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PREMESSA 
 

 
Nella formulazione della presente progettazione Dipartimentale sono stati adottati i seguenti 
criteri generali del 
Curricolo: 

    sostenere le basi per l’apprendimento permanente; 
    migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione attraverso 
verifiche e 

monitoraggi sui risultati di apprendimento; 
    incoraggiare la creatività e l’innovazione; 
 utilizzare il rinnovamento e la ricerca per favorire i processi di insegnamento-

apprendimento volti all’integrazione dei saperi, all’arricchimento e 
all’ampliamento delle conoscenze e delle 
competenze disciplinari e trasversali, all’approfondimento condiviso. 

 
Didattica progettuale, didattica integrata, didattica laboratoriale, didattica digitale, laboratorio e 

pratiche didattiche come peer tutoring e cooperative learning, project work e problem solving 

saranno strumentali al  miglioramento  del lavoro  in  classe  e  come  supporto  allo  studio,  

alla  verifica,  alla  ricerca, al recupero, agli apprendimenti interdisciplinari e agli 

approfondimenti personali degli studenti. 
 
L’intera azione didattica avrà come elementi focali: 

 
     la centralità dell’alunno 
     l’interdisciplinarità 
     l’apprendimento collaborativo e cooperativo 
     I compiti di realtà 
     la metodologia didattica attiva 
     l’apertura culturale ed internazionale 
     lo sviluppo del pensiero creativo e divergente 
     il raccordo funzionale con il territorio attraverso attività scolastiche ed extrascolastiche 
  l’utilizzo e lo scambio dei materiali prodotti, per favorire la circolarità delle esperienze 

didattiche, scaturite dai diversi modelli sperimentali. 
  lo sviluppo di competenze civiche e socio-culturali con particolare attenzione 

all’accettazione dell’altro. 
 
La metacognizione assumerà, inoltre, un ruolo centrale: un momento di riflessione sulle 

modalità con cui i discenti apprendono e sui processi con cui costruiscono le conoscenze, così 

da farne cittadini capaci di imparare per tutto l’arco della loro vita in maniera flessibile e 

adattabile a scenari in continuo mutamento con una crescente necessità di maggiori 

competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 

capacità di adattarsi ai cambiamenti” e la forte interrelazione tra forme di apprendimento 

formale, non formale e informale. 

Partendo dai descrittori dei livelli comuni di riferimento, il dipartimento linguistico dell'Istituto 

d’Istruzione Superiore A. M. De’ Liguori ha definito conoscenze, abilità e competenze in entrata 

e in uscita nel primo biennio, nel secondo biennio e nel monoennio finale. 
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Descrittori dei livelli comuni di riferimento 

(ripreso e adattato dal Quadro europeo di 
riferimento per le lingue) 

 
 
 
 

Livello A1 
 
 
 
 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere 
su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 
Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare. 

 

 
 
 
 
 
 
Comprensione 
orale 

E’  in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si 
parli lentamente e chiaramente. 
E’ in grado di comprendere espressioni legate ad aree di priorità immediata (informazioni 
sulla  sua  persona,  sulla  famiglia,  acquisti,  geografia  locale  e  lavoro),  purché  si  parli 
lentamente e chiaramente. 
E’ generalmente in grado di individuare l’argomento di una discussione che si svolga in sua 
presenza, purché si parli in lingua standard e con pronuncia chiara. 
E’ in grado di afferrare l’essenziale di messaggi ed annunci brevi, chiari e semplici. E’ in 
grado di comprendere semplici istruzioni. 

Produzione 
orale 

E’  in grado di  presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede 

 
 
 
Interazione 
orale 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare. 
Gestisce  scambi  comunicativi  molto  brevi,  ma  raramente  riesce  a  capire  abbastanza  per 
contribuire a sostenere con una certa autonomia la conversazione. 
bori. Fa fronte a semplici scambi di routine, risponde a domande semplici e ne pone di 
analoghe. Scambia informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
Comprensione 
scritta 

E’  in grado di comprendere testi brevi e sempli ci e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
E’ in grado di comprendere lettere personali brevi e semplici. 
E’ in grado di comprendere semplici istruzioni. 

