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PREMESSA 

La finalità ultima che ciascun corso di studi deve perseguire è quella di 

promuovere il pieno sviluppo della persona, attraverso la positiva 

costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

proficua interazione con la realtà circostante, interazione possibile solo a 

condizione che si posseggano strumenti adeguati a conoscerla e 

comprenderla in tutta la sua complessità. 

Essenziale a questo scopo è l’acquisizione consapevole e significativa da 

parte di ciascun alunno di una serie di competenze trasversali e 

disciplinari. Alla luce di ciò e coerentemente con il profilo in uscita dello 

studente del Liceo scientifico “Galileo Galilei”, il dipartimento di 

INGLESE predispone per l’anno scolastico 2018-19 il seguente documento 

programmatico: 

 

PRIMA PARTE: COMPETENZE TRASVERSALI 

1.1 

AREA METODOLOGICA 

COMPETENZA 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 

Ingloba e declina la competenza chiave di cittadinanza: 

 

Imparare ad imparare 



• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti. 

 

Imparare ad imparare  Individuare collegamenti e relazioni 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline.   

 

Individuare collegamenti e relazioni  

  

1.2 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

COMPETENZA 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 

 

Comunicare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 

problemi e a individuare possibili soluzioni.   

 

Risolvere problemi  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

 

Comunicare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 



 

1.3 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

COMPETENZA 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi. 

 

Comunicare 

• Esporre oralmente in modo appropriato, adeguando la propria esposizione 

ai diversi contesti. 

 

Comunicare 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

Comunicare 

 

1.4 

AREA TECNOLOGICA 

COMPETENZA 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Imparare ad imparare 

Acquisire ed elaborare l’informazione 

 



1.5 

AREA DELL’AUTONOMIA E DELLA IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZA 

• Essere in grado di spendere le competenze acquisite in un contesto 

lavorativo affine al percorso liceale. 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

• Essere in grado di progettare un prodotto e di seguirne la realizzazione 

nelle sue fasi essenziali. 

 

Progettare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

• Collaborare, partecipare, lavorare in gruppo. 

 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

SECONDA PARTE: COMPETENZE DISCIPLINARI 

2.1: FINALITÁ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA: 

La finalità principale dello studio della lingua straniera (Inglese - Francese) 

nel nostro Liceo è quella di educare gli studenti alla comprensione e al 

rispetto delle differenze culturali e delle diversità, considerando la lingua 

straniera come veicolo di comunicazione–integrazione con altre realtà.    

Il nostro liceo è aperto alla presenza di studenti stranieri nelle classi e ad 

eventuali forme di scambio che favoriscano l’inserimento degli studenti in 

un contesto internazionale, quindi il dipartimento di lingue si assume tra le 

sue finalità anche quella di formare cittadini europei. 



Inoltre l’introduzione del sistema dei crediti formativi all’università ed i 

progetti internazionali come quelli Erasmus hanno reso necessario il 

riconoscimento del livello linguistico raggiunto secondo standard europei, a 

tal fine sono state introdotte, già da diversi anni, le Certificazioni esterne in 

lingua inglese e, dallo scorso anno anche quelle di lingua francese, 

ritenendole parte integrante del curricolo. 

Nel triennio gli scopi formativi generali riguardano non solo lo studio della 

letteratura (microlingua) e della cultura delle lingue straniere studiate, ma 

anche i percorsi Clil con gli approfondimenti di argomenti scientifici in 

lingua, l’attivazione di progetti Europei come: il Comenius o l’Erasmus plus 

o eTwinning, il progetto Intercultura,  visti  come ampliamento di 

conoscenze e di competenze in una prospettiva di scambi e di crescita 

interculturale, miranti anche allo sviluppo di capacità critiche ed 

argomentative. 

 

2.2: OBIETTIVI DISCIPLINARI PER COMPETENZE, ABILITÁ E 

CONOSCENZE 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi 

fondamentali tra loro correlati: lo sviluppo di competenze linguistico–

comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 

legato alla lingua di riferimento. Come traguardo del percorso liceale si pone 

il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Gli obiettivi di apprendimento della lingua straniera sono stati perciò 

calibrati facendo riferimento, in termini di competenze, ai descrittori e ai 

livelli fissati dal Common European Framework (CERF) - Quadro Comune 

Europeo di Riferimento delle Lingue (vedi Appendice 1). 

 

Attività e Progetti di Potenziamento della lingua straniera (Inglese-

Francese): 

●per il corrente anno scolastico si propone di attivare gruppi di 

apprendimento della Lingua Francese, sia antimeridiani che pomeridiani, 

mirati anche al conseguimento di una eventuale certificazione linguistica, 



●per la Lingua Inglese si organizzano corsi pomeridiani finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche, proponendo diversi esami 

finali di  livello B1 (intermediate),  di livello B2 (upper-intermediate), 

nonché di livello superiore C1 (advanced). I corsi di preparazione per i 

livelli più avanzati di inglese saranno tenuti da docenti esterni madrelingua, 

●come nello scorso anno scolastico, anche quest’anno sarà implementato il 

progetto opzione d’Inglese, biennale, attuando una didattica digitale in 

lingua inglese e prevedendo diverse iniziative che mireranno a potenziare gli 

aspetti linguistici legati alla comunicazione, comprensione e produzione 

della lingua straniera, al fine di conseguire una certificazione linguistica di 

livello B1 al termine del secondo anno. 

Le ore di lezione di potenziamento antimeridiane saranno 2 per gruppo: si 

prevede anche la compresenza di un docente madrelingua esterno qualificato 

per il rinforzo dell’abilità di produzione scritta ed orale. 

Si propongono inoltre: 

● scambi linguistici alla pari di una settimana per la lingua francese, 

● eventuale adesione a progetti europei, 

●la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese, organizzati dalla 

Compagnia teatrale di Busto Arsizio “Palchetto Stage”, eseguiti da attori 

inglesi. 

Gli spettacoli in calendario previsti per la nuova stagione teatrale saranno il 

musical “Romeo and Juliet” per le classi del biennio e lo spettacolo in prosa 

“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” per quelle del triennio, 

●la realizzazione di due PON di inglese, uno dal titolo “Galilei calling” con 

creazione di podcasts radiofonici e l’altro “Smart app” finalizzato alla 

creazione di una app per l’apprendimento della lingua inglese, 

●un giornalino di Istituto in lingua inglese. 

 

PRIMO BIENNIO (Classi prime e seconde) 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

OBIETTIVI PER ABILITÁ 

 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

 

 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale. 

 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale. 

 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano, sociale. 

 



Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale. 

 

Scrivere correttamente 

semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali. 

OBIETTIVI PER CONOSCENZE 

 

Lessico di base su argomenti 

di vita quotidiana, 

sociale e 

professionale. 

 

 

 

 

Uso del dizionario bilingue e monolingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole grammaticali fondamentali. 

