

9) Chiedere/Dare indicazioni stradali riferendosi 
ad una cartina o ad una pianta della città 
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Writing 

10) Scrivere un brano semplice su una città 

 

 

 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

- Organizzare un 

tour guidato della 

propria città per un 

amico straniero  

  

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 

 Comprendere informazioni  su una città 

 Comprendere indicazioni stradali 

 Descrivere una città 
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 Riferire in modo semplice sulla regione/zona in cui vivo 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5       “HE‟S LAZIER THAN YOU!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Cittadinanza e Costituzione 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1 grado  classi 2 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Gennaio 

Profilo Di Competenze 

L‟alunno comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti 

Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Scrive semplici resoconti 

e compone brevi testi o 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

Legge semplici  testi  e ne 

coglie  informazioni 

globali e specifiche 

 

Competenze chiave 

europee 

-competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge 
brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce 
relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

• I mezzi di trasporto 

Strutture grammaticali 

  Comparativo di Maggioranza 

 Comparativo di uguaglianza 

 How often + espressioni di frequenza 
Funzioni comunicative 

 Comprare un biglietto  

 Chiedere informazioni di viaggio 
 

  

Abilita‟ 

Reading 

11) Comprendere informazioni su viaggi in treno o 
aereo 

Listening 

2) Ricavare le informazioni principali riguardanti 

un viaggio 

Speaking 

12) Parlare di un viaggio  
Writing 

13) Scrivere un brano semplice su un viaggio  
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Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

- Redigere una breve 

cronistoria di   un viaggio 

recente 

 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test 

a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi in 

cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  
 

 Comprendere informazioni  sui vari tipi di trasporto 

 Parlare di un viaggio effettuato di recente 

 Scrivere di un viaggio effettuato di recente 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  
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 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 6      ““I’M THE BEST” 
 

Discipline Coinvolte: Inglese 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano - Francese 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 2 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: Marzo 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno 

comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in 

lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e nel 

tempo libero 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

testi o messaggi 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica; 

competenza digitale; 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 Lessico 

 Le parti del corpo 

 La descrizione fisica 
 

 

Strutture grammaticali 

 Superlativo relativo 

 How + aggettivo 
 

 

Funzioni comunicative 

 Descrivere l‟aspetto fisico delle persone 

 Reading 

14) Desumere informazioni principali su personaggi 
famosi 

 

Listening 

15) Ricavare le informazioni principali da brevi 
registrazioni audio su personaggi famosi 

 

Speaking 

16) Descrivere un personaggio importante 
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 Writing 

17) Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, una breve 
biografia 

 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  

testi  e ne coglie  

informazioni 

globali e 

specifiche 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di 

Realtà  

Redigere una 
breve biografia di 
un proprio 
familiare 
 

  

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico o/e altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Comprendere informazioni su alcuni personaggi famosi 
Parlare di personaggi importanti 
Scrivere biografie di personaggi pubblici e/o di un familiare 
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Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N.     7  “I have to tidy my room” 
  

Discipline Coinvolte: Inglese 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano  

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 2 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: Aprile 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno 

comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in 

lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e nel 

tempo libero 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

testi o messaggi 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica; 

competenza digitale; 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

  
Lessico 

 Household chores 
 

Strutture grammaticali 

 Have to forma affermativa-forma 
interrogativa e risposte brevi 

 Don‟t/doesn‟t have to  forma negativa 

 Must  forma affermativa e negativa 

 Mustn‟t e don‟t/doesn‟t have to 
 

Funzioni comunicative 

 
Reading 

 Comprendere informazioni su una gita scolastica 
 

Listening 

 Ascoltare per ricavare le informazioni principali sui 
soldati romani 

 

Speaking 

 Parlare di quello che si deve o non si deve fare durante 
la settimana 
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Trovare somiglianze  e differenze 
 

 
 

 

 

Writing 

 Scrivere di quello che si deve o non si deve fare 
durante la settimana 

 

 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  

testi  e ne coglie  

informazioni 

globali e 

specifiche 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di 

Realtà  

Fai un video o 

scrivi un‟agenda 

settimanale sulle 

cose che 

devi/non devi 

fare durante la 

settimana  

 

  

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico o/e altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Comprendere semplici informazioni su  quello che si deve o non si deve fare durante la settimana 
Interagire oralmente in una discussione che verte sui lavori domestici da fare 
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Leggere e individuare le principali informazioni in brevi testi riguardanti ciò che si deve o non si deve fare 
Produrre brevi testi contenenti informazioni sui lavori domestici da fare 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1        “I‟m going to make a documentary” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Geografia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 3 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo Di Competenze 

 •Comprendere oralmente e per 

iscritto  i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affrontano normalmente a scuola 

e  nel  tempo libero.  

•Discutere in contesti familiari e 

su argomenti noti con uno o più 

interlocutori.  

•Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed 

esperienze personali, esporre 

argomenti di studio 

•Leggere testi informativi e 

ascoltare spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio o di altre 

discipline 

•Scrivere semplici resoconti e 

comporre brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari 

•Individuare gli elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e  confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di 

rifiuto 

•Affrontare situazioni nuove 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

 important events and celebrations 

Strutture grammaticali 

Future: Be going to ( forma affermativa, negativa 

e interrogativa) 

Intenzioni e previsioni 

Funzioni comunicative 

invitare ed esprimere preferenze 

Listening/reading 

    • Comprendere informazioni su costumi e 

tradizioni di altre culture 

    • Ascoltare e comprendere degli adolescenti che 

descrivono una cerimonia a cui parteciperanno 

Speaking  

    • Parlare di una cerimonia a cui si è partecipato 

    • Fare inviti, accettare, rifiutare ed esprimere 

preferenze 

Writing 
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    • Scrivere un breve testo sul proprio prossimo 

compleanno 

attingendo al proprio repertorio 

linguistico, usare la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collaborare fattivamente con 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla 
RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di Realtà  

Immagina di dover preparare 

degli inviti per il tuo prossimo 

compleanno specificando cosa si 

farà, si mangerà, la musica, i 

giochi che si faranno…ecc….. 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche 

orali in presenza e/o 

video conferenza, alla 

presenza di due o più 

studenti; test a tempo; 

verifiche e prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia 
in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

 Comprendere un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di attualità, di interesse sociale o di studio 

 Leggere brani con tecniche adeguate allo scopo 

 Comprendere brani su argomenti relativi alla vita quotidiana, di attualità o riferite a esperienze vissute 

 Comunicare e interagire in scambi dialogici riguardanti la vita personale, sociale, di attualità, di interesse generale o di studio 
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 Scrivere testi per descrivere in termini semplici aspetti del proprio ambiente, del proprio vissuto e delle proprie aspirazioni future motivando opinioni o scelte 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 

 Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture, analizzare tematiche interdisciplinari e saperle esporre  

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione  Rielaborazione Capacità 
Valutative 

Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva  Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2        “Tvs will disappear” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Tecnologia 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 3 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: novembre 

Profilo Di Competenze 

•Comprendere oralmente e per iscritto  i 

punti essenziali di testi in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio che 

affrontano normalmente a scuola e  nel  

tempo libero.  

•Discutere in contesti familiari e su 

argomenti noti con uno o più 

interlocutori.  

•Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali, esporre argomenti di studio 

•Leggere testi informativi e ascoltare 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

o di altre discipline 

•Scrivere semplici resoconti e comporre 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari 

•Individuare gli elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e  confrontarli con quelli 

veicolati dalla lingua straniera senza 

atteggiamenti di rifiuto 

•Affrontare situazioni nuove attingendo 

al proprio repertorio linguistico, usare la 

lingua per apprendere argomenti anche 

di ambiti disciplinari diversi e collaborare 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 

Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall‟insegnante. - - Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

technology, computer and smart phone 

Strutture grammaticali 

Future with Will (forma affermativa, 

interrogativa e negativa) 

Might/may (forma affermativa e negativa) 

Funzioni comunicative 

 esprimere una decisione spontanea, fare 

Listening/reading 

    • Comprendere un brano che parla di 

tecnologia 

    • Comprendere informazioni su app per 

oroscopi 

    • Ascoltare adolescenti che parlano di 

previsioni future 

Speaking  

    • Parlare di come sarà la propria vita nel 
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un‟offerta futuro 

    • Esprimere una decisione spontanea 

    • Fare un‟offerta 

Writing 

    • Scrivere un brano sul proprio futuro 

fattivamente con compagni nella 

realizzazione di attività e progetti 

Autovalutare le competenze acquisite ed 

essere consapevoli del proprio modo di 

apprendere 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

Scrivere un breve brano sulla propria vita 

futura (famiglia, lavoro, amici, casa, ecc.) 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; 

test a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei 

casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, 
sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 
 

Competenze Specifiche  

 Comprendere un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di attualità, di interesse sociale o di studio 

 Leggere brani con tecniche adeguate allo scopo 



52 
 

 Comprendere brani su argomenti relativi alla vita quotidiana, di attualità o riferite a esperienze vissute 

 Comunicare e interagire in scambi dialogici riguardanti la vita personale, sociale, di attualità, di interesse generale o di studio 

 Scrivere testi per descrivere in termini semplici aspetti del proprio ambiente, del proprio vissuto e delle proprie aspirazioni future motivando opinioni o scelte 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 

 Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture, analizzare tematiche interdisciplinari e saperle esporre  

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione  Rielaborazione Capacità 
Valutative 

Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva  Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3       “I‟LL BE LATE IF I DON‟T GO NOW!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano - Scienze 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 3 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: dicembre 

Profilo Di Competenze 

•Comprendere oralmente e per iscritto  i 

punti essenziali di testi in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio che 

affrontano normalmente a scuola e  nel  

tempo libero.  

•Discutere in contesti familiari e su 

argomenti noti con uno o più 

interlocutori.  

•Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali, esporre argomenti di studio 

•Leggere testi informativi e ascoltare 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

o di altre discipline 

•Scrivere semplici resoconti e comporre 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari 

•Individuare gli elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e  confrontarli con quelli 

veicolati dalla lingua straniera senza 

atteggiamenti di rifiuto 

•Affrontare situazioni nuove attingendo 

al proprio repertorio linguistico, usare la 

lingua per apprendere argomenti anche 

di ambiti disciplinari diversi e collaborare 

fattivamente con compagni nella 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 

- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall‟insegnante. - - Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

ambiente e forme di energia 

Strutture grammaticali 

- First Conditional: forma affermativa, 

interrogativa, negativa 

- Too/enough 

Funzioni comunicative 

esprimere e chiedere un‟opinione 

esprimere accordo o disaccordo 

 Listening/reading 

    • Comprendere un dialogo che parla di 

fonti di energia alternativa 

    • Comprendere informazioni su un 

determinato ambiente 

 Speaking  

    • Parlare delle fonti di energia alternativa 
    • Esprimere e chiedere un‟opinione 
    • Esprimere accordo o disaccordo 
    • Fare ipotesi 

Writing 
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    • Scrivere un breve testo su un luogo a 

rischio scomparsa 

realizzazione di attività e progetti 

Autovalutare le competenze acquisite ed 

essere consapevoli del proprio modo di 

apprendere 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito Di Realtà  

Scrivi un breve un breve testo su un 

luogo caratteristico del proprio territorio 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; 

test a tempo; verifiche e 

prove scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei 

casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola G-Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 
- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, 
sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

 
 

Competenze Specifiche  

 Comprendere un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di attualità, di interesse sociale o di studio 

 Leggere brani con tecniche adeguate allo scopo 
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 Comprendere brani su argomenti relativi alla vita quotidiana, di attualità o riferite a esperienze vissute 

 Comunicare e interagire in scambi dialogici riguardanti la vita personale, sociale, di attualità, di interesse generale o di studio 

 Scrivere testi per descrivere in termini semplici aspetti del proprio ambiente, del proprio vissuto e delle proprie aspirazioni future motivando opinioni o scelte 

 Rilevare semplici analogie e differenze d‟uso delle strutture morfo-sintattiche con la lingua madre 

 Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture, analizzare tematiche interdisciplinari e saperle esporre  

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione  Rielaborazione Capacità 
Valutative 

Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva  Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 4       “I WAS WATCHING THAT!” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano  

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1° grado classi 3 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: gennaio 

Profilo Di Competenze 

•Comprendere oralmente e per 

iscritto  i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affrontano 

normalmente a scuola e  nel  

tempo libero.  

•Discutere in contesti familiari e 

su argomenti noti con uno o più 

interlocutori.  

•Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed 

esperienze personali, esporre 

argomenti di studio 

•Leggere testi informativi e 

ascoltare spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio o di altre 

discipline 

•Scrivere semplici resoconti e 

comporre brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari 

•Individuare gli elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e  confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di 

rifiuto 

•Affrontare situazioni nuove 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. - 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 
studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

 
Lessico 

 TV programmes 
 

Strutture grammaticali 

 Past continuous 

  forma affermativa, negativa, interrogativa 
e risposte brevi 
 

 Past continuous e Past simple  

When/while 
 

 Could/couldnt 

 

Reading 

18) Comprendere informazioni su  tre 
programmi televisivi 

 

Listening 

19)  Ascoltare  per ricavare informazioni su 
due programmi televisivi popolari nel 
Regno Unito 

 

Speaking 

 

20) Parlare di soap opera trasmesse in TV 
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Funzioni comunicative 

 Asking for confirmation 
 

 

in Italia 

 
Writing 

21) Scrivere un‟email sui propri programmi 
televisivi preferiti 

 
 

attingendo al proprio repertorio 

linguistico, usare la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collaborare fattivamente con 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti 

Autovalutare le competenze 

acquisite ed essere consapevoli del 

proprio modo di apprendere 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito di realtà 

Rispondere alla lettera di un amico 

inglese confrontando i programmi 

televisivi italiani e britannici 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche  

 Ascoltare informazioni sui programmi televisivi 

 Leggere informazioni sui programmi televisivi 

 Descrivere  i programmi televisivi in Italia 

 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  
 restituzione degli elaborati corretti  
 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 
 rispetto dei tempi di consegna; 
 livello di interazione 
 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 
 conversazioni e materiale strutturato  
 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
 utilizzo di prove per classi parallele 
 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
 regolarità e rispetto delle scadenze; 
 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5       “HAVE YOU EVER CHEATED ?” 
Discipline Coinvolte: Inglese 

Collegamenti Interdisciplinari: Italiano-Cittadinanza  

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria di 1° grado classi 3 plesso “Lionello Petri” 

Tempo Di Svolgimento: Febbraio 

Profilo Di Competenze 

•Comprendere oralmente e per 

iscritto  i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affrontano 

normalmente a scuola e  nel  

tempo libero.  

•Discutere in contesti familiari e 

su argomenti noti con uno o più 

interlocutori.  

•Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed 

esperienze personali, esporre 

argomenti di studio 

•Leggere testi informativi e 

ascoltare spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio o di altre 

discipline 

•Scrivere semplici resoconti e 

comporre brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari 

•Individuare gli elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e  confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di 

rifiuto 

•Affrontare situazioni nuove 

Competenze chiave 

europee 

- competenza alfabetica 

funzionale; 

- competenza 

multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

- competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

- competenza 

imprenditoriale 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
- L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
- Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali.  
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. - 
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 
studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

Lessico 

 Crime and wrongdoing 
 

 

Strutture grammaticali 

 Present perfect  

Forma affermativa 
Participio passato 
Forma negativa 
Forma interrogativa e risposte brevi 
 

 Present perfect  con ever/never 
 

 Present perfect e past simple 

 

Reading 

1. Comprendere informazioni su crimini e 
punizioni 

Speaking 

2. Parlare delle punizioni appropriate a 
crimini e reati 

Listening 

3. Ascoltare tre servizi giornalistici 
Writing 

4. Scrivere un servizio giornalistico 
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Funzioni comunicative 

 At the police station 
 

 

attingendo al proprio repertorio 

linguistico, usare la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collaborare fattivamente con 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti 

Autovalutare le competenze 

acquisite ed essere consapevoli del 

proprio modo di apprendere 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti 
dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate 
dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su 
Internet 

Compito di realtà 

Leggere il titolo di un articolo 

giornalistico e immaginare la 

storia. 