 

Produzione 
scritta 

E’  in grado di  scrivere una breve e semplice cartolina , ad esempio per mandare i saluti delle 
vacanze. Riesco a compilare moduli con dati personali scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo. 

 

Correttezza 
grammaticale 

Usa correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare alcuni errori 
di base. Conosce alcune frasi basilari e riesce ad esprimere alcuni bisogni e necessità, come 
chiedere indicazioni o effettuare acquisti. 
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Livello A2 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediate rilevanza 
(per esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazione semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
 
 
 
 
Comprensione 
orale 

E’  in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si 
parli lentamente e chiaramente. 
E’ in grado di comprendere espressioni legate ad aree di priorità immediata (informazioni 
sulla  sua  persona,  sulla  famiglia,  acquisti,  geografia  locale  e  lavoro),  purché  si  parli 
lentamente e chiaramente. 
E’ generalmente in grado di individuare l’argomento di una discussione che si svolga in sua 
presenza, purché si parli in lingua standard e con pronuncia chiara. 
E’ in grado di afferrare l’essenziale di messaggi ed annunci brevi, chiari e semplici. E’ in 
grado di comprendere semplici istruzioni. 

 

Produzione 
orale 

E’  in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 
lavoro,  compiti  quotidiani,  di  indicare  cosa  piace  e  cosa  non  piace  ecc.  con  semplici 
espressioni o frasi legate insieme, così da formare un elenco. 

 
 
 
 
Interazione 
orale 

E’  in grado di comunicare in attività semplici e compiti di routine, basati su uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su questioni correnti e usuali che abbiano a  che fare con il 
lavoro e il tempo libero. Gestisce scambi comunicativi molto brevi, ma raramente riesce a 
capire abbastanza per contribuire a sostenere con una certa autonomia la conversazione. 
E’ in grado di interagire in situazioni strutturate e conversazioni brevi a condizione che 
l’interlocutore  collabori.  Fa  fronte  a  semplici  scambi  di  routine,  risponde  a  domande 
semplici e ne pone di analoghe. Scambia informazioni su argomenti familiari in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
 
 
 
Comprensione 
scritta 

E’  in grado di comprendere testi brevi e semplici che contengano lessico ad alta frequenza 
d’uso e formulati nel linguaggio che ricorre nella vita di tutti i giorni. 
E’ in grado di comprendere lettere personali brevi e semplici. 
E’ in grado di trovare informazioni specifiche ed orientarsi in semplice materiale di uso 
corrente quale inserzioni, prospetti, menù, cataloghi e orari. 
E’ in grado di trovare informazioni specifiche in semplice materiale scritto di uso corrente 
come lettere, opuscoli o brevi articoli di cronaca. 
E’ in grado di comprendere semplici istruzioni. 

 
 
 
 
Produzione 
scritta 

E’  in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da sempli ci connettivi 
(quali “e”, “ma” e “perché”). 
E’ in grado di scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad es. la 
gente, i luoghi, un’esperienza di lavoro o di studio. 
E’ in grado di descrivere brevemente e in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed 
esperienze personali. 
E’ in grado di scrivere frasi sulla propria famiglia, le condizioni di vita, le attività che svolge 
al presente o quelle svolte in precedenza. 

 
Correttezza 
grammaticale 

Usa correttamente alcune strutture semplici , ma continua sistematicamente a fare alcuni 
errori di base – per esempio tende a confondere i tempi verbali e a dimenticare di segnalare 
gli accordi; ciò nonostante, nell’esprimere concetti semplici è solitamente chiaro. 
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Livello B1 
 

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze ed ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 
 
 
 
 
 
Comprensione 
orale 

E’  in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti di 
argomenti familiari affrontati abitualmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc., compresi 
dei brevi racconti. 
E’ in grado di comprendere informazioni fattuali e chiare su argomenti relativi alla vita di tutti i 
giorni, riconoscendo sia il significato generale sia le informazioni specifiche, purché il discorso 
sia pronunciato con chiarezza in un accento piuttosto familiare. 
E’ in grado di comprendere i punti salienti di una lunga discussione che si svolga in sua 
presenza, purché si parli in lingua standard e con pronuncia chiara. 
E’ in grado di seguire i punti salienti di un discorso o una lezione breve su un argomento che 
rientra nel suo settore, purché il tema  sia familiare e il discorso sia chiaramente strutturato. 

