
IC SAN VITTORINO-CORCOLLE
VIA SPINETOLI 96-98, ROMA

PROGETTAZIONE ANNUALE

A.S. 2022-23

CLASSE  2^ SEZ   A DOCENTE   prof.ssa Simona Bianchi

3.METODOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICA

Metodologia Strumenti Verifiche

x Lezione frontale

x Lezione dialogata (metodo induttivo e

deduttivo).

x Cooperative learning.

o Lavoro di gruppo.

x Ricerche e percorsi di approfondimento.

x Peer tutoring.

x Costruzione di schemi di sintesi.

x Interdisciplinarietà.

o Lavoro per fasce di livello.
o
………………………………………………
…….

x Libri di testo

x Testi didattici di supporto.

o Stampa specialistica.

o Quotidiani.

x Schede predisposte dall’insegnante.

x Computer/LIM.

o Uscite sul territorio.

x Sussidi audiovisivi.

o Fumetti.

o ……………………………..

o Interrogazioni

o Conversazioni e discussioni in classe.

o Prove oggettive scritte e orali.

o Prove di comprensione

o Tema.

o Composizioni scritte in forma epistolare.

o Composizioni scritte sotto forma di pagina di diario.

o Relazioni scritte e orali.

x Questionari Vero/Falso.

x Questionari a risposta aperta e/o multipla.

x Esercizi di grammatica e/o sintassi.

o Riassunti.

x Sintesi - redazione di appunti.

o Parafrasi.

x Prove di completamento.



o Recitazione, lettura espressiva.



4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

● Verifiche orali formative e sommative
● Verifiche scritte grammaticali e lessicali
● Conversazioni, esercitazioni individuali e collettive
● Giochi di ruolo e catene dialogate relative alle funzioni comunicative impiegate in classe
● Compiti di realtà
● Attività elementari di comprensione di un testo mediante somministrazione di test a scelta multipla, vero/falso, domande a risposta aperta.

La valutazione sarà di tipo diagnostico (test d’ingresso), formativo e sommativo.
● Autovalutazione e valutazione tra pari.

Il format che segue, adottato dal Collegio Docenti dell’IC San Vittorino-Corcolle, si riferisce al Curricolo verticale per competenze allegato al PTOF, pertanto i contenuti

che verranno inseriti dovranno essere ricavati dal Curricolo di Istituto (i contenuti inseriti nel presente format, se non presenti nel Curricolo di Istituto, dovranno essere

rispetto a quest’ultimo aggiuntivi e non sostitutivi).

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE
UNITA’ DI

APPRENDIMENTO/CONTENUTI*

Comunicazione nelle
lingue straniere

1. L’alunno comprende

oralmente e per iscritto i

punti essenziali di testi in

lingua standard su

argomenti che affronta

normalmente a scuola e nel

tempo libero.

A. Ascolto
(comprensione orale)

a. Sa riconoscere le diverse
intonazioni della frase
b. È in grado di comprendere i
punti essenziali di un discorso a
condizione che venga usata una
lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari inerenti alla
scuola ed al tempo libero.
c. Sa individuare l’informazione
principale di argomenti che
riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia
articolato in modo chiaro.

FONÉTICA
Elementi di fonetica e fonologia

LÉXICO
Tiendas y Alimentos;  El urbanismo y la
ciudad; Actividades del tiempo libre, Los
deportes; Los acontecimientos de la vida;
El cuerpo humano, Enfermedades,
dolencias y remedios; Los Animales, la
naturaleza; Las profesiones; Hablar del
tiempo atmosférico.

GRAMÁTICA
El verbo Dar; Y,o,pero; Mucho-a-s-as/
Bastante,-es; Estar + gerundio; Contraste
Pedir-preguntar; Los posesivos tónicos;



2. Descrive oralmente

situazioni, racconta

avvenimenti ed esperienze

personali.

3. Interagisce con uno o più

interlocutori in contesti familiari

e su argomenti noti.

4. Legge semplici testi.

5. Scrive semplici resoconti e

messaggi rivolti a coetanei e

familiari.