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico e/o altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 
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Competenze Specifiche 

 Acquisire e comprendere informazioni su un evento giornalistico riguardante un crimine 

 Esporre le informazioni salienti riguardanti un evento giornalistico riguardante un crimine 

 Scrivere  le tue impressioni su un evento criminoso 

 

 
Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  
 restituzione degli elaborati corretti  
 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 
 rispetto dei tempi di consegna; 
 livello di interazione 
 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 
 conversazioni e materiale strutturato  
 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
 utilizzo di prove per classi parallele 
 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
 regolarità e rispetto delle scadenze; 
 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 6 “I‟ve been here for four years” 
 

 Discipline Coinvolte: Inglese 
Collegamenti Interdisciplinari: Italiano 

Classi Coinvolte: Scuola Secondaria classe 3 plesso ……... 

Tempo Di Svolgimento: Marzo/Aprile 

Profilo Di 
Competenze 

L‟alunno 

comprende  i 

punti essenziali di 

messaggi in 

lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e nel 

tempo libero 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

testi o messaggi 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica; 

competenza digitale; 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza; 

competenza 

imprenditoriale; 

 

Contenuti specifici 
Lessico / Dialogo / Grammatica / Funzioni comunicative/ Cultura 
 

Traguardi di competenza 
 
L‟alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e 
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante. Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

Conoscenze Abilità 

  
Lessico 

 Jobs 
 

Strutture grammaticali 

 Present perfect con just 

 Present perfect con already 

 Present perfect con not (yet) 

 Present perfect con How long….? e for/since 
 

 

Funzioni comunicative 

 
Reading 

22) Comprendere informazioni su lavori insoliti 
 

Listening 

23) Ascoltare per identificare  alcuni lavori 
Speaking 

24) Parlare di una persona conosciuta che lavora 
 

Writing 

25) Completare il riassunto di un brano 
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 Telephone conversations 
 

 

 

 

 

 
 

 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

Legge semplici  

testi  e ne coglie  

informazioni 

globali e 

specifiche 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non                                                                                             

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Lezioni registrate dal docente 

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

Libro di testo  
Schede 
Materiali prodotti dall‟insegnante 
Visione di filmati  
Documentari  
Lezioni registrate dalla RAI 
You-Tube 
Dizionari online 
E-book 
Open contents su Internet 

Compito Di 

Realtà  

Descrivere un 
lavoro insolito 
che ti piacerebbe 
fare 
 

 

 

  

 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche orali in 

presenza e/o video 

conferenza, alla presenza 

di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove 

scritte. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei casi 

in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola G-

Suite) 

Registro elettronico o/e altri strumenti Argo 

- utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 
- mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche  

Comprendere informazioni su alcuni lavori insoliti 
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Parlare di lavori insoliti 
 

 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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FRANCESE 

Unità Di Apprendimento N. 1: Les copains 
Discipline Coinvolte: geografia, matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: il rispetto degli altri 

Classi Coinvolte: classi prime Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto 
e di uso corrente 

Produzione e interazione 
orale 

 L‟alunno interagisce in 
modo comprensibile su 
argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi 
su argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e 
applica le strutture 
morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in 
LM confronti con la 
propria 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
matematica  

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: salutare e presentarsi 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Salutare e congedarsi 

 Presentarsi/presentare qualcuno 

 Chiedere e dire la data di nascita 
Lexique: 

 Gli oggetti scolastici 

 I colori 

 I numeri da 0 a 31 

 I mesi dell‟anno 
Grammaire: 

 Il verbo être (presente indicativo) 

 C’est/ce sont 

 Gli articoli determinativi 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere i saluti più comuni, riuscendo 
a distinguere la situazione e il contesto 

 Comprendere una semplice presentazione 
 Comprendere un breve video descrittivo 
 Rispondere a un saluto, presentarsi e 

presentare qualcuno, chiedere informazioni 
su qualcuno (nome, data di nascita) 

 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere un breve testo di 
presentazione con informazioni essenziali 

 Scrivere un breve testo di presentazione con 
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 Il plurale 
Phonétique: 

 Le lettere finali 
Culture et civilisation: 

 Conoscenze di base sulla Francia e sulla città di 
Parigi 

informazioni essenziali  
 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

Compito Di Realtà  

 Intervistare un compagno 

 Compilare una scheda 
con i dati personali 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione scritta)                                Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire 
in semplici scambi 
dialogici su argomenti 
familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 

 Saper comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 Scrivere in modo semplice 
brevi messaggi relativi al 
proprio vissuto e al proprio 
ambiente 

 

 Individuare 
le strutture 
morfo-
sintattiche 
di base 

 Riconoscere 
aspetti 
culturali e 
confrontarli 
con i propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  
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 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2: En queue… 
Discipline Coinvolte: geografia 

Collegamenti Interdisciplinari: parlare di sé 

Classi Coinvolte: classi prime Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: novembre-dicembre-gennaio 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in 
modo comprensibile su 
argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica 
le strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in 
LM confronti con la propria 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: parlare di sé 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Chiedere e dire come va 

 Identificare qualcuno 

 Chiedere e dire l‟età 

 Chiedere e dire la destinazione 
Lexique: 

 Il carattere e l‟umore 
Grammaire: 

 I verbi avoir, aller 

 Gli articoli indeterminativi 

 La preposizione à (forme contratte) 

 Il femminile degli aggettivi 

 La forma negativa 
Culture et civilisation: 

 La città di Lyon 

 Il collège 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere il senso generale e 
informazioni specifiche (età, carattere, 
umore) in una conversazione in cui si 
presentano dei personaggi 

 Comprendere un breve video descrittivo 
 Interagire salutando, chiedendo come va, 

rispondendo a domande personali (nome, 
età, carattere, umore) 

 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere un breve testo di 
presentazione con semplici informazioni 
personali 

 Scrivere un breve testo di presentazione 
con alcune semplici informazioni personali, 
descrivendo se stessi  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

Compito Di Realtà  

 Descrivere un compagno 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
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 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

 Redigere una mail per 
presentare se stesso 

orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione scritta)                                                               Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire 
in semplici scambi 
dialogici su argomenti 
familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 

 Saper comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 Scrivere in modo semplice 
brevi messaggi relativi al 
proprio vissuto e al proprio 
ambiente 

 

 Individuare 
le strutture 
morfo-
sintattiche 
di base 

 Riconoscere 
aspetti 
culturali e 
confrontarli 
con i propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 
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 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 3: Un nouveau camarade 
Discipline Coinvolte: geografia 

Collegamenti Interdisciplinari: l‟intercultura 

Classi Coinvolte: classi prime Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: gennaio-febbraio-marzo 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto 
e di uso corrente 

Produzione e interazione 
orale 

 L‟alunno interagisce in 
modo comprensibile su 
argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi 
su argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e 
applica le strutture 
morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in 
LM confronti con la 
propria 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: l‟intercultura 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Chiedere e dire la provenienza 

 Chiedere e dire l‟indirizzo  
Lexique: 

 La famiglia 

 I Paesi e le nazionalità 
Grammaire: 

 Il verbo venir 

 Gli aggettivi possessivi 

 La preposizione de (forme contratte) 
Culture et civilisation: 

 La città di Marsiglia 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere una conversazione con 
informazioni su dati personali, famiglia e 
provenienza geografica 

 Comprendere un breve video descrittivo 
 Interagire con un coetaneo scambiando dati 

personali e sulla famiglia e sulla provenienza 
geografica 

 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere un breve testo su dati 
personali e famiglia 

 Scrivere un breve testo su dati personali e 
famiglia 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

Compito Di Realtà  

 Realizzare l‟albero 
genealogico della propria 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
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 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

famiglia o quello di un 
personaggio famoso 

video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione scritta)                                                                     Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire 
in semplici scambi 
dialogici su argomenti 
familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 

 Saper comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 Scrivere in modo semplice 
brevi messaggi relativi al 
proprio vissuto e al proprio 
ambiente 

 

 Individuare 
le strutture 
morfo-
sintattiche 
di base 

 Riconoscere 
aspetti 
culturali e 
confrontarli 
con i propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 
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 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Unità Di Apprendimento N. 4: Leçon d‟écologie 
Discipline Coinvolte: matematica, scienze, geografia 