 

Produzione 
orale 

E’  in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione o narrazione 
semplice di uno o più argomenti che rientrano nel suo campo di interesse, strutturandolo in 
una sequenza lineare di punti. 

 

 
 
 
 
 
 
Interazione 
orale 

E’ in grado di utili zzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi 
tutte le situazioni di vita quotidiana. Interviene in una conversazione su questioni familiari, 
esprime opinioni personali e scambia informazioni su argomenti che tratta abitualmente, di suo 
interesse personale o riferiti alla vita di tutti i giorni (e.g. famiglia, hobby, lavoro, viaggi e fatti 
di attualità). 
In una conversazione quotidiana è in grado di seguire un discorso pronunciato chiaramente che 
gli/le viene rivolto personalmente anche se a volte deve chiedere di ripetere determinate parole 
o espressioni. E’ in grado di sostenere una conversazione o una discussione, ma   a volte, 
quando cerca di dire con precisione ciò che vorrebbe, può non essere facilmente comprensibile. 
E’ in grado di esprimere sentimenti e atteggiamenti quali sorpresa, felicità, tristezza, interesse e 
indifferenza e di reagire se vengono manifestati da altre persone. 

 
 
Comprensione 
scritta 

E’  in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo 
campo di interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. 
E’ in grado di reperire informazioni anche in testi di una certa lunghezza. 
E’ in grado di reperire informazioni significative in articoli di giornale o testi di cronaca a 
struttura lineare e che trattino argomenti familiari. 

 
 
 
 
 
Produzione 
scritta 

Su una gamma di argomenti che rientrano nel suo campo di interesse è in grado di scrivere testi 
lineari e coesi, unendo in una sequenza lineare di punti una serie di brevi espressioni distinte. 
E’ in grado di scrivere descrizioni lineari e precise su argomenti di suo interesse. 
E’ in grado di scrivere il resoconto di un’esperienza, descrivendo sentimenti e impressioni in 
un semplice testo coeso. 
E’ in grado di descrivere un avvenimento, un viaggio recente, reale o immaginario. 
E’ in grado di scrivere con discreta sicurezza per riassumere e riferire informazioni fattuali 
sulle routine abituali e su altri aspetti del vivere quotidiano che la riguardano, esprimendo la 
propria opinione. 

 
 
Correttezza 
grammaticale 

Comunica con ragionevole correttezza in contesti famili ari. La padronanza grammaticale è 
generalmente buona anche se si nota l’influenza della lingua madre. Nonostante gli errori ciò 
che cerca di esprimere risulta sufficientemente chiaro. Usa in modo ragionevolmente corretto 
un repertorio di formule di routine e strutture d’uso frequente, relative alle situazioni più 
prevedibili. 
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Livello B2 
E’  in  grado  di  comprendere  le idee  fondamentali di  testi  complessi  su  argomenti  sia  concreti  sia  astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su di un’ampia gamma di argomenti ed esprime un’opinione su un 
argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

 
 
 
Comprensione 
orale 

E’  in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su 
argomenti di vario tipo. Comprende le discussioni tecniche nel suo settore di specializzazione. 
E’ in grado di seguire un discorso relativamente complesso purché l’argomento gli sia familiare 
e la struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti. 
Con qualche sforzo è in grado di afferrare molto di quanto si dice in sua presenza, ma può 
trovare difficile contribuire efficacemente a una discussione con parlanti nativi che non 
modifichino affatto il loro linguaggio 

 
Produzione 
orale 

E’  in  grado  di  produrre  descrizioni  ed  esposizioni  chiare  e  ben  strutturate,  mettendo 
opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti. 
E’ in grado di fare un’esposizione chiara, preparata in precedenza. E’ in grado di rispondere ad 
una serie di domande di precisazione con sufficiente scioltezza e spontaneità. 