 



Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

di uso comune 

 

Semplici modalità di 

scrittura: messaggi brevi, 

lettera/mail informale. 

 

 

 

 

 

 

Cultura e civiltà dei paesi di 

cui si studia la lingua. 

 

 

                        OBIETTIVI MINIMI PROGRAMMA INGLESE 

PRIMO BIENNIO 

 

Saperi minimi (OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - 

classi prime) 

 

(Acquisizione degli elementi di base delle 4 abilità linguistiche: listening, 

speaking, reading, writing) 

 

LINGUA: 

Al termine del primo anno di corso gli alunni: 



- dovranno conoscere sufficientemente i contenuti della lingua inglese: 

strutture, funzioni, nozioni, relative ad un livello A2 (elementary) del 

framework europeo: 

- opportunamente guidati, dovranno saper comprendere in modo globale e 

selettivo semplici testi sia scritti sia orali su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale; 

- dovranno sapersi esprimere in forma orale, pur se con qualche errore 

morfosintattico, con pronuncia sufficientemente corretta, partecipando a 

semplici e brevi conversazioni, interagendo in modo appropriato nella 

discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 

sfruttando un lessico funzionale a situazioni quotidiane personali (parlare di 

sé, dei propri passatempi, delle attività del tempo libero, delle proprie 

abitudini, dei propri interessi, descrivere se stessi e gli altri, parlare della 

famiglia, della scuola, dello sport, del proprio paese, delle proprie abilità, di 

situazioni in corso di svolgimento, invitare, fare proposte, fare progetti, 

esprimere intenzioni, riferire eventi passati); 

- dovranno riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in 

testi orali e scritti, lineari e sufficientemente coesi; 

- dovranno saper produrre testi scritti comunicativi informali (es. semplici 

lettere, e-mail, riassunti di brani, role - play, ecc.), rispettandone il layout e 

nel rispetto del registro linguistico; 

- dovranno riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica 

comparativa con la lingua italiana; 

- dovranno sapersi orientare con sufficiente correttezza nella produzione dei 

fonemi linguistici. 

 

CULTURA: 

Gli studenti: 

- dovranno analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; 



- dovranno confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in cui la lingua è parlata; 

- dovranno analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici ecc. su 

argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 

 

Saperi minimi 

(OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - classi seconde) 

 

LINGUA: 

(Potenziamento degli elementi di base delle 4 abilità linguistiche: listening, 

speaking, reading, writing) 

Al termine del secondo anno di corso gli alunni: 

- dovranno conoscere sufficientemente i contenuti della lingua inglese: 

strutture, funzioni, nozioni, relative ad un livello A2/B1 del framework 

europeo di competenze; 

- dovranno saper comprendere testi sia scritti sia orali più complessi e 

applicare quanto già appreso con sufficiente grado di accuratezza linguistica; 

- dovranno sapersi esprimere oralmente con lessico di uso familiare, 

interagire fra loro e con l’insegnante riuscendo a dare suggerimenti, consigli, 

direzioni, chiedendo e fornendo informazioni riferite a bisogni immediati 

(come prezzi, casa, mezzi di trasporto), saper parlare di eventi relativi a 

esperienze passate, recenti o di situazioni che esprimono durata, della vita di 

altre persone, formulare ipotesi e fare deduzioni logiche su fatti e situazioni, 

riportando ciò che altri dicono; 

- dovranno essere in grado di produrre elaborati scritti coerenti con quanto 

richiesto e coesi, pur nell’essenzialità della comunicazione; 

- riflettere sulla lingua e applicare con sufficiente accuratezza le strutture 

grammaticali studiate nei vari contesti comunicativi e stabilire analisi 

comparate con le strutture, la sintassi, i fonemi, il lessico della lingua 

italiana; 

- potenziare la correttezza fonica nella produzione dei suoni. 



 

CULTURA: 

Potenziare gli obiettivi culturali di apprendimento del primo anno di corso, 

ossia: 

- ampliare l’analisi degli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla 

la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; 

- confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui la lingua è parlata; 

- analizzare testi orali più complessi, scritti, iconico-grafici ecc. su argomenti 

di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 

 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

Finalità 

L’obiettivo principale degli ultimi tre anni è quello di promuovere la 

competenza comunicativa su un piano più articolato e, allo stesso tempo, 

orientato verso scopi specifici, come l’apprendimento della lingua letteraria, 

di un lessico relativo all’area scientifica, di un percorso Clil, soprattutto per 

l’indirizzo delle Scienze Applicate  e, più in generale, di quello relativo alla 

cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

La scelta dei contenuti sarà operata secondo diversi criteri, che potranno 

concentrarsi, per quanto riguarda la letteratura, sullo sviluppo del sistema 

letterario complessivo, generi diversi con la dominanza di un genere in una 

determinata epoca, la ricorrenza di un tema in varie epoche. 

Per la classe terza il dipartimento si accorda sul tema del viaggio, per la 

classe quarta su quello della scoperta, per la classe quinta sulla ricerca del sé. 

Sarà stabilito anche un raccordo con i vari insegnanti dei Consigli di classe 

per definire eventuali argomenti di collegamento e percorsi pluri o 

interdisciplinari. 

La scelta dei percorsi, degli autori e la selezione dei testi saranno effettuate 

in primis sulla base degli interessi degli studenti, oltre che in relazione ai 



collegamenti con le altre discipline, a quanto presente nella programmazione 

del Consiglio di Classe e nei libri di testo in uso. 

Riguardo alla mappa dei contenuti, alla presentazione delle classi e ai 

risultati delle prove d’ingresso delle classi prime o di nuova assegnazione, si 

rimanda al piano di lavoro delle singole docenti. 

Per quanto attiene invece all’ultimo anno di corso, in considerazione 

dell’introduzione delle nuove Prove Invalsi ministeriali nazionali, tese 

all’accertamento della comprensione scritta ed orale di testi inglesi secondo 

un livello B2 (upper-intermediate) e dell’uso del lessico (Use of English), 

nonostante dette prove per il corrente anno scolastico non presentino 

carattere di “obbligatorietà”, sulla base di quanto specificato nel Decreto 

Milleproroghe del Governo, il dipartimento di lingue ritiene comunque di 

incentivare, già nell’anno in corso, la produzione e la comprensione 

linguistica scritta ed orale, riducendo i contenuti letterari nella classe quinta 

a vantaggio di esercitazioni  funzionali ai requisiti di dette Prove, stabilendo 

il limite minimo di 6 autori di letteratura a scelta da trattare (fino ad un 

massimo di 10 autori), almeno due dell’Età Romantica, due dell’Età 

Vittoriana e due dell’Età Moderna. 

 

Obiettivi d'Apprendimento Generali per il Triennio 

● Acquisizione di competenze linguistico–comunicative più ampie in varie 

situazioni comunicative orali e scritte. 

● Completamento e consolidamento delle strutture fondamentali della 

lingua. 

