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OBIETTIVI
DISCIPLINARI *

Livello base

Livello base/elementare

CLASSE

CONTENUTI
O ABILITA’

2° B
ATTIVITA’
DIDATTICA

L’insegnamento della
lingua viene impostato
sui principi della
Libro”Juntos A” unidad:
metodologia
00-1-2-3comunicativa. Le lezioni
Fotocopias sobre la
saranno di natura
cultura hispanica
interattiva e tenderanno
Libro “Nueva agenda de
a far partecipare gli
gramática” desde el
alunni in modo attivo e
capitulo 1 hasta el 11
creativo. In classe si
predigerirà il solo uso
della lingua spagnola.

STRUMENTI

Libro di testo,
registratore, materiale
autentico, fotocopie,
canzoni e film in lingua
con sottotitoli in lingua.

L’insegnamento della
lingua viene impostato
Libro”Juntos A” unidad:
sui principi della
4-5-6metodologia
Fotocopias sobre la
comunicativa. Le lezioni
Libro di testo,
cultura hispanica
saranno di natura
registratore, materiale
Libro “Nueva agenda de
interattiva e tenderanno
autentico, fotocopie,
gramática” desde el
a far partecipare gli
canzoni e film in lingua
capitulo 12 hasta el 19
alunni in modo attivo e con sottotitoli in lingua
creativo. In classe si
predigerirà il solo uso
della lingua spagnola

TIPOLOGIA
VERIFICHE

Test, questionari,
esercizi grammaticale e
relazioni

Test, questionari,
esercizi grammaticale e
relazioni

Nell’indicare gli obbiettivi si farà riferimento a quelli desunti dal curricolo o a quelli autonomamente individuati dal docente

TEMPI

I quadrimestre

II quadrimestre

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA BIENNIO E TRIENNIO
PARAMETRI

Grav.insuf
1-3/10

Insuff.
4/10

Medioc.
5/10

Sufficienza.
6/10

Mediocre
7/10

Buono
8/10

Ottimo
9/10

Eccellente
10/10

Aderenza alla
traccia
Conoscenza dei
contenuti
Correttezza
morfosintattica e
lessicale
Coerenza e
coesione del
discorso
Interpretazione
critica,elaborazione
personale originale
e creativa
N.B. Per i test strutturati si assegna un punteggio per ogni risposta corretta. Sul punteggio totale si calcolerà la percentuale di risposte giuste e si
assegneranno i voti corrispondenti.

PROVA ORALE BIENNIO E TRIENNO
PARAMETRI

Grav.insuf
1-3/10

Insuff.
4/10

Medioc.
5/10

Sufficienza.
6/10

Comprensione
Pronuncia,
fluenza,
interazione
Conoscenza dei
contenuti
Sviluppo critico,
capacità di analisi
e sintesi,
originalità*
* questo parametro verrà valutato solo nel corso del triennio
Inoltre fanno parte della valutazione:
1. L’attenzione in classe
2. Il comportamento degli alunni nei confronti dei compagni e dell’insegnante
3. Impegno a casa

Mediocre
7/10

Buono
8/10

Ottimo
9/10

Eccellente
10/10