Collegamenti Interdisciplinari: l‟ecologia 

Classi Coinvolte: classi prime Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: marzo-aprile 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in 
modo comprensibile su 
argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica 
le strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in 
LM confronti con la propria 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
matematica  

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: l‟ecologia 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Descrivere un oggetto 

 Chiedere e dire che giorno è 
Lexique: 

 I giorni della settimana  
Grammaire: 

 I verbi in -er 

 Le forme interrogative 
Culture et civilisation: 

 La città di Dijon 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere informazioni specifiche in 
conversazioni e messaggi in cui si 
descrivono oggetti, luoghi o azioni 

 Comprendere un breve video descrittivo 
 Descrivere i propri impegni settimanali 
 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere la descrizione di un oggetto 
 Descrivere un oggetto di uso quotidiano 

anche rispondendo a domande specifiche 
(colore, forma, grandezza ecc.) 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

Compito Di Realtà  

 Scrivere etichette per la 
raccolta differenziata da 
applicare sui relativi 
contenitori  

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
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 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione scritta)                                                                                   Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire 
in semplici scambi 
dialogici su argomenti 
familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 

 Saper comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 Scrivere in modo semplice 
brevi messaggi relativi al 
proprio vissuto e al proprio 
ambiente 

 

 Individuare 
le strutture 
morfo-
sintattiche 
di base 

 Riconoscere 
aspetti 
culturali e 
confrontarli 
con i propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 
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 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 5: Le sport, quelle passion! 
Discipline Coinvolte: scienze motorie e sportive, matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: il tempo libero 

Classi Coinvolte: classi prime Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: aprile-maggio-giugno 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti 
di tipo quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura 
francese e opera in LM 
confronti con la propria 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
matematica  

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: il tempo libero 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Esprimere gusti e preferenze 

 Parlare delle proprie attitudini 

 Chiedere e dire l‟ora 
Lexique: 

 Le materie scolastiche 

 Le attività del tempo libero 

 I numeri fino a 100 
Grammaire: 

 L‟imperativo 

 Il plurale 

 Gli aggettivi dimostrativi 
Culture et civilisation: 

 La città di Bordeaux 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere informazioni dettagliate in 
una conversazione su orari e materie 
scolastiche 

 Comprendere un breve video descrittivo 
 Interagire parlando della scuola, delle 

materie preferite, di orari 
 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere un orario scolastico 
 Scrivere una mail per parlare dei propri 

gusti, preferenze e attitudini  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 

Compito Di Realtà  

 Scrivere il proprio orario 
scolastico 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
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 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 
valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione scritta)                              Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

 Comunicare e interagire 
in semplici scambi 
dialogici su argomenti 
familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo 

 Saper comprendere brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 Scrivere in modo semplice 
brevi messaggi relativi al 
proprio vissuto e al proprio 
ambiente 

 

 Individuare 
le strutture 
morfo-
sintattiche 
di base 

 Riconoscere 
aspetti 
culturali e 
confrontarli 
con i propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 
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 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 6: Un orage soudain 
Discipline Coinvolte: geografia, scienze, matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: la descrizione 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in 
modo comprensibile su 
argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica 
le strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative 
di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in 
LM confronti con la propria 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
matematica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: descrivere se stessi e il tempo atmosferico 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di 
studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Descrivere una persona 

 Chiedere e dire che tempo fa 
Lexique: 

 I capi di abbigliamento 
Grammaire: 

 Il verbo faire 

 Il femminile degli aggettivi 

 Il superlativo assoluto 

 I pronomi tonici 
Culture et civilisation: 

Strasburgo 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere il senso generale e le 
informazioni specifiche in una 
conversazione in cui si descrivono l‟aspetto 
e l‟abbigliamento di alcune persone 

 Comprendere un bollettino meteo 
 Comprendere un breve video descrittivo 
 Interagire parlando del tempo atmosferico 

e delle stagioni 
 Descrivere l‟aspetto, il carattere e 

l‟abbigliamento di una persona 
 

Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere un‟e-mail con informazioni 

personali  
 Scrivere un‟e-mail con informazioni 

personali, includendo correttamente le 
formule di saluto iniziali e finali 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  Materiali Compito Di Realtà  Verifica /Valutazione 
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 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

 Preparare un bollettino 
meteorologico  

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 

valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 
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 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 7: Un peu de mouvement 
Discipline Coinvolte: geografia, scienze motorie e sportive 

Collegamenti Interdisciplinari: il benessere e la forma fisica 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: ottobre-novembre 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto 
e di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in LM 
confronti con la propria 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: il benessere e la forma fisica 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Raccontare al passato 

 Invitare – Accettare/Rifiutare 
Lexique: 

 Gli sport 
Grammaire: 

 I verbi vouloir, pouvoir, lire, écrire 

 Il passé composé 
Culture et civilisation: 

 Toulouse 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere una conversazione 
riguardante le attività svolte in 
vacanza, durante il week-end ecc. 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire chiedendo e dando 
informazioni su avvenimenti 
passati 

 Raccontare al passato 
 

Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere un‟e-mail o una 

lettera d‟invito 
 Scrivere un‟e-mail o un 

messaggio per accettare o 
rifiutare un invito 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 

Materiali 

 Libro di testo ed e-

Compito Di Realtà  Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
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blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti 
multimediali da 
Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

 Scrivere un biglietto d‟invito e due 
risposte (una di accettazione e l‟altra 
di rifiuto) 

orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile 

sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia 

in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 
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 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 8: Au régime! 
Discipline Coinvolte: geografia, scienze, matematica 

Collegamenti Interdisciplinari: l‟alimentazione 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: novembre-dicembre-gennaio 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le 
parole chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura 
francese e opera in LM confronti 
con la propria 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza 
matematica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: l‟alimentazione 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Fare acquisti 

 Chiedere e dire prezzi 
Lexique: 

 I prodotti alimentari 

 I negozi e i commercianti 
Grammaire: 

 I verbi prendre, boire, manger, acheter 

 Gli avverbi di quantità 
Culture et civilisation: 

 La cucina francese 

 Rouen  

 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere le informazioni 
essenziali (prezzi, quantità…) di un 
dialogo in un negozio di generi 
alimentari 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire per fare acquisti in un 
negozio di generi alimentari 

 Descrivere i propri gusti alimentari 
 

Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere e scrivere una 

semplice ricetta di cucina 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 
blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

Compito Di Realtà  

 Scrivere e realizzare con un video 
o una presentazione 
multimediale la ricetta del 
proprio piatto preferito 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
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 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia 

in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  
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 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Unità Di Apprendimento N. 9: Un samedi en ville 
Discipline Coinvolte: geografia, scienze 

Collegamenti Interdisciplinari: la routine 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: febbraio-marzo 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e frasi di 
uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto e di 
uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su argomenti a 
lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le strutture 
morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti della 
cultura francese e opera in LM confronti 
con la propria 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: la routine 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 
della lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Parlare del proprio stato di salute 
Lexique: 

 Il corpo umano 

 Le azioni quotidiane 
Grammaire: 

 I verbi in -ir 

 Il verbo devoir 

 Il faut 
Culture et civilisation: 
Nantes 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di una 
conversazione in cui si parla 
della salute 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire in una 
conversazione dal medico 

 Descrivere la propria giornata 
 

Comprensione e produzione 
scritta 

 Comprendere alcune azioni 
quotidiane 

 Descrivere la propria 
giornata  

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 

Materiali 

 Libro di testo ed e-

Compito Di Realtà  

 Disegnare un corpo umano e scriverne 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
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blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi 
canali 

book 

 Schede 

 Materiali 
multimediali 
prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti 
multimediali da 
Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

le varie parti orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile 

sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia in 

presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 
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 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 10: Voyage d‟étude 
Discipline Coinvolte: geografia, tecnologia 

Collegamenti Interdisciplinari: le direzioni 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: marzo-aprile 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le 
parole chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e di uso 
corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di 
tipo quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura 
francese e opera in LM 
confronti con la propria 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: le direzioni 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua 
di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Chiedere e dare indicazioni stradali 
Lexique: 

 I luoghi della città 

 La casa e le stanze 
Grammaire: 

 I verbi savoir, voir, mettre 

 Il futuro 
Culture et civilisation: 

 I castelli della Loira 

 Tours 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere indicazioni stradali 
 Comprendere un breve video 

descrittivo 
 Interagire chiedendo e dando 

indicazioni stradali e informazioni per 
localizzare un oggetto, un edificio, un 
negozio ecc. 