Ampliamento del lessico di base ed acquisizione del lessico specifico, 

scientifico-letterario-artistico. 

● Consapevolezza della differenza esistente tra codice orale e codice scritto 

della lingua. 

 

Obiettivi d'Apprendimento Specifici 

● Individuare i generi testuali funzionali ai principali ambiti culturali e 

letterari e riconoscerne le costanti che li caratterizzano. 



● Comprendere ed interpretare testi letterari e collocarli nel contesto 

storico– culturale, visti anche in un’ottica multidisciplinare. 

● Comprendere e decodificare testi scientifici, di attualità. 

● Potenziare la comprensione e la produzione della lingua e della 

microlingua letteraria e scientifica. 

 

SECONDO BIENNIO (Classi terze e  quarte) e QUINTO ANNO 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

L’alunno: 

padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produce testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 

OBIETTIVI PER ABILITÁ 

Nella ricezione 

(Comprendere testi orali): 

L’alunno: 

  comprende una varietà di messaggi orali in contesti diversificati; 

  riconosce gli elementi fondamentali e gli scopi della 

comunicazione e ne individua le argomentazioni; 

  applica le tecniche di ascolto ad uno scopo specifico definito e al 

tipo di testo orale. 

 

 

 

 

 

 

Nella produzione (Produrre testi orali di vario tipo): 

  Espone con chiarezza logica e precisione strutturale e lessicale su 

argomenti specifici relativi alla letteratura ed anche su argomenti di  altro tipo 

(quotidiano e scientifico); 

  espone quanto letto o appreso (un avvenimento, un racconto, un 

film, un esperimento),  secondo un ordine logico ed usando i connettori; 

  presenta in modo chiaro le informazioni, nell’ambito scelto, 

rielaborandole in modo personale e anche critico. 

  Comunica in modo  disinvolto  in una gamma di situazioni, 

utilizzando le funzioni e il lessico appropriato al contesto, con chiarezza 

fonologica. 

  Espone con pronuncia ed intonazione corrette. 

 



  Legge e comprende  autonomamente  un testo relativo alla vita 

quotidiana, utilizzando le strategie di base della lettura (sottolineare, titolare, 

parafrasare, mappe concettuali). 

  Comprende ed interpreta in modo analitico testi scritti di vari 

generi, collocandoli nel contesto storico–sociale anche in un’ottica comparativa 

pluri/interdisciplinare. 

  Individua informazioni specifiche in testi anche complessi, facendo 

previsioni. 

  Comprende  analiticamente  testi scritti di vario genere (letterari, 

scientifici, di attualità), riconoscendone i registri specifici. 

  Riconosce i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li 

caratterizzano. 

  Riconosce l’intenzione comunicativa ed individua le 

argomentazioni di tesi e di antitesi anche in testi specifici. 

  Comprende globalmente  testi scritti relativi a tematiche culturali, 

argomenti scientifici e ambiti letterari con l’ausilio di griglie e di attività guidate. 

  Produce  testi scritti di tipologie varie, utilizzando lessico e 

strutture in modo corretto ed appropriato. 

  Produce testi scritti di tipo espositivo/argomentativo con sufficiente 

logica e precisione lessicale. 

  Esprime in modo chiaro le informazioni, in ambito scelto, 

rielaborandole in modo personale ed anche critico. 

  Produce testi  di tipologie varie, anche multimediali, utilizzando 

lessico e strutture in modo corretto ed appropriato. 

OBIETTIVI PER CONOSCENZE 

In relazione alla riflessione sulla lingua: 

l’alunno conosce: 

  gli elementi di base della comunicazione e delle funzioni della 

lingua; 

  il lessico per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali 

ed informali; 

  il lessico specifico appropriato al contesto; 



  le principali strutture morfosintattiche della lingua straniera; 

  l’uso corretto del dizionari bilingue/monolingue; 

  l’uso corretto di pronuncia ed intonazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla conoscenza della letteratura e civiltà  della lingua studiata e di altri 

ambiti come quello scientifico: 

 

 

 

I principali generi letterari. 

Le strutture fondamentali del testo narrativo (racconto, romanzo), del testo poetico, del 

testo informativo ed argomentativo. 

Le tecniche di lettura analitica e sintetica. 

 

 

 

 

 

Classe terza 

Livello B1 

Livello minimo B1 (Threshold*) 

*Completamento e consolidamento dell’uso, della conoscenza delle funzioni linguistiche 

e delle strutture grammaticali acquisite al biennio. 

- Potenziamento dello studio di cultura e civiltà (a.  lessico specifico, scientifico-letterario  

b. comprensione di testi letterari/scientifici/di attualità e del loro significato esplicito;  c. 

sufficienti conoscenze di autori e contesti storico–culturali trattati; d.  selezione e 

sistemazione delle informazioni in un quadro logico); 



- Produzione di testi semplici e coerenti sugli argomenti trattati, in forma scritta e orale; 

- Esposizione orale con accettabile pronuncia ed intonazione. 

Si insisterà maggiormente sull’acquisizione del lessico specifico e sulle strategie di 

lettura e comprensione dei testi. 

● Riguardo alla scansione cronologica della storia della letteratura si farà riferimento al 

contesto storico-sociale del primo Medioevo fino al Rinascimento, ponendo come tema di 

raccordo il viaggio. 

 

Classe quarta 

Livello B2 (Vantage) 

Livello minimo B1 

- Consolidamento  dello studio della cultura e civiltà 

a.  Ampliamento del lessico specifico, scientifico-letterario-artistico;   

b. comprensione di testi letterari/scientifici/di attualità, del loro significato esplicito ed 

organizzazione logica dei contenuti;   

c. conoscenze puntuali degli autori e contesti storico–culturali trattati; 

d. selezione e sistemazione delle informazioni in un quadro logico e produzioni degli 

argomenti studiati. 

- Produzione di testi chiari, coerenti ed articolati sugli argomenti trattati, utilizzando 

lessico appropriato e registri specifici, in forma scritta e orale. 

- Esposizione orale organizzata, abbastanza corretta, con proprietà lessicale, buona 

pronuncia ed intonazione corretta. 

Riguardo la scansione cronologica della storia della letteratura si farà riferimento al 

contesto storico–sociale dal Rinascimento al Neoclassicismo/primo Romanticismo. 

Si introdurranno inoltre nei piani di lavoro individuali eventuali moduli pluri o 

interdisciplinari che tratteranno argomenti studiati in varie discipline, in special modo 

quelle di indirizzo, concordati nei consigli di classe, a livello di comprensione, decodifica 

di testi di vario tipo, consolidamento di lessico specifico ed argomenti di attualità. 

