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GUIDA
• I  cri teri  delle  prove  di  valutazione  f inale  vi  serviranno  per  predisporre 

prove, graduate per l ivel lo, da somministrare ai vs. alunni in uscita
• La  scheda  di  valutazione  individuale  dell ’alunno/a,  va  duplicata  e 

consegnata  sia  al  docente  coordinatore  o  di  lettere  della  classe  sia  a 
tante tinte, assieme a tutt i  gl i altr i  documenti f inal i

• La  verif ica  della  programmazione  va  compilata  e  f irmata  dal  docente 
coordinatore, in collaborazione con i col leghi di team

• L’attestato di  frequenza (ve lo al leghiamo in un fi le  a parte,  per motivi 
di  compatibil i tà  grafica)  va  consegnato  nell ’ult imo  incontro,  durante 
una  semplice  cerimonia,  a  cui  verranno  invitati  i  genitori,  i l  dir igente, 
docenti  e  compagni  delle  classi  (questi  ult imi  a  vs.  discrezione  e 
secondo le possibi l i tà)

• Le  schede  di  autocerti f icazione  vanno  consegnate  insieme  ai  registri 
di classe ed individuali distribuit i al l ’ inizio dei corsi

I  documenti andranno consegnati prima possibile, dopo la chiusura del 
laboratorio

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

t a n t e   t i n t e  in rete



PROPOSTE TEST USCITA
Livello A2  USO ELEMENTARE DELLA LINGUA

PER LA SCUOLA ELEMENTARE

ORALE: ABILITÀ DI COMPRENSIONE / PRODUZIONE

1. (vale come attività preparatoria del test) gioco dell’ oca: nelle caselle ci sono domande a 

cui rispondere giocando:

• su di sé e la famiglia

• sul proprio passato

• sui saluti

• sulla casa

• su quanto piace o non piace

• sulle attività che compie normalmente

• sulla città

2. ascolto/parlato: conversazione faccia a faccia sui temi svolti (come sopra);

3. breve descrizione : il sé, la famiglia, le proprie attività abituali.

SCRITTO: ABILITÀ DI LETTURA / COMPRENSIONE

1. Incastro di parti di frasi: costruire frasi

• corrette

• che abbiano senso

Il meccanico mangia il topo

Il gatto Spiega ai bambini

La maestra aggiusta la macchina
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2. Cloze su argomento noto: quello che propongo è un cloze classico, ma si può fare 

mirato, cioè togliendo le parole relative ad una certa tematica.

Esempio (adatto al secondo ciclo della scuola elementare):

A CASA

 Quando sono a casa mi piace giocare con i miei fratelli.

Io ho due fratelli: i miei ____________ si chiamano Francesco e Giacomo.

Sono _______ piccoli di me.

A noi piace _________ con il pallone, quando c’è bel_________.

Quando piove dobbiamo stare in casa, _________ guardiamo la televisione. A me non 

_________ guardare tanta televisione, perché devo stare _____________.

 A me piace correre, giocare con gli _______________, andare in bicicletta,  giocare in 

cortile.

Quando __________ solo, mi piace giocare con le costruzioni o leggere un __________; mi 

piacciono i libri di avventure, dove ____________________tante cose.

Metti la parola giusta scegliendo tra queste:
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succedono,  più,  amici,  allora,  fratelli,  sono,  libro,  giocare, piace, 
tempo,  fermo.



PER LA SCUOLA MEDIA

ORALE: ABILITÀ DI COMPRENSIONE / PRODUZIONE

1. intervista a coppie o in tre: 

FUNZIONI da testare: personale e interpersonale.

SCRITTO: ABILITÀ DI LETTURA / COMPRENSIONE

1. cloze test (vedi sopra)

2. descrizione di un oggetto o di una persona (di cui si fornisce la foto)

3. cruciverba a tema (vedi libri ELI)
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LA LINGUA COME STRUMENTO DI SCAMBIO

LABORATORIO DELLA SCUOLA ________________________________a. sc. 2004-05

NOTE_____________________________
Firma dei docenti del laboratorio

__________________________________
“ LA LINGUA COME STRUMENTO DI SCAMBIO”

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE

DESCRITTORI
0 1 2 3 4

1 Lingua  orale:  comprensione  di  un  breve 
messaggio legato alla quotidianità

2 Lingua  orale:  produzione  di  un  breve 
messaggio legato alla quotidianità

3 Lettura: capacità tecnica

4 Lettura: capacità di comprensione

5 Lingua scritta: capacità strumentali

6 Bagaglio lessicale

7 Produzione nella lingua materna

8 Capacità di ascolto verso i compagni

9 Capacità di ascolto verso gli insegnanti

10 Rispetto delle regole scolastiche

11 Livello di partecipazione

12 Livello di attenzione

13 Autonomia nel lavoro

PROVE DI USCITA NS S B D O
14 Lingua orale
15 Lingua scritta

0 1 2 3 4
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SCHEDA DI VALUTAZIONE  FINALE

DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________

Livello di partecipazione della famiglia



a.sc. 2004-05

Guida
Vanno  indicat i  in  questa  scheda  di  3  pagine  obiett ivi  ed  att ività 
EFFETTIVAMENTE raggiunti  e  svolt i   durante i l   corso,  con part icolare attenzione 
a  descrivere,  attraverso  i l  commento,  gl i  aspett i  qual i tat ivi.  I l  commento  va 
completato dal l ’ ins. Coordinatore.