 
Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere il senso generale e 

trovare informazioni specifiche in un 
testo che descrive una città e i suoi 
monumenti 

 Disegnare la piantina della casa dei 
propri sogni e scriverne le stanze   

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 
blended 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

Compito Di Realtà  

 Creare un dépliant turistico 
della propria città 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
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 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, 

sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 
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 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 11: Une espèce rare 
Discipline Coinvolte: geografia, scienze, cittadinanza 

Collegamenti Interdisciplinari: l‟educazione ambientale 

Classi Coinvolte: classi seconde Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: maggio-giugno 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le 
parole chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi su 
argomenti a lui familiari 

Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno riconosce le 
caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura 
francese e opera in LM confronti 
con la propria 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: l‟educazione ambientale 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Vietare 

 Chiedere, accordare e rifiutare il permesso 
Lexique: 

 Gli animali 

 I luoghi di vacanza 
Grammaire: 

 Il verbo recevoir 

 Il plurale dei nomi e degli aggettivi in -al 
Culture et civilisation: 
Grenoble 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire chiedendo il permesso di 
fare qualcosa, concedendolo o 
rifiutandolo 

 
Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere un dépliant e 

individuare le informazioni utili 
 Scrivere un semplice regolamento 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 
blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

Materiali 

 Libro di testo ed e-
book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

Compito Di Realtà  

 Scrivere un regolamento per un 
luogo pubblico (parco urbano, 
spiaggia, cinema, museo ecc.) 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove scritte 
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 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Contenuti 
multimediali da 
Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, 

sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione sulla 
lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere brevi 
discorsi in lingua 
standard su 
argomenti familiari 

 Comunicare e interagire in 
brevi scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, anche passata 

 Comprendere brevi testi 
relativi ad ambiti familiari e 
quotidiani o relativi al proprio 
vissuto 

 Leggere brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere brevi testi 
su argomenti 
inerenti la sfera 
personale, anche 
relativi alle 
proprie esperienze 
passate  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la lingua 
madre 

 Riconoscere e 
approfondire 
alcuni aspetti 
culturali e 
confrontarli con i 
propri 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 
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 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 12: Les langues, quelle passion! 
Discipline Coinvolte: scienze, tecnologia 

Collegamenti Interdisciplinari: ambiente reale e virtuale 

Classi Coinvolte: classi terze Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: settembre-ottobre 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto 
e di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi  
Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno sa confrontare modelli di 
civiltà e di cultura diversi e sa 
rielaborarli 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: descrivere l‟ambiente circostante e quello virtuale 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Fare, accettare e rifiutare proposte 

 Darsi appuntamento 
Lexique: 

 Mestieri e professioni 

 Luoghi di lavoro 
Grammaire: 

 I verbi dire e connaître 
Culture et civilisation: 

 I social network 

 Il cyberbullismo 

 L‟ambiente 

 Le energie rinnovabili 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere informazioni 
specifiche in conversazioni in cui 
si fanno, accettano o rifiutano 
proposte e/o ci si dà 
appuntamento 

 Comprendere una conversazione 
riguardante mestieri e professioni 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire per prendere un 
appuntamento 

 
Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere un testo 
informativo su mestieri e 
professioni 

 Scrivere un messaggio per fare 
una proposta o un invito e 
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rispondere accettando o 
rifiutando 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E 

Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in 
DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in 
DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i 
diversi canali 

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti multimediali da 
Internet (YouTube, dizionari 
online ecc.) 

Compito Di Realtà  

 Realizzare uno slogan contro il 
bullismo e/o cyberbullismo  

 Scrivere degli “éco-gestes” per il 
rispetto dell‟ambiente 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente nei 

casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della scuola 

G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la 

valutazione, sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere un 
discorso chiaro in 
lingua standard su 
argomenti 
familiari, di 
attualità, di 
interesse sociale o 
di studio 

 Comunicare e 
interagire in scambi 
dialogici riguardanti 
la vita personale, 
sociale, di attualità, di 
interesse generale o di 
studio 

 Comprendere brani su 
argomenti relativi alla vita 
quotidiana, di attualità o 
riferiti a esperienze vissute 

 Leggere brani con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere testi per 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio ambiente, del 
proprio vissuto e delle 
proprie aspirazioni 
future motivando 
opinioni o scelte  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la 

 Individuare e 
confrontare abitudini 
e stili di vita nelle 
diverse culture, 
analizzare tematiche 
interdisciplinari e 
saperle esporre 
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lingua 
madre 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 13: Menu ou à la carte? 
Discipline Coinvolte: scienze, tecnologia 

Collegamenti Interdisciplinari: la Francia a tavola 

Classi Coinvolte: classi terze Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: novembre-dicembre 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e frasi 
di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi  
Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le strutture 
morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno sa confrontare modelli di 
civiltà e di cultura diversi e sa 
rielaborarli 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: la Francia a tavola 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Ordinare al ristorante 

 Chiedere e dire la propria opinione 
Lexique: 

 Ristoranti e pasti 

 Al bar 
Grammaire: 

 I verbi servir e croire 

 Il condizionale 
Culture et civilisation: 

 La cucina francese 

 Parigi a tavola 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere una 
conversazione al ristorante o al 
bar 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire al ristorante per 
ordinare e chiedere 
informazioni 

 
Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere menu di bar e 
ristoranti e testi informativi sui 
ristoranti 

 Scrivere un breve testo per 
esprimere un‟opinione su un 
ristorante 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 

Materiali 

 Libro di testo ed e-

Compito Di Realtà  

 Creare il “proprio ristorante” 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
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blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi 
canali 

book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti 
multimediali da 
Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

scegliendone la tipologia, il nome, 
l‟indirizzo, la carta (con i piatti tipici 
francesi), la decorazione e inventando 
due recensioni (una positiva e l‟altra 
negativa) 

orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile 

sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia in 

presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere un 
discorso chiaro in 
lingua standard su 
argomenti 
familiari, di 
attualità, di 
interesse sociale o 
di studio 

 Comunicare e 
interagire in scambi 
dialogici riguardanti 
la vita personale, 
sociale, di attualità, di 
interesse generale o di 
studio 

 Comprendere brani su 
argomenti relativi alla vita 
quotidiana, di attualità o 
riferiti a esperienze vissute 

 Leggere brani con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere testi per 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio ambiente, del 
proprio vissuto e delle 
proprie aspirazioni 
future motivando 
opinioni o scelte  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la 
lingua 
madre 

 Individuare e 
confrontare abitudini 
e stili di vita nelle 
diverse culture, 
analizzare tematiche 
interdisciplinari e 
saperle esporre 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 
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 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 
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Unità Di Apprendimento N. 14: Voyage en Martinique 
Discipline Coinvolte: geografia 

Collegamenti Interdisciplinari: il viaggio 

Classi Coinvolte: classi terze Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: gennaio-febbraio-marzo 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le 
parole chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi 
semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e di uso 
corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di 
tipo quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi  
Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le 
strutture morfosintattiche 
studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno sa confrontare modelli 
di civiltà e di cultura diversi e 
sa rielaborarli 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: il viaggio 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua 
di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Fonctions communicatives: 

 Chiedere e dare informazioni durante un 
viaggio 

 Raccontare un viaggio al passato 
Lexique: 

 I viaggi 
Grammaire: 

 I verbi descendre e vivre 

 L‟imperfetto 
Culture et civilisation: 

 La francofonia 

 L‟Oltremare francese 

 Il razzismo 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere le informazioni specifiche 
in conversazioni riguardanti viaggi, 
orari, prenotazioni 

 Comprendere un breve video 
descrittivo 

 Interagire per prenotare un viaggio, 
chiedere e dare informazioni 

 
Comprensione e produzione scritta 
 Comprendere un testo con informazioni 

di viaggio 
 Scrivere un breve resoconto di viaggio 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 
blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