 

Quinto Anno 

LIVELLO B2 (Upper-intermediate) – C1 (Advanced) 

Premessa 



Quest’anno l’introduzione delle Prove Invalsi nelle classi quinte, sebbene non ancora 

obbligatorie per il corrente anno scolastico, ha condotto il dipartimento di lingue ad una 

attenta riflessione sulla necessità di un potenziamento e di una pratica più intensiva delle 

quattro abilità della lingua (listening/speaking/reading/writing), che si tradurrà in una 

serie di attività scritte ed orali, con conseguente riduzione dei contenuti letterari, come già 

esposto in precedenza nel paragrafo “Finalità del quinto anno”. Le docenti dedicheranno 

pertanto il trimestre e parte del Pentamestre (almeno fino a marzo) anche a prove ed 

esercitazioni di livello B2 (come previsto dal Test Invalsi) che comprenderanno: 

- listening comprehension (prove di comprensione scritte ed orali), 

- reading comprehension (prove di lettura), 

- Use of English (uso della lingua con esercizi che permettano di attivare 

sommativamente la grammatica, il lessico e le funzioni comunicative apprese nel corso 

dei cinque anni del liceo). 

Tutte le prove saranno organizzate in un percorso graduale e calibrato: sia le prove di 

ciascuna tipologia,  sia le attività al loro interno. 

 

Livello minimo B1 

In considerazione delle Prove Nazionali Invalsi il dipartimento stabilisce dunque di tarare 

i contenuti letterari da trattare e verificarne l’acquisizione da parte degli alunni 

privilegiando gli obiettivi di produzione, di comprensione della lingua e di corretta 

assimilazione della microlingua letteraria. Gli autori affrontati saranno un minimo di sei 

(fino ad un massimo di 10), a scelta delle docenti, almeno due per ciascun periodo 

letterario del programma: Romanticismo, Età Vittoriana ed Età Moderna. 

Riguardo alla scansione cronologica della storia della letteratura si farà riferimento al 

contesto storico-sociale dell’800 e del 900. 

Saranno considerati e attivati possibili raccordi con altre discipline affini, in modo che i 

contenuti proposti nella lingue straniera abbiano il più possibile carattere trasversale nel 

curricolo e facilitino la preparazione degli studenti in vista dell’Esame di Stato. 

Gli alunni dovranno  anche saper attivare modalità di apprendimento autonome nella 

scelta dei materiali e degli strumenti di studio. Si offrirà eventuale supporto linguistico 

esterno, qualora richiesto, ai docenti delle discipline non linguistiche, per lo svolgimento 

di un eventuale modulo Clil, che porti gli alunni ad acquisire il lessico specifico del 

relativo ambito. 

 

Competenze in uscita 

Alla fine del secondo biennio e del quinto anno l’alunno dovrà saper: 



 comunicare in lingua straniera, esprimendosi con adeguata correttezza, proprietà 

lessicale e pronuncia ed intonazione corrette; 

 trarre dall’ascolto di testi orali, dalla lettura e dall’analisi di testi scritti di vario tipo 

informazioni relative al tema, al messaggio, alla forma del discorso; 

 sistemare le informazioni in un quadro logico, anche avvalendosi di griglie; 

 definire sinteticamente le tematiche di un autore, il suo stile e gli aspetti comuni con gli 

altri autori dello stesso periodo e della stessa corrente letteraria, nonché dello stesso 

genere, tenendo conto del contesto storico-sociale, anche attraverso l’ausilio di mappe 

concettuali; 

 operare sintesi sia di argomenti scientifici sia di cultura generale; 

 organizzare attività e percorsi di ricerca autonomi; 

 progettare lavori di competenza; 

 sfruttare modalità varie, anche in digitale, di presentazione dei contenuti; 

 strutturare percorsi o tesine (nell’ultimo anno di corso), raccordando in modo pertinente 

e logico le varie discipline; 

 dare valutazioni personali ed esprimere giudizi critici. 

 

ACCOGLIENZA DELLE CLASSI 

Si pone come obiettivo relazionale la reciproca e proficua intesa tra alunni e docente. 

All’inizio dell’anno scolastico la docente presenta agli alunni il piano di lavoro ed 

esplicita sia la metodologia, con cui procedere all’approccio della disciplina, sia il 

metodo di valutazione usato. 

Sul piano didattico l’accoglienza si pone come obiettivo il recupero, la valorizzazione ed 

il consolidamento dei prerequisiti. 

 

DIAGNOSI DEI LIVELLI DI PARTENZA 

La prima fase della programmazione consisterà nell’indagine delle reali conoscenze ed 

abilità linguistiche degli alunni nel ciclo scolastico precedente, somministrando un test 

d’ingresso (per le classi prime e di nuova assegnazione), che permetterà di stabilire il 

livello della classe e di lavorare mirando al raggiungimento progressivo di una 

preparazione omogenea, utilizzando allo scopo anche altri metodi d’indagine come 

conversazioni e domande informali. 

 



METOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI 

L’approccio metodologico prioritariamente usato sarà il “Functional–Notional  

Approach” che promuoverà lo sviluppo delle abilità di riconoscimento e di produzione in 

lingua, privilegiando la competenza comunicativa. Altre metodologie saranno altresì 

utilizzate qualora il livello della classe e  necessità didattiche contingenti (durante il 

periodo di potenziamento/rinforzo, ad esempio) lo rendano necessario. 

Il metodo d’insegnamento contemplerà la lezione frontale, partecipata e dialogata, per 

favorire e sollecitare il coinvolgimento attivo degli studenti, ma anche una didattica 

laboratoriale e digitale, che impieghi strumenti multimediali e favorisca l’accesso a 

risorse autentiche. L’insegnante quindi selezionerà strumenti e fonti che stimolino i 

diversi stili di apprendimento (visivo, cinetico, fonetico..). 

Mappe cognitive e tematiche saranno impiegate per valorizzare l’esposizione e la 

memorizzazione, verrà inoltre favorita una continua interazione in lingua tra insegnante e 

studenti o studente e studente anche attraverso l’utilizzo di mezzi come video-

conferencing (Skype, Facebook, E-Twinning, Twinspace). Saranno anche previsti percorsi 

pluri o interdisciplinari e lavori di gruppo che privilegino il cooperative learning, nonché 

l’impiego di metodi innovativi quali la flipped classroom o il debate. 

Oltre ai libri di testo e a materiali autentici, durante le lezioni si utilizzeranno, quali 

strumenti messi a disposizione dalla scuola, la lavagna digitale, riviste/giornali e 

materiale integrativo in fotocopie. Quando possibile, sarà caldeggiata la partecipazione a 

rappresentazioni teatrali o altri eventi in lingua. 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche tenderanno ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli 

obiettivi proposti nella programmazione e a determinare la validità dell’approccio 

metodologico. 

La verifica perciò, avvalendosi di procedure sistematiche e continue, sarà oltre che 

sommativa anche formativa. 

