Presentazione dell’Unità

Risorse

Obiettivi

La Guida presenta nelle pagine di
apertura di ciascuna unità il quadro
complessivo delle attività da svolgere
e la prospettiva unitaria del lavoro.

Il corso comprende una serie
di materiali integrativi
e complementari che affiancano
e sostengono il percorso
di apprendimento e ad essi si rimanda
secondo le indicazioni contenute
in questo box.
Quaderno di lavoro
CD-Rom interattivo
web code:
Sito.

Le indicazioni dei National Standards
per l’insegnamento delle lingue straniere
sono il riferimento costante di tutte
le attività e in questa sezione vengono
enucleati e presentati specificamente
per ciascuna sezione dell’Unità Didattica.

Altre attività?
Quaderno di lavoro:

Guida
didattica

Portfolio

Livelli di competenza

Il Portfolio presenta le soluzioni delle attività
proposte nelle pagine di verifica e offre
suggerimenti relativi a ulteriori attività.
Al termine di ogni Unità si rimanda al
quaderno e al CD Portfolio.

Nel box sono indicate prospettive di lavoro con studenti a livelli minimi
di competenza della lingua e a livelli superiori, in modo tale che l’insegnante
possa svolgere la sua attività nel coinvolgimento di tutti gli studenti,
nella flessibilità progettuale in una offerta adeguata al singolo.

Strutturazione del Piano

Rubriche
Vengono fornite
indicazioni
operative
e di contenuto
per ogni rubrica
presente
nel libro.

Competenze essenziali

Note culturali

Tracce di lavoro

In questa sezione vengono elencate le
competenze essenziali, oggetto di studio
diretto o indiretto, sollecitate
e perseguite nel corso dell’Unità
Didattica. In particolar modo si pongono
in evidenza:
• Funzioni linguistiche
• Comunicazione
• Strutture della lingua
• Lessico

Vengono offerte delle brevi note
che approfondiscono gli argomenti e
i temi trattati, in modo che l’insegnante
possa avere qualche riferimento e dato
in più. Sono brevi cenni che facilitano
l’insegnante nella ricerca
delle informazioni a sfondo culturale.

Le tracce di lavoro costituiscono
le indicazioni operative che sostengono
l’insegnante nello svolgimento
della sua lezione. Il docente utilizzerà
ciò che ritiene adeguato o lo integrerà
con quanto necessario in relazione
agli effettivi livelli di apprendimento,
alle competenze acquisite, alle specifiche
realtà nelle quali opera.
Ulteriori indicazioni sono contenute
nella guida operativa.

Guida
operativa

Presentazione dell’unità di lavoro

Presentazione

Progetto di lavoro

Risorse dell’unità

Quadro orario
Ciascuna Unità Didattica è strutturata per essere applicata in dodici fasi
di circa 50 minuti ciascuna. L’insegnante deciderà quante fasi di lavoro
proporre per ogni lezione.

La tabella indica in linea orizzontale i vari momenti
di svolgimento della lezione e sono caratterizzati
dal colore verde:
• fase iniziale di riscaldamento e di organizzazione
con gli studenti
• svolgimento delle attività
• assegnazione e/o correzione dei compiti.
In rosa viene segnalato il rimando al
Vocabolario, sia esso il fascicolo allegato
al libro o il CD-Rom che lo contiene per
esteso. Il vocabolario è di necessaria
consultazione particolarmente in alcune
pagine del libro, ma evidentemente può
essere utilizzato ogniqualvolta se ne
avverta la necessità sia inerente al lavoro,
sia come sviluppo di ricerca semantica.

In azzurro sono indicati i rimandi
alla Guida operativa, in particolar modo
sono segnalati l’utilizzo delle situation
cards, degli input di comunicazione
e delle clip art. Le scelte facilitano
lo svolgimento delle lezioni e mettono
l’insegnante in grado di gestire
completamente il Progetto.
In blu sono segnalati i rimandi
all’utilizzo dei CD-Rom e del Sito;
momenti essenziali e fondamentali
per un approccio multimediale
e integrato nell’insegnamento
della lingua e della cultura italiana.

In arancione sono segnalati i Trasparenti (lucidi) che sono a supporto dello
svolgimento della lezione e che servono all’insegnante
nella creazione di una situazione coinvolgente e partecipativa da parte degli alunni
all’interno del gruppo classe. I trasparenti infatti forniscono spunti per l’attività
didattica o di controllo e verifica di quanto svolto (attività o verifiche).

Clip art

Situation cards

Imput didattico comunicativo

Soluzioni

