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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.

x Ricerche e percorsi di approfondimento.

x Peer tutoring.

x Costruzione di schemi di sintesi

x Interdisciplinarietà.

o Lavoro di gruppo.

o Lavoro per fasce di livello.

● ……………………………………………
……….

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 ……………………………..

x Interrogazioni

x Conversazioni e discussioni in classe.

x Prove oggettive scritte e orali. Prove di

comprensione

o Tema.

x 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.

o Sintesi - redazione di appunti.

o Parafrasi.

x Prove di completamento.

x 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 familiari

o di studio 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, al tempo libero, ecc.
c. Sa individuare l’informazione
principale di programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione che
il discorso sia articolato in modo

FONÉTICA
Elementi di fonetica e fonologia

LÉXICO
Las Vacaciones; los viajes; Los medios de
transporte; El ordenador y las nuevas
tecnologías; El cine; La música; la
televisión; El restaurante; La cafetería; La
amistad y los sentimientos; Las
asociaciones humanitarias y el
voluntariado.

GRAMÁTICA
Revisión de los pretéritos; Pretérito
pluscuamperfecto; Todo,-a,-os,-as y otro,



2. Descrive oralmente

situazioni, racconta

avvenimenti ed esperienze

personali, espone argomenti di

studio

3. Interagisce con uno o più

interlocutori in contesti

familiari e su argomenti noti.

4. Legge semplici testi con

diverse strategie adeguate allo

scopo.

5. Legge testi informativi e

ascolta spiegazioni attinenti a

contenuti di studio di altre

discipline.

B. Parlato
(produzione ed interazione

orale)

C. Lettura
(comprensione scritta)

chiaro.
d. Sa individuare, ascoltando,
termini e informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline

a. Sa descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani;
b. Sa indicare che cosa piace o
non piace; sa esprimere
un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in
modo semplice.
c. È in grado di interagire con
uno o più interlocutori, di
comprendere i punti chiave di
una conversazione e di esporre
le proprie idee in modo chiaro
e comprensibile.
c. Sa gestire conversazioni di
routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni
in situazioni quotidiane
prevedibili.

a. È in grado di leggere ed
individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere
personali.
b. Sa leggere globalmente testi
relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi e ai

a,-os,-s; Ni y uno...otro; Los
comparativos; Los superlativos; Revisión
de las preposiciones a, en, de; Desde,
Hace, desde hace, cuando, durante,
hasta; Conectores: entonces, además,
pero, en cambio; Contraste Ir/Venir;
Contraste Traer/llevar.

FUNCIONES
Expresar gustos, intereses y preferencias
en pasado; Hablar sobre aficiones en
pasado; Hacer previsiones, suposicines y
pronósticos; Opinar sobre temas y
contraargumentar; Pedir y ofrecer
ayuda; Ofrecer e invitar; Pedir permiso,
concederlo y rechazarlo; Expresar
deseos personales; Pedir y dar una
opinión; Expresar sentimientos y
certeza.

CULTURA
Argomenti di cultura e storia dei paesi di
lingua ispanofona; Argomenti in lingua
originale di collegamento con altre
discipline



6. Scrive semplici resoconti e

compone brevi lettere o

messaggi rivolti a coetanei e

familiari.

7. Individua elementi culturali

veicolati dalla lingua materna o

di scolarizzazioni e li confronta

con quelli veicolati dalla lingua

straniera, senza atteggiamenti di

rifiuto.

8. Affronta situazioni nuove

attingendo al suo repertorio

linguistico; usa la lingua per

apprendere argomenti anche di

D. Scrittura
(produzione scritta)

E. Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

contenuti di studio di altre
discipline.
c. È in grado di leggere testi
riguardanti istruzioni per l’uso
di un oggetto, per lo
svolgimento di giochi, per
attività collaborative.
d. Sa leggere brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni
graduate.
a. Sa produrre risposte a
questionari e formulare
domande su testi.
b. È in grado di raccontare per
iscritto esperienze, esprimendo
sensazioni ed opinioni con frasi
semplici.
c. Sa scrivere brevi lettere
personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti
che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e
di sintassi elementare.

a. Sa rilevare semplici regolarità
e differenze nella forma di testi
scritti di uso comune.
b. Sa confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
c. È in grado di rilevare semplici
analogie o differenze tra
comportamenti ed usi legati a
lingue diverse.
d. Sa riconoscere come si
apprende e che cosa ostacola il



Competenza Digitale

ambiti disciplinari diversi e

collabora fattivamente con i

compagni nella realizzazione di

attività e progetti.

9. Autovaluta le competenze

acquisite ed è consapevole del

proprio modo di apprendere.

2. Dialoga, condivide

informazioni e collabora con gli

altri attraverso le tecn. digitali.

3. E’ in grado di ipotizzare le

possibili conseguenze di una

decisione o di una scelta di tipo

tecnologico, riconoscendo in

ogni innovazione opportunità e

rischi.

4. Utilizza adeguate risorse

informative e organizzative per

la progettazione e realizzazione

di semplici prodotti digitali

1. L’alunno usa manuali delle

discipline, testi divulgativi e fonti

informative digitali nelle attività

di studio personali e

collaborative, per ricercare,

raccogliere e rielaborare dati,

informazioni e concetti

A. Ricercare, analizzare ed
elaborare dati e informazioni

B. Prevedere, immaginare e
progettare

C. Comunicare e collaborare
mediante strumenti
tecnologici e multimediali.

A. Ricerca e Organizzazione
delle informazioni

proprio apprendimento.

b. Sa utilizzare un motore di
ricerca per reperire informazioni

a. Sa realizzare prodotti digitali
contenenti dati e informazioni.

b.  Sa comunicare ed interagire,
anche scambiando dati e
prodotti multimediali,
utilizzando i mezzi e le forme di
comunicazione digitali
appropriati per un determinato
contesto (chat di classe, blog,
forum,..).

a. Sa reperire informazioni da
una pluralità di fonti e sa
selezionare quelle relative
all’obiettivo da raggiungere
stabilendo gerarchie tra
informazioni importanti e



Imparare ad imparare

Competenze sociali e
civiche

2.Apprende autonomamente

nuovi contenuti utilizzando, con

efficacia, personali strategie di

studio.

3. Applica in contesti di vita

quotidiana e in altri ambiti

disciplinari le competenze

acquisite.

4. Autovaluta le conoscenze e

le abilità acquisite.

5. È consapevole del 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.

B. Apprendimento

C. Riflessione Metacognitiva

A. Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

accessorie.
b. Sa riformulare in modo
sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in
modo personale con riassunti
schematici, mappe, tabelle,
grafici e risorse digitali.
c. Sa autovalutare le conoscenze
e le abilità acquisite.

d. Sa riflettere sui propri errori
tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad
autocorreggerli e sa
comprendere le ragioni
dell’insuccesso.

b. Conosce semplici modalità per
evitare rischi alla salute e
minacce al benessere psico-fisico
legati all’utilizzo delle tecnologie
digitali.
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.: Un viaje de ensueño
UA 2 : Amo a los demás

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

ROMA, novembre 2022 Bianchi Simona