Verranno svolte non meno di 2 verifiche complessive, tra scritto ed orale, nel trimestre 

iniziale e almeno 2 prove scritte e 2 orali nel seguente pentamestre. Si tiene comunque a 

precisare che le prove, in special modo nel primo biennio, potrebbero essere di numero 

maggiore, anche in forma di prodotti multimediali, in quanto mirate a valutare abilità 

diverse come l’ascolto, l’uso e la conoscenza delle strutture e del lessico, la produzione 

scritta e la comprensione di testi. Il monitoraggio con schede di rilevazione consentirà 

inoltre ai docenti di acquisire ulteriori elementi sulle abitudini di studio dei singoli 

studenti traducibili in un eventuale voto aggiuntivo. 



Per quanto riguarda sia la valutazione formativa in itinere (individuazione di  eventuali 

difficoltà nel percorso di apprendimento, nonché dei punti di forza e di debolezza 

dell’intervento didattico), sia la valutazione sommativa, si farà riferimento alle griglie 

predisposte ed approvate in sede dipartimentale ad inizio anno scolastico, approntate sulla 

base degli obiettivi di competenza che si deciderà di verificare e valutare. 

La valutazione di fine periodo (trimestrale e pentamestrale) terrà conto, inoltre, non solo 

dei risultati delle prove ma anche dei seguenti elementi che concorreranno a completarne 

il quadro: impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, recuperi 

effettuati, senza mai prescindere comunque dal raggiungimento degli obiettivi minimi 

disciplinari prefissati. 

 

 

Pescara, lì 27/09/2018 

________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

                                    

GRIGLIE DIPARTIMENTALI 

Griglie di valutazione (scritte ed orali di tutte le classi) 

 

1.GRIGLIA DELLE COMPETENZE 

A. S. 2018-19 

(utile anche nella valutazione di UDA di interasse) 

(Tutte le classi) 

GRIGLIA DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 



 

A) Capacità di veicolare i contenuti appresi trasversalmente: gestione delle informazioni anche 

in altri ambiti disciplinari. 

B) Correttezza: accuratezza linguistica e grammaticale.  

 

C) Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie. 

D) Capacità relazionali: socializzazione, interazione, grado di partecipazione ai lavori di 

gruppo. 

 

E) Capacità comunicative ed espressive. 

F) Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, completezza e dettaglio delle informazioni. 

 

 

G) Creatività e autonomia di produzione nel lavoro. 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

Scarsa 

Insufficiente         

Insufficiente      

Insufficiente 

Insufficiente 

Insufficiente 

Insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre             

Mediocre            

Mediocre 



Mediocre 

Mediocre 

Mediocre 

Mediocre 

Sufficiente           

Sufficiente     

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Discreta               

Discreta          

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Buona                 

Buona         

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Ottima 

/Eccellente 

Ottima/Eccellente 

Ottima/Eccellente 

Ottima/ 



Eccellente 

Ottima/Eccellente 

Ottima 

/Eccellente 

Ottima/ 

Eccellente 

 

 

2.  Griglia Framework Europeo delle competenze 

  

  

A1 

A2 

B1 

B2 

                             

C1* 

 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

E 

A 

S 

C 

O 



L 

T 

O 

 

Riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a  se stessi, alla  famiglia e all' ambiente, purché si parli lentamente 

e chiaramente. 

 

Capire espressioni e parole di uso molto frequente  (per es. informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, 

l’ambiente circostante e il lavoro); 

comprendere l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

 

Capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari (lavoro, scuola, tempo libero, ecc.); 

capire l'essenziale di semplici  messaggi   radiofonici e/o televisivi su temi generali o di interesse personale o professionale, purché il 

discorso sia relativamente lento. chiaro. 

 

Capire discorsi di una certa lunghezza e complessità sia su argomenti familiari sia  su argomenti specifici (letterari); 

capire vari tipi di trasmissioni : es.  film, dibattiti, interviste... 

 

Comprendere  un discorso lungo ed articolato e coglierne anche le relazioni implicite. 

 

 

 

L 

E 

T 

T 

U 

R 

A 

 

Capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici, per es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

 

 

Leggere testi molto brevi e semplici e  trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari; 

capire lettere personali semplici e brevi. 



 

Capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro; Capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di 

desideri contenuta in lettere personali; 

leggere un articolo di giornale con l'ausilio di un dizionario. 

 

 

 

 

Leggere ed identificare i punti essenziali con una lettura rapida di un articolo di un quotidiano o di  un testo narrativo e poetico. 

 

Leggere scorrevolmente e capire testi letterari e informativi lunghi e complessi, cogliendone le differenze. 

 

  

  

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

 

P 

A 

R 

L 

A 

T 

O 

 

INTERAZIONE 

 ORALE 

 

Interagire in modo semplice con l’interlocutore che parli lentamente; 

fare  e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati. 



 

Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su 

argomenti e attività consuete; 

partecipare a brevi conversazioni, anche se il livello di comprensione è parziale. 

 

Affrontare alcune situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua; 

partecipare  a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per es. la famiglia, gli 

hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità). 

 

Comunicare con un grado di spontaneità e di scioltezza sufficiente ad interagire con i parlanti nativi; 

partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 

 

Esprimersi in modo sciolto e spontaneo con lessico vario ed appropriato; usare la lingua in modo flessibile e funzionale al contesto   di  

situazioni; 

formulare idee e opinioni in modo preciso e  collegare abilmente i propri interventi con quelli di altri interlocutori. 

 

 

PRODUZIO- NE 

ORALE 

 

Usare espressioni e frasi semplici per descrivere luoghi e persone. 

 

Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia e quella di altre persone, le proprie 

condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro. 

 

Descrivere con semplici espressioni, le proprie  esperienze, gli avvenimenti personali, i propri  sogni e speranze, le proprie ambizioni.; 

esprimere  opinioni e progetti semplicemente; 

narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le  proprie impressioni. 

 

 

Presentare oralmente in modo chiaro o con un buon grado di scorrevolezza argomenti di vario genere; 

esprimere le proprie opinioni su argomenti diversi, sottolineando vantaggi e svantaggi delle differenti opzioni. 

 

Presentare descrizioni chiare e articolate su argomenti complessi,  sviluppando punti specifici e concludendo il tutto in modo 

appropriato. 



 

  

  

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

O 

 

PRODUZIO-NE 

SCRITTA 

 

Scrivere una breve e semplice   composizione ed  cartolina, e-mail, note, ecc.; 

compilare moduli con dati personali. 

 

Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati; 

scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno. 

 

Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di  interesse personale; 

scrivere lettere esponendo esperienze ed    impressioni personali. 

conoscere gli elementi costitutivi della microlingua letteraria che consentano l'orientamento dello studente nell'analisi di semplici testi 

letterari in lingua originale. 

 

 

 

Scrivere testi chiari e articolati su argomenti trattati sia di carattere generale che specifico (letterario); 



elaborare trattazioni sintetiche su argomenti svolti; svolgere analisi letterarie. 

 

 

Scrivere testi chiari e ben strutturati sviluppando analiticamente argomenti di vario tipo, sostenendo il l proprio punto di vista con 

argomentazioni logiche e coerenti. 