 
 
 
 
 
Interazione 
orale 

E’  in grado di interagire con spontaneità e scioltezza tali da consentire una normale interazione 
e  rapporti  agevoli  con  parlanti  nativi,  senza  sforzi  per  nessuna  delle  due  parti.  Mette  in 
evidenza il significato che attribuisce ad avvenimenti ed esperienze, espone con chiarezza punti 
di vista sostenendoli con opportune spiegazioni ed argomentazioni. 
Comunica spontaneamente con buona padronanza grammaticale. 
E’ in grado di comprendere nei dettagli ciò che gli/le viene detto in lingua standard, anche in 
un ambiente rumoroso. 
E’ in grado di interagire con parlanti nativi senza che essi debbano adattare o semplificare il 
loro discorso. 

 
 
 
Comprensione 
scritta 

E’  in grado di leggere in modo autonomo vari tipi di testi. Ha un buon patrimonio lessicale che 
attiva nella lettura, può incontrare difficoltà con testi settoriali complessi o con espressioni 
poco frequenti. 
E’ in grado di leggere la corrispondenza. 
E’  in  grado  di  individuare  informazioni  generali  e specifiche  anche  in testi  di  una  certa 
complessità. 

 
 
 
 
Produzione 
scritta 

E’  in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si riferiscano al suo 
campo di interesse. 
E’  in  grado  di  scrivere  descrizioni  chiare  ed  articolate  su  diversi  argomenti  familiari  che 
rientrano nel suo campo di interesse. E’ in grado di scrivere una breve recensione di un film, un 
libro o una rappresentazione teatrale. 
E’ in grado di scrivere un testo sviluppando un’argomentazione, fornendo motivazioni a favore 
o contro un determinato punto di vista o spiegando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 
E’ in grado di sintetizzare informazioni e argomentazioni tratte da fonti diverse. 

 

Correttezza 
grammaticale 

Ha una buona padronanza grammaticale; nella struttura delle frasi possono ancora verificarsi 
errori  occasionali  o  sistematici  minori.  In  genere  non  fa  errori  che  possano  causare 
fraintendimenti. 



    

LI VELLO ATTESO IN INGRESSO: 
PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA di II GRADO  

Livello A1-A2 del Common European Framework  attraverso l’integrazione delle varie abilità 
(ascolto, lettura, produzione orale, produzione scritta, interazione orale e interazione scritta). 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

COMPETENZE DI  
AMBITO  

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABI LITA’  CONOSCENZE 

-  Imparare ad 
imparare 

 
 
 
-  Comunicare 
 
 
 
-  Progettare 
 
-  Acquisire, valutare 

informazioni e 
servirsene 

 
-  Apprendere, lavorare 

e partecipare alla 
società 

 
 
 
-  Agire in modo 

responsabile 
 
-  Risolvere i problemi 
 
-  Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
Ascoltare, 

leggere, comprendere, 
interpretare e produrre 
brevi testi orali e scritti 
riguardanti l’ambito 
personale, familiare e 
relazionale 

 

 
 

-   Individuare e fornire 
informazioni specifiche 
in testi orali e scritti 
relativi a vita quotidiana 

 

 
 

-   Comunicare ed 
interagire in ambiti di 
conversazione 
quotidiana utilizzando 
un repertorio di 
strutture, lessico ed 
espressioni di base in 
contesti riguardanti se 
stessi, la famiglia ed il 
mondo più strettamente 
collegato alla propria 
esperienza di vita per i 
principali scopi 
comunicativi 

-  Salutare,    presentarsi    e 
presentare qualcuno 

- Dare del tu/del Lei 
- Chiedere     e     dire 
l’età,  la provenienza e la 
nazionalità 
- Dare    informazioni    sulla 

propria famiglia, sui propri 
amici e conoscenti 

- Chiedere e dire l’anno di 
nascita 
- Chiedere e indicare la 
professione 
- Compitare,    contare    e 

eseguire      le quattro 
operazioni aritmetiche 

- Dare indicazioni temporali 
- Esprimere desideri e 
intenzioni 
- Dire ciò che piace/non 
piace 
- Dare    informazioni    sulle 

proprie attività 
- Parlare dell’orario 
scolastico 
- Descrivere    la    propria 
aula    e 

l’ambiente scolastico 
- Esprimere obbligo/necessità 
- Esprimere possibilità 

-   Riconoscere le strutture della lingua 
presenti nei testi 

 
-   Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse personale 

 
-   Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale e sociale 

-   Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali 

-   Interagire in conversazioni brevi 

quotidiano, sociale o culturale 
-   Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 
-   Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o culturale 