Materiali 

 Libro di testo ed e-book 

 Schede 

 Materiali multimediali 
prodotti dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

Compito Di Realtà  

 Organizzare un viaggio in un 
Paese francofono o in un 
DROM/COM 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
presenza di due o più 
studenti 
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 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali 

 Contenuti multimediali 
da Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, 

sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere un 
discorso chiaro in 
lingua standard su 
argomenti 
familiari, di 
attualità, di 
interesse sociale o 
di studio 

 Comunicare e 
interagire in scambi 
dialogici riguardanti 
la vita personale, 
sociale, di attualità, di 
interesse generale o di 
studio 

 Comprendere brani su 
argomenti relativi alla vita 
quotidiana, di attualità o 
riferiti a esperienze vissute 

 Leggere brani con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere testi per 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio ambiente, del 
proprio vissuto e delle 
proprie aspirazioni 
future motivando 
opinioni o scelte  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la 
lingua 
madre 

 Individuare e 
confrontare abitudini 
e stili di vita nelle 
diverse culture, 
analizzare tematiche 
interdisciplinari e 
saperle esporre 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
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 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 
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Unità Di Apprendimento N. 15: Un tour dans les merveilles culturelles de la France 
Discipline Coinvolte: inglese, italiano, storia, arte, tecnologia, geografia, musica, scienze 
motorie e sportive, cittadinanza 
Collegamenti Interdisciplinari: la cultura francese 

Classi Coinvolte: classi terze Scuola secondaria di I grado 

Tempo Di Svolgimento: marzo-aprile-maggio-giugno 

Profilo Di Competenze 

Comprensione orale 

 L‟alunno comprende espressioni e frasi 
di uso quotidiano  

 L‟alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale 

Comprensione scritta 

 L‟alunno comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto e 
di uso corrente 

Produzione e interazione orale 

 L‟alunno interagisce in modo 
comprensibile su argomenti di tipo 
quotidiano  

Produzione scritta 

 L‟alunno scrive brevi testi  
Riflessione sulla lingua 

 L‟alunno riconosce e applica le strutture 
morfosintattiche studiate. 

Cultura e civiltà 

 L‟alunno sa confrontare modelli di 
civiltà e di cultura diversi e sa 
rielaborarli 

 
 
 

Competenze Chiave 

Europee: 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Competenza 
imprenditoriale 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Contenuti specifici: la cultura francese 

Traguardi di competenza (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d‟Europa): 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio d‟informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della 
lingua di studio 

 Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Conoscenze Abilità 

Culture et civilisation: 

 Cenni di storia 

 Cenni di letteratura 

 Cenni di arte 

 Le grandi invenzioni francesi 

 Lo sport in Francia  

 La musica francese 

 Le grandi donne della storia e cultura francese 

Comprensione e produzione orale 

 Comprendere argomenti di 
studio descritti con un 
linguaggio specifico 

 Comprendere brevi video 
descrittivi 

 Esporre argomenti di studio 
 

Comprensione e produzione scritta 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di testi scritti con 
linguaggio specifico 

 Rielaborare in maniera 
personale argomenti di studio 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in 
blended 

 Cooperative learning e peer education 

Materiali 

 Libro di testo ed e-
book 

 Schede 

Compito Di Realtà  

 Scrivere la carta d‟identità di 
un‟invenzione/un inventore francese di 
rilevanza mondiale 

Verifica /Valutazione 

 Colloqui e verifiche 
orali in presenza e/o 
video conferenza, alla 
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 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Videolezioni  

 Lezioni registrate dal docente 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi 
canali 

 Materiali multimediali 
prodotti 
dall‟insegnante 

 Visione di filmati 

 Contenuti 
multimediali da 
Internet (YouTube, 
dizionari online ecc.) 

 Atelier d‟écriture presenza di due o più 
studenti 

 test a tempo 

 verifiche e prove 
scritte 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (ARGO), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile 

sulle piattaforme educative della scuola G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico e/o altri strumenti Argo  

 Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività 

 Utilizzo mensile o a completamento di attività per quanto attiene la verifica e la valutazione, sia in 

presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

Mappe concettuali, griglie riepilogative, schemi e approfondimenti  

Inoltre gli alunni DSA e con BES verranno coinvolti con forme di personalizzazione della didattica attraverso i canali di comunicazione già elencati 

Competenze Specifiche (registro delle competenze) 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Parlato (Produzione ed 
interazione orale) 

Lettura (Comprensione scritta) Scrittura (Produzione 
scritta)                                                                                       

Riflessione 
sulla lingua 

Cultura e civiltà 

 Comprendere un 
discorso chiaro in 
lingua standard su 
argomenti 
familiari, di 
attualità, di 
interesse sociale o 
di studio 

 Comunicare e 
interagire in scambi 
dialogici riguardanti 
la vita personale, 
sociale, di attualità, di 
interesse generale o di 
studio 

 Comprendere brani su 
argomenti relativi alla vita 
quotidiana, di attualità o 
riferiti a esperienze vissute 

 Leggere brani con tecniche 
adeguate allo scopo 

 Scrivere testi per 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio ambiente, del 
proprio vissuto e delle 
proprie aspirazioni 
future motivando 
opinioni o scelte  

 Rilevare 
semplici 
analogie e 
differenze 
d‟uso delle 
strutture 
morfo-
sintattiche 
con la 
lingua 
madre 

 Individuare e 
confrontare abitudini 
e stili di vita nelle 
diverse culture, 
analizzare tematiche 
interdisciplinari e 
saperle esporre 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 
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 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 
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ARTE 

Unità Di Apprendimento N. 1 – Documenti artistici: dalla Preistoria all‟arte Cretese-Micenea  

                                                          Attività grafica: il punto,la linea,la superficie 

Discipline Coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria 

Classi Coinvolte: classi I 

Tempo Di Svolgimento: I quadrimestre 

Profilo Di 

Competenze 

- Legge e 
comprende le 
caratteristiche 
espressive e 
simboliche 
dell‟opera d‟arte. 

  

- Inventa e 
produce 
messaggi visivi 
originali. 

 
- Riconosce in 

modo guidato i 
fondamentali 
elementi  
iconografici e 
simbolici . 

 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
- Competenze 

culturali e artistiche 
 

- Imparare ad 
imparare 

 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

- Competenze digitali 
 

 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche delle antiche civiltà 

Elementi di base della comunicazione visiva: il punto, la linea, la superficie 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia 
dell‟arte ,dalla Preistoria all‟arte Cretese-
Micenea. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di 
un‟opera d‟arte in riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi 
significativi e la funzione comunicativa. 

- Riconosce il codice e le regole compositive 
(linee, colori, forma) nella lettura dell‟immagine 
e quelli presenti nelle opere d‟arte. 

- Individuare i significati simbolici e comunicativi 

- Legge ed opera confronti, in modo guidato, tra i 
documenti artistici proposti 

- Legge un‟opera operando relazioni con alcuni 
elementi del contesto storico- culturale 

- Osserva e descrive, in modo guidato, i fondamentali 
elementi iconografici e simbolici che caratterizzano 
un‟opera. 

- Produrre elaborati, utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva      

- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche per 
creare composizioni espressive, creative e personali 

 



111 
 

 

Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, 

immagini, video) 
- E – book 
 

Compito Di Realtà  

 

I compiti di realtà 

verranno concordati 

in sede di 

programmazione in 

itinere con scadenza 

quadrimestrale 

Verifica /Valutazione 

 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove scritte 

e grafiche. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 

verifica e la valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze Specifiche  

 Conoscere il codice e le regole della comunicazione visiva (punto, linea,texture,superficie,colore,spazio) 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e  comprendere immagini e opere d‟arte  utilizzando   il linguaggio specifico della disciplina. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 
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 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Unità Di Apprendimento N. 2 – Documenti artistici: dall‟arte greca all‟arte Paleocristiana  

                                                          Attività grafica: il colore, lo spazio e la forma 

 

Discipline Coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria, Religione 

Classi Coinvolte: classi I 

Tempo Di Svolgimento: II quadrimestre 

Profilo Di 

Competenze 

 

- Legge e 
comprende le 
caratteristiche 
espressive e 
simboliche 
dell‟opera d‟arte. 