*Si considera che gruppi classe e/o studenti particolarmente volenterosi e dotati possano raggiungere il livello avanzato indicato con 

l’asterisco. 

(Acquisizione degli elementi di base delle 4 abilità linguistiche: listening, speaking, 

reading, writing): livello minimo previsto di competenze per la classe prima del primo 

biennio: A2, livello supposto di uscita al termine del primo anno: A2/B1; per la classe 

seconda (primo biennio) livello minimo previsto: A2/B1, livello supposto di uscita al 

termine del secondo anno B1; per la classe terza (secondo biennio) livello minimo B1, 

livello supposto di uscita al termine dell’anno consolidamento ed espansione del livello 

B1; per la classe quarta secondo biennio livello minimo B1, livello supposto di uscita al 

termine dell’anno B1/B2; per la classe quinta, ultimo monoennio, livello minimo previsto 

B1/B2, livello supposto di uscita al termine dell’ultimo anno B2 e superiore. 

 

 

 

 

 

 

3. Griglia Prova orale Classi Primo biennio A. S. 2018-19 

 

GRIGLIA DIPARTIMENTALE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

ORALE 

(classi primo biennio) 

 

 

Abilità/Capacità 

Livello 

Voto 

 



 

 

 

 

 

 

Comprensione 

a) comprende tutte le informazioni ed interagisce con disinvoltura 

b) comprende senza difficoltà ma non riesce a cogliere tutti i dettagli 

c) comprende ma è necessario ripetere o rallentare la velocità del discorso 

d) comprende a fatica 

e) comprensione scarsa 

f) non comprende 

Eccellente/Ottimo 

 

 

 

Buono/Discreto 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

Mediocre/Insufficiente 

Scarso 

 

Nullo 



10 – 9 

 

 

 

8 – 7 

 

 

 

6 

 

 

 

5 – 4 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione/ 

Produzione orale 

a) fluida, corretta, personale e con buona varietà lessicale 

b) si fa comprendere in modo chiaro utilizzando una discreta varietà lessicale 

c) abbastanza corretta, sufficiente varietà lessicale 



d) incerta e poco corretta, ha difficoltà a trasmettere il messaggio, limitata la varietà 

lessicale 

e) molto stentata o inesistente l’esposizione, scarsa o nulla la varietà lessicale 

Eccellente/Ottimo 

 

 

 

Buono/Discreto 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Mediocre/Insufficiente 

 

 

 

 

Scarso/Nullo 

10 – 9 

 

 

 

8 – 7 

 

 

 

 



6 

 

 

5 – 4 

 

 

 

 

3 - 2 

 

 

 

 

Contenuti 

a) completi, pertinenti ed esaurienti 

b) pertinenti e abbastanza completi 

c) abbastanza sviluppati ma esposti in modo manualistico 

d) superficiali e poco coerenti 

e) errati o assenti 

Eccellente/Ottimo 

 

Buono/Discreto 

 

Sufficiente 

 

 

Mediocre/Insufficiente 

 

Scarso/Nullo 



10 – 9 

 

8 – 7 

 

6 

 

 

5 – 4 

 

3- 2 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

4. Griglia dipartimentale di valutazione per la prova scritta 

aperta di inglese A. S. 2018-19 

(tutte le classi) 

Produzione: prova aperta 

(reading comprehension / + summary /, letter, role-play, e-mail) 

 

A) Produzione (senza sintesi) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. FORMA: LESSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pts 10 

Completo e corretto spelling/vocaboli appropriati 

Score 

10-9 

 

 

Spelling perlopiù corretto/vocaboli abbastanza appropriati 

 8-7 

 

 

Spelling e vocaboli sufficientemente corretti e appropriati 

6 

 

 



Spelling spesso impreciso/vocaboli poco appropriati 

5-4 

 

 

Spelling quasi sempre inesatto/vocaboli perlopiù non appropriati e/o diverse omissioni di 

termini nel testo prodotto 

3-2 

 

 

Spelling e/o vocaboli totalmente errati o assenti 

1-0 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACCURATEZZA GRAMMATICALE 

E RISPETTO DEI REGISTRI LINGUISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

pts 10 



Strutture verbali complete ed esatte / registro linguistico corretto 

Score 

10-9 

 

 

Prevalenza di strutture verbali esatte / registro linguistico abbastanza corretto 

8-7 

 

 

Strutture verbali sufficientemente esatte / registro linguistico perlopiù corretto 

6 

 

 

Strutture verbali spesso inesatte / registro linguistico poco corretto 

5-4 

 

 

Strutture verbali lacunose e inesatte / registro linguistico scorretto 

3-2 

 

 

Strutture verbali totalmente inesatte o assenti / registro linguistico totalmente scorretto o 

nullo 

 

1-0 

3. COMPLETEZZA 

ED ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

pts 10 



Informazioni coese, articolate, esatte e complete 

Score 

10-9 

 

 

Informazioni appropriate, prevalentemente esatte e complete 

8-7 

 

 

Informazioni sufficienti nella completezza e sufficientemente esatte 

6 

 

 

Informazioni imprecise e/o con diversi errori e/o qualche omissione di informazione 

5-4 

 

 

Informazioni scorrette ed inadeguate nelle risposte, e/o con diverse omissioni 

3-2 

 

 

Informazioni incomprensibili o 

completamente errate e/o assenza di informazioni/risposte 

1-0 

  

(N. B. Nella correzione, la griglia di sopra va ripetuta per il numero delle tipologie 

somministrate: supponiamo che la prova consti di una reading comprehension e di un 

role-play la valutazione finale in decimi della verifica scritta scaturirà dalla media del 

punteggio parziale delle tipologie testate. 



 

Scala di valutazione della griglia di produzione (senza sintesi): 

Score      Marks 

30         = 10 

29 – 27 = 9 

26 – 24 = 8 

23 – 21  = 7 

20 – 18 = 6 

17 –  15 = 5 

14 –  12 = 4 

11 –  01 = 3 

      00 = 2 (verifica scritta consegnata in bianco) 

 

+ 

B) Produzione con sintesi (supplementare) nel caso di riassunto richiesto nella prova 

di comprensione 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esatta e completa 

Score 

10-9 

 

 

 

Appropriata 

 

8-7 

 

 

 

Sufficiente 

 

6 

 

 

 

Parziale e/o imprecisa 

 

5-4 

 

 

 

Insufficiente e/o inadeguata 

 



3-2 

 

 

 

Scarsa / Nulla 

  

1-0 

 

B) Valutazione della produzione con sintesi: 

Punteggio complessivo: 30 punti (vedasi griglia di produzione A) + 10 punti (griglia 

B: produzione con sintesi) = Tot. Score: 40 pts 

 

Evaluation: 