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

ATTIVITA’ SPECIFICHE
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SEDE  DEL  LABORATORIO________________________________________________

ALFABETIZZAZIONE

• ARGOMENTI DELLE LEZIONI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI USATI
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI PRODOTTI
___________________________________________________________________
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LINGUA MATERNA IN AULA E CON LE FAMIGLIE

• ARGOMENTI 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI USATI
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI PRODOTTI
___________________________________________________________________

ATTIVITA’ ESPRESSIVE

• ARGOMENTI DELLE LEZIONI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI USATI
___________________________________________________________________

• STRUMENTI DIDATTICI PRODOTTI
___________________________________________________________________



COMMENTO

1. QUAL E’ L’ INDICE DI GRADIMENTO DELL’INIZIATIVA NEL TUO TEAM? 
• MIN. 0 1 2 3 4 MAX

QUALE QUELLO DEGLI ALTRI COLLEGHI DELLE CLASSI?
• MIN. 0 1 2 3 4 MAX

2. In  caso  di  discrepanza  tra  i  due valori ,  puoi  indicare  come si  è  manifestata 
questa di fferenza ed ipot izzarne le cause (solo per t i tol i )?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Nel vs. gruppo di  lavoro, avete superato le eventuali  d if f icoltà inizial i?
• SI   NO       SUFFICIENTEMENTE  NON ABBASTANZA
• Se SI o SUFFIC.,  che cosa avete capito che andava fatto?
• Se  NO  o  NON  ABBASTANZA,  qual i  sono  stati  gl i  impedimenti?  (ad 

es.:  poca  chiarezza  del  proprio  ruolo/scarsa  attenzione  al la 
programmazione di  gruppo o individuale…)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. In  caso  di  cambiamento  o  mancato  raggiungimento  degl i  obiett ivi  e/o  delle 
azioni  programmate  ad  inizio  d’anno,  segnalane  brevemente  le  ragioni 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Qual i cambiamenti hanno potuto introdurre gl i  intervent i dei genitori :
• Nel loro stesso atteggiamento verso la scuola

MIN. 0 1 2 3 4 MAX
• Nell ’autost ima/motivazione dei bambini /ragazzi

MIN. 0 1 2 3 4 MAX
• Nell ’apprendimento della L2

MIN. 0 1 2 3 4 MAX
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6. Cosa  suggerirest i  per  migl iorare  l ’esperienza  nell ’eventuale  riproposizione 
del progetto?
• A l ivel lo del  gruppo di  lavoro
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
• Nell ’ impianto generale
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• Altro
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Sono  emersi  nuovi  bisogni  formativi ,  r ispetto  a  te  o  al  tuo  gruppo  e,  se  sì, 
in quale direzione?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Come giudichi l ’eff ic ienza del l ’organizzazione del progetto?
MIN. 0 1 2 3 4 MAX

9. Hai qualche altra nota conclusiva?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Data______________ L’insegnante coordinatore
______________________
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LA LINGUA COME STRUMENTO DI SCAMBIO

DICHIARAZIONE DI FINE CORSO

DOCENTI ALFABETIZZATORI 

Il/La sottoscritto/a ...........................................Docente del corso di alfabetizzazione tenutosi nella 

scuola ...............................................di ..........................dal mese di.......................

al  mese di ......................................, dichiara di aver effettuato alla data ......................................

n°............................. ore di lezione,

n°............................. ore di programmazione collettive, ( max 4)

n°............................. ore di programmazione in team. (max 6)

n°............................. ore di documentazione U. didattiche ( max 2)

n°............................. ore di attività di coordinamento ( max 4 solo per il coordinatore)

Verona, ..........................

                                                                                                                                In fede

..................................
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LA LINGUA COME STRUMENTO DI SCAMBIO

DICHIARAZIONE DI FINE CORSO

MEDIATORI

Il/La sottoscritto/a ...........................................Mediatore del corso di alfabetizzazione tenutosi nella 

scuola ...............................................di ..........................dal mese di.......................

al  mese di ......................................, dichiara di aver effettuato alla data ......................................

n°............................. ore di lezione,

n°............................. ore di programmazione collettive, ( max 4)

n°............................. ore di programmazione in team. (max 6)

n°............................. ore di documentazione U. didattiche ( max 2)

n°............................. ore di incontro con i genitori e i docenti di classe ( max 4) 

Verona, ..........................

                                                                                                                                In fede
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