  

- Inventa e 
produce 
messaggi visivi 
originali. 

 
- Riconosce in 

modo guidato i 
fondamentali 
elementi  
iconografici e 
simbolici . 

 

 

Competenze Chiave 

Europee: 

 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
- Competenze 

culturali e artistiche 
 

- Imparare ad 
imparare 

 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

- Competenze digitali 
 

 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche delle antiche civiltà 

Elementi di base della comunicazione visiva: il colore, lo spazio, la forma. 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia 
dell‟arte, dal periodo greco a quello 
paleocristiano. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di 
un‟opera d‟arte in riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi 
significativi e la funzione comunicativa. 

- Riconosce il codice e le regole compositive 
(linee, colori, forma) nella lettura dell‟immagine 
e quelli presenti nelle opere d‟arte. 

- Individuare i significati simbolici e comunicativi 
 

- Legge ed opera confronti, in modo guidato, tra i 
documenti artistici proposti 

- Legge un‟opera operando relazioni con alcuni 
elementi del contesto storico- culturale 

- Osserva e descrive, in modo guidato, i fondamentali 
elementi iconografici e simbolici che caratterizzano 
un‟opera. 

- Produrre elaborati, utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva      

- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche per 
creare composizioni espressive, creative e personali 
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Gestione Delle Tipologie Di Interazione E Frequenza  

 

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, 

immagini, video) 
- E – book 
 

Compito Di Realtà 

  

I compiti di realtà 

verranno concordati 

in sede di 

programmazione in 

itinere con scadenza 

quadrimestrale 

Verifica /Valutazione 

 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove scritte 

e grafiche. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 

verifica e la valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze Specifiche  

 Conoscere il codice e le regole della comunicazione visiva (punto, linea,texture,superficie,colore,spazio) 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e  comprendere immagini e opere d‟arte  utilizzando   il linguaggio specifico della disciplina. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  
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 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1 – Documenti artistici: dal Romanico al „400  

                                                          Attività grafica: la superficie e la composizione 

 

Discipline coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria, Religione 

Classi Coinvolte: classi II 

Tempo Di Svolgimento: I quadrimestre 

Profilo di competenze 

 

- Legge e comprende 
il codice del 
linguaggio visivo in 
funzione della 
comunicazione. 

  

- Inventa e produce 
messaggi visivi 
originali in relazione 
alla richiesta, 
rispettando le regole 
della comunicazione 
visiva 

 

- Riconosce e legge gli 
elementi iconografici 
che caratterizzano 
un‟opera ,in 
riferimento al 
periodo storico 

Competenze chiave 

europee: 

 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali 
e civiche 

 
- Competenze 

culturali e 
artistiche 

 
- Imparare ad 

imparare 
 

- Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

 

- Competenze 
digitali 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche dell‟arte dal Medioevo al primo 

Rinascimento – Regole compositive: simmetria, asimmetria, le linee forza e il ritmo 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia dell‟arte ,dal 
periodo romanico a quello del „400. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di un‟opera 
d‟arte in riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi significativi e la 
funzione comunicativa. 

- Riconosce le caratteristiche e le regole basilari della 
composizione nella lettura dell‟immagine e quelli presenti 
nelle opere d‟arte. 

- Individuare i significati simbolici e comunicativi 
- Conoscere l‟importanza della simmetria/asimmetria, del peso 

visivo e delle linee forza nella lettura delle immagini. 
- Conoscere il concetto di “ritmo” nel linguaggio visivo. 

- Legge e descrive le opere più significate 
collegandole nel loro contesto storico geografico  
- Osserva e descrive, con linguaggio semplice, 

elementi della grammatica del linguaggio 
visuale presenti in un‟opera d‟arte  
- Osserva e descrive, in modo semplice, i 

fondamentali elementi iconografici e simbolici che 
caratterizzano un‟opera. 
- Sperimenta l‟utilizzo integrato di più tecniche per 

creare messaggi significativi. 
- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche 

per creare composizioni espressive, creative e 
personali 
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Gestione delle tipologie di interazione e frequenza 

  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

 

Materiali 

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, 

immagini, video) 
- E – book 

Compito di realtà 

  

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di 

programmazione in 

itinere con scadenza 

quadrimestrale 

Verifica /Valutazione 

 

Colloqui e verifiche 

orali in presenza e/o 

video conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove 

scritte e grafiche. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda del registro elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 

verifica e la valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti dispensativi e compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze specifiche  

 Conoscere il codice e le regole della composizione 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e comprendere immagini e opere d‟arte  in relazione al ritmo ed alla simmetria/asimmetria, utilizzando   il linguaggio specifico della disciplina. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  
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 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 – Documenti artistici: dal „500 al Vedutismo 

 Attività grafica: la composizione ed il volume 

Discipline coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria, Religione 

Classi Coinvolte: classi II 

Tempo Di Svolgimento: II quadrimestre 

Profilo di competenze 

- Legge e comprende 
il codice del 
linguaggio visivo in 
funzione della 
comunicazione. 

  

- Inventa e produce 
messaggi visivi 
originali in relazione 
alla richiesta, 
rispettando le regole 
della comunicazione 
visiva 

 

- Riconosce e legge gli 
elementi iconografici 
che caratterizzano 
un‟opera ,in 
riferimento al 
periodo storico 

Competenze chiave 

europee: 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali 
e civiche 

 
- Competenze 

culturali e 
artistiche 

 
- Imparare ad 

imparare 
 

- Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

 

- Competenze 
digitali 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche dell‟arte dal Rinascimento al Vedutismo 

settecentesco – Regole compositive: le linee forza, peso visivo, volume, luce ed ombra 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia dell‟arte ,dal 
„500 alla prima metà del „700. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di un‟opera 
d‟arte in riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi significativi e la 
funzione comunicativa. 

- Riconosce le caratteristiche e le regole basilari della 
composizione nella lettura dell‟immagine e quelli presenti 
nelle opere d‟arte. 

- Individuare i significati simbolici e comunicativi. 
- Conoscere l‟importanza del peso visivo, delle linee forza, del 

volume, della luce e delle ombre nella lettura delle immagini. 

- Legge e descrive le opere più significate 
collegandole nel loro contesto storico geografico  
- Osserva e descrive, con linguaggio semplice, 

elementi della grammatica del linguaggio 
visuale presenti in un‟opera d‟arte  
- Osserva e descrive, in modo semplice, i 

fondamentali elementi iconografici e simbolici che 
caratterizzano un‟opera. 
- Sperimenta l‟utilizzo integrato di più tecniche per 

creare messaggi significativi. 
- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche 

per creare composizioni espressive, creative e 
personali 
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Gestione delle tipologie di interazione e frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

 

         Materiali 

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, 

immagini, video) 
- E – book 

Compito di realtà  

I compiti di realtà 

verranno concordati in 

sede di 

programmazione in 

itinere con scadenza 

quadrimestrale 

Verifica /Valutazione 

Colloqui e verifiche 

orali in presenza e/o 

video conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove 

scritte e grafiche. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat (esclusivamente 

nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle piattaforme educative della 

scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda Del Registro Elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la 

verifica e la valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti Dispensativi e Compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze Specifiche  

 Conoscere il codice e le regole della composizione 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e comprendere immagini e opere d‟arte  in relazione al peso visivo, alle linee forza, al volume, ed al rapporto tra luce e ombra, utilizzando   il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione Sommativa e/o Formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 
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 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 1 – Documenti artistici: dal Neoclassicismo al Liberty  

                                                          Attività grafica: lo spazio e la figura umana 

Discipline coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria, Lingue 

Classi Coinvolte: classi III 

Tempo Di Svolgimento: I quadrimestre 

Profilo di 

competenze 

- Legge e interpreta 
i contenuti e le 
funzioni dei 
messaggi visivi, 
in rapporto ai 
contesti storici in 
cui sono stati 
prodotti. 
 