Score      Marks        

40         = 10                  

39 – 36 =  9                   

35 – 32 =  8                    

31 – 28 =   7    

27 – 24 =  6 

23 – 20 = 5 

19 – 16   = 4 

15 – 01   = 3       

       00  = 2  (verifica scritta consegnata in bianco)       

          

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



5. Griglia dipartimentale per la prova scritta aperta di Inglese 

(Tutte le Classi) 

 A. S. 2018-19 

 

Produzione: prova aperta 

(composition, quesiti a risposta singola con numero limitato di righe, summary ) 

 

INDICATORI 

DI COMPETENZE 

DESCRITTORI 

PUNTI 

E 

LIVELLO DI COMPETENZA 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

/ CONTENUTI 

- Conoscenze/contenuti nulle/i (non risponde) 

- Conoscenze/contenuti totalmente errate/i 

0: nullo 

 

1: scarso 



 

 

 

 

 

 

 

10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____/30 pts 

 

- Conoscenze/contenuti inesatte/i, e/o approssimate/i, insufficienti 

- Conoscenze/contenuti parziali e superficiali 

2 - 3: insufficiente 

 

4 - 5:  mediocre 

 

 

 

- Conoscenze/contenuti sufficientemente corrette/i e complete/i 

6: sufficiente 

 

 

 

- Conoscenze/contenuti corretti e pertinenti 

- Conoscenze/contenuti corrette/i, pertinenti e complete/i 

7: discreto 

 

8    buono 

 

 

 

- Conoscenze/contenuti corrette/i, pertinenti, complete/i ed esaustive/i 

9: ottimo 

10: eccellente 

 

 

 

 



 

 

 

FORMA 

(lessico, accuratezza grammaticale e funzionale) 

- Non risponde (testo nullo); 

- Forma per lo più incomprensibile e/o quasi del tutto errata. 

0: nullo 

 

1: scarso 

 

 

 

 

 

 

 

10 pts 

 

 

- Esposizione elementare e con numerosi errori di varia natura. 

- Esposizione elementare con diversi errori di varia natura. 

2 - 3: insufficiente 

 

4 - 5: mediocre 

 

 

 

- Lessico, accuratezza grammaticale e funzionale sufficientemente corretti. 

6: sufficiente 

 

 



 

- Esposizione fluida: lessico, accuratezza grammaticale e funzionale abbastanza corretti, pertinenti e appropriati. 

7: discreta 

 

8: buona 

 

 

 

- Esposizione chiara e scorrevole: lessico vario/ricco e accuratezza grammaticale e funzionale corretta. 

9: ottima 

 

10: eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PRODUZIONE 

 

- Testo assente o sintesi nulla 

- Testo totalmente disorganico e/o  coeso in modo errato o sintesi lacunosa e/o gravemente deficitaria. 

0: nullo 

1: scarso 

 

 

 

 



 

 

 

10 pts 

 

 

- Testo non ben coeso, abbastanza disorganico 

- Sintesi frammentaria e/o parziale. 

2 - 3: insufficiente 

 

4- 5: mediocre 

 

 

 

- Testo sufficientemente coeso e organico o sintesi sufficiente o non rielaborata rispetto al testo. 

6: sufficiente 

 

 

 

– Testo abbastanza organico e coeso o sintesi adeguata e corretta. 

7 - 8: discreta/buona 

 

 

 

- Testo ben coeso, completo ed organico o sintesi corretta, articolata e rielaborata. 

9: ottima 

 

10: eccellente 

 

 

 



Tot. punti 30   

 

EVALUATION: 

Score      Marks 

30        =  10    

29 - 27 =  9                           

26 - 24 =  8                       

23 - 21  =  7 

20 - 18  = 6       

17  - 15  = 5        

14 -  12 = 4 

11 -  01  = 3 

      00 = 2 (verifica scritta consegnata in bianco) 

  

___________________________________________ 

 

6.  Griglia di valutazione prova scritta a risposta chiusa 

(BIENNIO E TRIENNIO) A. S. 2018-19 

 

Prove strutturate: fill in the blanks, true/false, multiple choice, matching exercises, 

crosswords, ecc. e semi-strutturate e quesiti a risposta multipla (tutte le classi) 

 

a)  Prove con esercizi strutturati: 

1 punto: item corretto 

0 punti: item errato. 

 

Il punteggio parziale finale è dato dalla somma dei punti effettivi totalizzati. Nella 

valutazione in quindicesimi, la sufficienza corrisponde a 10 su 15. 

 



Es: supponiamo che il punteggio totale degli esercizi sia di 40 punti, la scala di 

valutazione (a fasce di profitto) sarà la seguente: 

 

Score    Marks 

40      = 10 

39-36 = 9 

35-32 = 8 

31-28 =  7 

27-24 = 6   

23-20 = 5 

19 -16 =  4 

15 - 1 =   3 

      0 = 2 

  

La sufficienza nella valutazione a fasce è assegnata al raggiungimento del 60% del 

punteggio generale. 

 

N. B.: Se la verifica viene riconsegnata in bianco il voto attribuito è 2. 

 

b) Prove con esercizi semi-strutturati: 

2  punti: frase pertinente alla domanda e/o risposta, completa e corretta nel lessico, nella 

grammatica e nella/e funzione/i (open-ended question o risposta a domanda aperta). 

 

N. B.: in presenza di errori lessicali e/o grammaticali irrilevanti o di lievi omissioni si 

applica una penalizzazione assegnando 1 solo punto alla frase, in presenza di errori 

rilevanti di lessico e/o di grammatica o di incompletezza della frase si attribuiscono 0 

punti (massima penalità). 

Saranno inoltre riportati in ciascuna verifica gli obiettivi testati, es. comprensione, 

conoscenza e uso di strutture grammaticali /lessicale/funzioni, produzione guidata, ecc. 

Nel caso in cui una verifica comporti l’utilizzo di prove integrate miste (oggettive e 

aperte) si farà riferimento alla/e griglia/e corrispondente/i a seconda del tipo di obiettivo 

da verificarsi. 



____________________________________________________________ 

 

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PRESENTAZIONI DIGITALI: PREZI, 

POWERPOINT, POWTOON, KAHOOT,… ECC. 

INDICATORI 

LIVELLO BASE 

Voti: 5 - 2 

LIVELLO PRINCIPIANTE 

Voto: 6 

LIVELLO PRATICANTE 

Voti: 7 - 8 

LIVELLO ESPERTO 

Voti 9 - 10 

CONTENUTO 

(50%) 

 

□ Mancano molti /diversi punti chiave e/o informazioni importanti (testo digitale incompleto). 

□ Non ha eseguito il compito di presentazione 

□  Mancano pochi punti chiave e/o poche informazioni importanti (testo digitale leggermente 

incompleto). L’argomento è sviluppato in modo essenziale. 

□  Sono presenti tutti i punti chiave e/o le informazioni importanti. L’argomento è sviluppato in 

modo abbastanza completo o completo. 