-   Scrivere brevi testi su temi di interesse 
personale, quotidiano, sociale o culturale 

-   Scrivere correttamente brevi testi su 
tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 
rapporto all’altro in contesti multiculturali 

-   Principali strutture 
grammaticali 

 
-   Elementi di base delle 

funzioni della lingua 
 

-   Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali 

 
- Fonetica e  intonazioni  della 

lingua 
 

-   Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale 

 
-   Principali connettivi logici 

 
-   Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti 
familiari 

 
-   Tecniche di lettura 

principali 

 

 

Tabella dei livelli e dei traguardi attesi in entrata e in uscita al termine del primo biennio, secondo biennio e quinto anno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   e semplici su temi di interesse personale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Riflettere sui propri atteggiamenti in



    

 

LIV ELLO ATTESO IN USCITA 
PRIMO BIENNIO DELLA SCU OLA SECONDARIA di  II GRADO 

Livello A2+/B1 del Common European Framework attraverso l’integrazione delle varie abilità: ascolto, lettura, produzione orale, produzione 
scritta, 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

COMPETENZE DI  
AMBITO  

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABI L ITA’  CONOSCENZE 

-  Imparare ad 
imparare 

 
-  Comunicare 
 
 
 
-  Progettare 
 
-  Acquisire, 

valutare 
informazioni e 
servirsene 

 
-  Apprendere, 

lavorare e 
partecipare alla 
società 

 
 
 
-  Agire in modo 

responsabile 
 
-  Risolvere i 

problemi 
 
-  Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

-  Leggere, 
comprendere, 
interpretare e produrre 
brevi testi orali e 
scritti riguardanti 
l’ambito personale, 
familiare e relazionale 

 

 
 
-  Individuare  e  fornire 

informazioni 
specifiche in testi orali 
e scritti relativi a vita 
quotidiana 

 
-  Comunicare ed 

interagire in ambiti di 
conversazione 
quotidiana utilizzando 
un repertorio di 
strutture, lessico ed 
espressioni di base in 
contesti riguardanti se 
stessi, la famiglia ed il 
mondo più 
strettamente collegato 
alla propria esperienza 
di vita per i principali 
scopi comunicativi 

- Parlare      di      attività 
abituali  e  di  materie 
scolastiche 

- Parlare di attività che 
sono in     corso     di 
svolgimento 

- Esprimere        quantità, 
parlare di cibo e 
bevande, ordinare cibo 

-  Parlare di avvenimenti 
passati 

-  Raccontare          storie 
Parlare di obblighi 

- Parlare    di    sogni    e 
desideri 

-  Fare paragoni 
-  Prendere accordi e fare 

progetti 
-  Predire il futuro 
- Dare        consigli        e 

raccomandazioni, 
-  Esprimere possibilità 
-  Esprimere preferenze 
-  Parlare di esperienze e 

di cose fatte e mai fatte 
-  Fare promesse 
-  Esprimere opinioni 
-  Parlare di desideri e di 

ambizioni 

-  Riconoscere    le    strutture    della 
lingua presenti nei testi 

-  Comprendere i punti principali di 
messaggi  e  annunci  semplici  e 
chiari  su  argomenti  di  interesse 
personale 

-  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  o 
culturale 

-  Utilizzare  in  modo  adeguato  le 
strutture grammaticali 

-  Interagire in conversazioni brevi e 
semplici   su   temi   di   interesse 
personale,  quotidiano,  sociale  o 
culturale 

-  Scrivere  brevi  testi  su  temi  di 
interesse    personale,    quotidiano, 
sociale o professionale 

-  Scrivere correttamente brevi testi 
su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio 

-  Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti 
multilinguistici e multiculturali 