- Rielabora 
immagini e 
produce 
composizioni 
espressive, 
creative e 
personali 

 

- Riconosce e legge 
le tipologie dei 
beni artistico - 
culturali, 
utilizzando la 
terminologia 
specifica 

Competenze chiave 

europee: 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
- Competenze 

culturali e artistiche 
 

- Imparare ad 
imparare 

 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

- Competenze digitali 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche dell‟arte dal Neoclassicismo a tutto l‟800 – 

Regole compositive: prospettiva aerea e centrale, rapporto figura-sfondo. 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia dell‟arte, dal 
Neoclassicismo al Liberty. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di un‟opera d‟arte in 
riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi significativi e la funzione 
comunicativa. 

- Riconosce le caratteristiche e le regole basilari della composizione 
nella lettura dell‟immagine e quelli presenti nelle opere d‟arte. 

- Conoscere il codice e le regole  di rappresentazione della figura 
umana (il corpo e il volto) 

- Conoscere i canoni di rappresentazione del corpo umano  utilizzati 
nel corso della storia dell‟arte sin dalle prime civiltà. 

- Conoscere i canoni di rappresentazione dei vari tipi di prospettiva. 

- Legge e descrive le opere più significate 
collegandole nel loro contesto storico.  
- Osserva e descrive, con linguaggio adeguato, 

elementi della grammatica del linguaggio 
visuale presenti in un‟opera d‟arte  
- Osserva e descrive, in modo adeguato, i 

fondamentali elementi iconografici e simbolici 
che caratterizzano un‟opera. 
- Sperimenta l‟utilizzo integrato di più tecniche 

per creare messaggi significativi. 
- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche 

per creare composizioni espressive, creative e 
personali 

Gestione delle tipologie di interazione e frequenza  Materiali Compito di realtà  Verifica/Valutazione 
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 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

  

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, immagini, 

video) 
- E – book 

I compiti di realtà 

verranno 

concordati in sede 

di programmazione 

in itinere con 

scadenza 

quadrimestrale. 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove scritte 

e grafiche. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda del registro elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica e la 

valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti dispensativi e compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze specifiche  

 Conoscere il codice di rappresentazione del corpo e del volto umano e le regole della prospettiva 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e  comprendere nelle immagini, il valore simbolico, espressivo e comunicativo   della figura umana, in relazione ai contesti storici in cui è stata prodotta. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione sommativa e/o formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 

 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 
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 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 
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Unità Di Apprendimento N. 2 – Documenti artistici: dall‟Espressionismo alla Pop Art  

                                                          Attività grafica: lo spazio, la pubblicità e il design 

Discipline coinvolte: Arte e immagine 

Collegamenti Interdisciplinari: Storia, Tecnologia, Geometria, Lingue 

Classi Coinvolte: classi III 

Tempo Di Svolgimento: II quadrimestre 

Profilo di 

competenze 

 

- Legge e interpreta 
i contenuti e le 
funzioni dei 
messaggi visivi, 
in rapporto ai 
contesti storici in 
cui sono stati 
prodotti. 
 

- Rielabora 
immagini e 
produce 
composizioni 
espressive, 
creative e 
personali 

 

- Riconosce e legge 
le tipologie dei 
beni artistico - 
culturali, 
utilizzando la 
terminologia 
specifica 

Competenze chiave 

europee: 

 

- Competenza nella 
comunicazione 
linguistica 

 

- Competenze sociali e 
civiche 

 
- Competenze 

culturali e artistiche 
 

- Imparare ad 
imparare 

 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

- Competenze digitali 

Contenuti specifici 

Orientarsi operando confronti per comprendere le caratteristiche specifiche dell‟arte dall‟Espressionismo agli anni ‟60 del 

1900– Regole compositive: prospettiva accidentale, progettazione di elementi d‟arredo, analisi e proposta di messaggi 

pubblicitari. 

Traguardi di competenza 

Perseguire standard equivalenti usando la metodologia Dad e Blended secondo modelli di didattica breve 

Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche principali della storia dell‟arte, 
dall‟Espressionismo alla Pop Art. 

- Riconosce il valore espressivo e comunicativo di un‟opera d‟arte in 
riferimento al periodo storico. 

- Riconosce in un‟opera d‟arte gli elementi significativi e la funzione 
comunicativa. 

- Riconosce le caratteristiche e le regole basilari della composizione 
nella lettura dell‟immagine e quelli presenti nelle opere d‟arte. 

- Conoscere i canoni di rappresentazione dei vari tipi di prospettiva. 
- Conoscere la grafica pubblicitaria e saper proporre in modo creativo 

messaggi con preciso scopo comunicativo. 
- Capire il rapporto tra forma, funzione ed estetica e saper sviluppare 

delle proposte di design.  

- Legge e descrive le opere più significate 
collegandole nel loro contesto storico.  
- Osserva e descrive, con linguaggio adeguato, 

elementi della grammatica del linguaggio 
visuale presenti in un‟opera d‟arte  
- Osserva e descrive, in modo adeguato, i 

fondamentali elementi iconografici e simbolici 
che caratterizzano un‟opera. 
- Sperimenta l‟utilizzo integrato di più tecniche 

per creare messaggi significativi. 
- Utilizza materiali e tecniche grafico - pittoriche 

per creare composizioni espressive, creative e 
personali 
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Gestione delle tipologie di interazione e frequenza  

 Lavoro individuale e di gruppo in presenza, in DAD e in blended 

 Cooperative learning e peer education 

 Classi aperte 

 Conversazioni guidate e non  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Spiegazioni in presenza  

 Approfondimento, recupero e potenziamento in DAD 

 Video lezioni 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite i diversi canali  

Materiali 

- Libro di testo 
- Schede operative e materiali 

predisposti dal docente 
- Visione di filmati 
- Documentari 
- Lezioni registrate 
- You-tube 
- Contenuti su Internet (testi, immagini, 

video) 
- E – book 

Compito di realtà 

I compiti di realtà 

verranno 

concordati in sede 

di programmazione 

in itinere con 

scadenza 

quadrimestrale. 

Verifica/Valutazione 

Colloqui e verifiche orali 

in presenza e/o video 

conferenza, alla 

presenza di piccoli 

gruppi; test a tempo; 

verifiche e prove scritte 

e grafiche. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Registro elettronico (Portale Argo), Classi virtuali (G-Suite), Chat 

(esclusivamente nei casi in cui l‟alunno non sia raggiungibile sulle 

piattaforme educative della scuola Portale Argo e G-Suite) 

Agenda del registro elettronico  

Utilizzo giornaliero per la condivisione delle attività mentre per quanto attiene la verifica e la 

valutazione, a completamento di attività sia in presenza sia in DAD 

Strumenti dispensativi e compensativi per Dsa e Bes  

- Riduzione e semplificazione delle attività didattiche proposte 
- Uso di strumenti compensativi (mappe / schemi /pc) 
- Valorizzazione degli stili di apprendimento 
- Ampliamento delle competenze digitali dell‟alunno 

Competenze specifiche  

 Conoscere il codice di rappresentazione dei vari tipi di prospettiva 

 Usare le conoscenze apprese per realizzare elaborati personali e creativi 

 Saper  leggere e  comprendere nelle immagini, il valore simbolico, espressivo e comunicativo della pubblicità, in relazione ai contesti storici in cui è stata prodotta. 

 Saper  leggere e  comprendere negli oggetti di design il valore espressivo e comunicativo. 

 Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri in presenza ed in Dad 

Valutazione sommativa e/o formativa 

Modalità  

 restituzione degli elaborati corretti  

 colloqui in presenza e/o tramite MEET; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, con presenza almeno  di due o più studenti; 
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 conversazioni e materiale strutturato  

 test a tempo (domanda a risposta chiusa, aperta e multipla) anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

 verifiche, prove scritte e schede preordinate – strutturate- guidate; 

 utilizzo di prove per classi parallele 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni sia in presenza sia in DAD; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno nell‟elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 osservazioni dell‟insegnante. 

Dimensioni 

Livelli Osservazione Comprensione Memorizzazione Problematizzazione Rielaborazione Capacità Valutative Creatività 

Iniziale   Guidata Guidata Guidata Guidata Guidata Guidate Spontanea 

Base Globale Complessiva Essenziale Generale Suggerita Sostanziali Generale 

Intermedio Analitica Selettiva Retroattiva Fondamentale Ordinata Personali Personale 

Avanzato Sintetica Comparativa Puntuale Esaustiva Personalizzata Critiche Originale 

 

 