□  Sono presenti tutti i punti chiave e/o le informazioni importanti. L’argomento è sviluppato in 

modo completo, anche attraverso livelli di approfondimento interdisciplinare (valutazione 

massima). 

PRESENTAZIONE 

GRAFICA 

(10%) 

 

□  Il testo è difficilmente leggibile. Le scelte rispetto a grafica e percorso sono poco funzionali 

allo scopo didattico. 



□  Il testo si legge facilmente nella maggior parte delle slide. Le scelte rispetto a grafica e 

percorso sono  poco funzionali allo scopo didattico. 

□  Le slides sono attraenti. Il testo si legge facilmente. Le scelte rispetto a grafica e percorso sono 

funzionali allo scopo didattico. 

□  Le slides sono attraenti. Il testo si legge facilmente. Le scelte di grafica e percorso  rendono 

incisiva, coinvolgente e creativa la comunicazione. 

GRAMMATICA  E LESSICO 

(30%) 

 

 

□  Ci sono  molti errori di ortografia e/o morfosintassi e di lessico. 

□  Sono presenti alcuni errori di ortografia, e/o morfosintassi, e/o maiuscole e punteggiatura, e/o 

diversi errori lessicali. 

□  Maiuscole e punteggiatura sono perlopiù corrette. Sono presenti pochissimi errori di ortografia 

e/o morfosintassi e qualche errore di spelling. 

□  La forma è grammaticalmente e lessicalmente corretta e la comunicazione efficace anche 

grazie all’utilizzo del lessico specifico. 

COMUNICAZIONE MULTICANALE 

(10%) 

□  La comunicazione utilizza un solo canale comunicativo 

□  La comunicazione utilizza più canali comunicativi, tuttavia tende a privilegiarne uno in 

particolare. 

□  La comunicazione è multicanale, perché utilizza testi, immagini e video. 

□  La comunicazione multicanale denota creatività nella scelta dei materiali. 

Il voto finale scaturisce dalla media approssimata degli indicatori parziali conseguiti, 

sulla base dei rispettivi livelli e delle percentuali indicate nella griglia. 

________________________________________________________________

_ 

8. GRIGLIA DI TRATTAZIONE SINTETICA 

(classi del triennio) 

A. S.  2018/2019 

 



 ALUNNO/A_________________________________                                                Classe: ________     Sez. _____ 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

(in 15-mi) 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

 

 

 

 

Conoscenza degli argomenti 

- Non risponde 

 - Conoscenze del tutto errate 

0 

1 

 

 

 

  

 

 __________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

_____/15 

 

Conoscenze gravemente incomplete o gravemente errate 

2 

 

 

 

Conoscenze parziali, frammentarie o non sempre corrette 

3 

 

 

 

Conoscenze per lo più corrette, ma superficiali e/o non rielaborate rispetto al manuale 

4 

 

 

 

Conoscenze complessivamente complete e corrette 

5 

 

 

 

Conoscenze complete e corrette 

6 

 



 

 

Conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale e critico 

7 

 

 

 

 

 

Forma e lessico 

- Non risponde 

- Esposizione incomprensibile 

0 

1 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Esposizione elementare, non sempre efficace e talvolta errata 

2 

 

 

 

Esposizione e lessico per lo più corretti 

3 

 

 



 

Esposizione chiara e coesa, lessico e accuratezza grammaticali abbastanza appropriati 

4 

 

 

 

Esposizione fluida, efficace, ben articolata, corretta con lessico ricco e vario 

5 

 

 

 

 

Capacità argomentativa 

- Argomentazioni assenti   

- Argomentazioni incoerenti o inappropriate 

0 

1 

 

 

__________ 

 

 

Argomentazioni sufficientemente coerenti e pertinenti 

2 

 

 

 

Argomentazioni buone/ottime e rielaborate in modo personale 

3 

 



 

 

CORRISPONDENZA TRA LA SCALA NUMERICA DEL 10 E QUELLA DEL 15 

 

SCALA DEL 10 (voti) 

SCALA DEL 15 (punteggi) 

         4 - / 2 

     5 - 0 

  4 

6 

     4½ 

7 

  5 

8 

     5½ 

9 

  6    

10 

    6½      

11 

 7   

12 

 8 

13 

 9 

14 

           9 ½ - 10 

15 

 

_____________________________________________________________

__________________ 



 

9.  Griglia analitica di valutazione orale di Inglese per il TRIENNIO 

Livello 

Lingua 

Conoscenze 

Abilità 

Capacità 

 

 

Nul lo  -   Scarso  

2 / 3 

 

L’alunno conosce poche strutture grammaticali e le usa in modo scorretto. 

Il lessico è inappropriato. 

Non sa usare le strutture sintattiche. 

L’alunno non conosce i contenuti. 

L’alunno non riconosce i registri e le funzioni linguistiche. 

Non sa collocare un’opera letteraria nel contesto. 

L’alunno non sa individuare i concetti chiave. 

 

Gra vemente  Insuf f ic iente  -  Medio cre  

4  /  5  

Utilizza le strutture grammaticali in modo impreciso. 

Il lessico è approssimativo. 

Strutturazione sintattica non scorrevole. 

Conosce alcuni   elementi in modo generico ed impreciso. 

Non riconosce i registri e le funzioni. 

Non riesce ad orientarsi nell’analisi dei generi, periodi ed opere. 

Tenta sintesi/analisi parziali di argomenti circoscritti. 

 

 

 

Suff ic iente  

 6 



Utilizza le strutture grammaticali con sufficiente precisione. 

Il lessico è accettabile. 

La strutturazione sintattica è semplice. 

Conosce i contenuti in modo non approfondito. 

Sa riconoscere generi, registri e funzioni. 

Sa generalmente collocare le opere nel loro contesto, ma l’esposizione non è sempre appropriata. 

Talora sa sintetizzare/analizzare argomenti anche se non del tutto autonomamente. 

Espone i contenuti in modo manualistico, senza alcuna rielaborazione. 

 

Discre to  - 

Buo no    

 7 / 8 

Utilizza adeguatamente le strutture grammaticali. 

Usa termini quasi sempre pertinenti. 

Usa strutture sintattiche semplici, ma varie. 

Conosce i contenuti in modo puntuale. 

 

Sa esporre le proprie conoscenze in modo personale e adeguato. 

Si orienta nell’analisi e nell’inquadramento delle opere, generi, periodi. 

Sa  sintetizzare/ analizzare un argomento presentando talvolta collegamenti all’interno della disciplina. 

 

Ott imo  –  

Eccel lente  

9 / 10 

Utilizza le strutture correttamente. 

L’uso del lessico è pertinente. 

La strutturazione sintattica è varia. 

Conosce approfonditamente i contenuti. 

Spazia con facilità nell’analisi, sostenendola con apporti personali. 

Si esprime con chiarezza. 

Sa sintetizzare/analizzare approfonditamente gli argomenti proposti,  rielaborandoli in modo personale e critico. 

 

Pescara, lì 27/09/2018 

 