B. Parlato
(produzione ed interazione

orale)

C. Lettura
(comprensione scritta)

D. Scrittura
(produzione scritta)

b. Sa descrivere o presentare
persone e situazioni
quotidiane; sa indicare che cosa
piace o non piace; sa esprimere
un’opinione.
c. È in grado di interagire con
uno o più interlocutori e di
comprendere i punti chiave di
una conversazione.
d. Sa gestire conversazioni di
routine, facendo domande e
scambiando informazioni in
situazioni quotidiane
prevedibili.

a. È in grado di leggere ed
individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano.
b. Sa leggere globalmente testi
relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche.
c. Sa leggere brevi storie,
semplici biografie e brevi testi
narrativi.

a. Sa produrre risposte a
questionari e formulare
semplici domande su testi.
b. È in grado di raccontare per
iscritto esperienze con frasi
semplici.

Perifrasis de obligación:
Tener+que+inf/hay+que+inf.; El
imperativo afirmativo informal;
Estructuras comparativas; Las
preposiciones Por y Para; El auxiliar
Haber al presente de indicativo; El
participio; El pretérito perfecto; el que
relativo; El pretérito indefinido regular;
Expresiones dde pasado; Contraste
pretérito perfecto- pretérito indefinido; El
pretérito indefinido irregular; El pretérito
imperfecto; Expresione de frecuencia;
Perifrasis: ir+a, empezar a, volver a,
acabar de + infinitivo, seguir+gerundio;
Expresiones de futuro; Los indefinidos;
Quedar-quedarse.

FUNCIONES
Comprar en una tienda; Preguntar y
decir el precio; Valorar; Llamar la
atención de alguien; Preguntar y decir
una dirección; Localizar un objeto;
Expresar obligación y falt de obligación;
Aconsejar y prohibir; Invitar, Aceptar o
rechazar un invitación; Hablar de un
pasado reciente; Telefonear; Pedir y dar
el teléfono; Hablar de un hecho puntual
en pasado; Explorar sensaciones físics;
Situr en el tiempo; Hablar de cuando
eras pequeño; Contar hechos pasados;
Expresar proyectos y planes; Proponer
actividades, aceptar o rechazar;
Concertar citas.

CULTURA
La Dominación árabe;  Los paises
hispanoamericanos; La Corrida.



Competenza digitale

6. Individua elementi culturali

veicolati dalla lingua materna o

di scolarizzazione e li confronta

con quelli veicolati dalla lingua

straniera, senza atteggiamenti

di rifiuto.

7. Usa la lingua per apprendere

argomenti anche di ambiti

disciplinari diversi e collabora

fattivamente con i compagni

nella realizzazione di attività e

progetti.

8. Autovaluta le competenze

acquisite e riflette sul proprio

modo di apprendere

2. Dialoga, condivide

informazioni e collabora con gli

altri attraverso le tecnologie

digitali.

4. Utilizza adeguate risorse

informative e organizzative per

la progettazione e la

realizzazione di semplici

prodotti digitali.

E. Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

A. Ricercare, analizzare ed
elaborare dati e
informazioni.

B. Comunicare e
collaborare mediante
strumenti tecnologici e
multimediali

a. Sa confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi
b. È in grado di rilevare semplici
analogie o differenze tra
comportamenti ed usi legati a
lingue diverse.
c. Sa riconoscere il proprio stile
di apprendimento ed è in grado
di riflettere su ciò che lo
ostacola

a. Sa utilizzare un motore di
ricerca per reperire dati,
informazioni e contenuti in
ambienti digitali e sa valutare
l’affidabilità delle fonti.

a. Sa scegliere tecnologie
digitali semplici per
l’interazione con gli altri e sa
identificare mezzi di
comunicazione adeguati al
contesto (chat di classe, blog,
forum..)



Imparare ad imparare

Competenze sociali e
civiche

4.Autovaluta le conoscenze e le

abilità acquisite

5.Riflette sul proprio modo di

apprendere

1.L’alunno ha cura e rispetto di

sé, degli altri, dell’ambiente e

dei beni comuni come

presupposto di uno stile di vita

sano e corretto. Rispetta criteri

base di sicurezza per sé e per gli

altri

A. Apprendimento

B. Riflessione metacognitiva

A. Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

a. Sa autoverificare i

propri apprendimenti

con l’ausilio di griglie e

schemi

a. Sa riflettere sui propri

errori tipici, segnalati

dall’insegnante, allo scopo di

imparare ad autocorreggerli

e sa comprendere le ragioni

dell’insuccesso

c. Sa tenere ordinati e puliti

il proprio banco e l’aula,

utilizza con cura il proprio e

l’altrui materiale didattico,

rispetta gli arredi e le

attrezzature scolastiche



UA 1. La dieta mediterránea

UA 2. Erase una vez…..

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP

ROMA, novembre 2022 Simona Bianchi