-  Principali strutture grammaticali della lingua 
 

-  Elementi di base delle funzioni della lingua 
 

 
-  Lessico   fondamentale   per   la   gestione   di 

semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 

 
- Contesto,     scopo     e     destinatario     della 

comunicazione orale, verbale e non verbale 
 

-  Principali connettivi logici 
-  Varietà  lessicali  in  rapporto  ad  ambiti  e 

contesti diversi 
 

-  Tecniche di lettura analitica e sintetica 
 

-  Tecniche di lettura espressiva 
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LIV ELLO ATTESO IN IN GRESSO 
SECONDO BIENNIO DELL A SCUOLA SECONDARIA di  II GRADO 

Livello A2+/B1 del Common European Framework attraverso l’integrazione delle varie abilità: ascolto, lettura, produzione orale, produzione 
scritta, interazione orale e interazione scritta. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

COMPETENZE DI  
AMBITO  

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABI LITA’  CONOSCENZE 

-  Imparare ad 
imparare 

 
 
 
-  Comunicare 
 
 
 
-  Progettare 
 
-  Acquisire, valutare 

informazioni e 
servirsene 

 
-  Apprendere, 

lavorare e 
partecipare alla 
società 

 
 
 
-  Agire in modo 

responsabile 
 
-  Risolvere i problemi 
 
-  Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

-  Leggere, comprendere, 
interpretare e produrre 
brevi testi orali e scritti 
riguardanti l’ambito 
personale, familiare e 
relazionale 

 

 
 
- Individuare      e      fornire 

informazioni     specifiche 
in   testi   orali   e   scritti 
relativi a vita quotidiana 

 
 
 
-   Comunicare ed interagire 

in ambiti di 
conversazione quotidiana 
utilizzando un repertorio 
di strutture, lessico ed 
espressioni di base in 
contesti riguardanti se 
stessi, la famiglia ed il 
mondo più strettamente 
collegato alla propria 
esperienza di vita per i 
principali scopi 
comunicativi 

-  Parlare di attività abituali e di 
materie scolastiche 

-  Parlare di attività che sono in 
corso di svolgimento 

-  Esprimere quantità, parlare di 
cibo e bevande, ordinare cibo 

-  Parlare di avvenimenti passati 
- Raccontare storie Parlare di 

obblighi 
-  Parlare di sogni e desideri 
-  Fare paragoni 
- Prendere   accordi    e   fare 

progetti 
-  Predire il futuro 
- Dare            consigli            e 

raccomandazioni, descrivere 
persone 

-  Esprimere possibilità 
-  Esprimere preferenze 
-  Parlare di esperienze e di cose 

fatte e mai fatte 
-  Fare promesse 
-  Esprimere opinioni 
- Parlare   di   desideri   e   di 

ambizioni 

-  Riconoscere  le  strutture  della 
lingua presenti nei testi 

-  Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci semplici 
e   chiari    su    argomenti    di 
interesse personale 

- 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 o letterario 

-  Scrivere brevi testi su temi di 
interesse    personale, 
quotidiano, sociale o culturale 

-  Scrivere correttamente brevi 
testi su tematiche coerenti con 
i percorsi di studio 

 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali 

- Principali strutture grammaticali 
della lingua 

 
-  Elementi  di  base  delle  funzioni 

della lingua 
 

- Lessico     fondamentale    per     la 
gestione  di  semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 

 
-  Contesto,   scopo   e   destinatario 

della   comunicazione   orale, 
verbale e non verbale 

 
-  Principali connettivi logici 
- Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 
 

- Tecniche di lettura analitica e 
sintetica 

 
-  Tecniche di lettura espressiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Riflettere  sui propri  
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LIVEL LO ATTESO IN USCITA  

SECONDO BIENNIO /QUINTO ANNO DELLA  SCUOLA SECONDARIA  di I I  GRADO 
Livello B1+/B2 del Common European Framework attraverso l’integrazione delle varie abilità: ascolto, lettura, produzione orale, produzione scritta, 
interazione orale e interazione scritta. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILI TA’/CAPACITA’  CONOSCENZE 

-  Imparare ad 
imparare 

 

 
 
-  Comunicare 
 
-  Progettare 
 
-  Acquisire, 

valutare 
informazioni e 
servirsene 

 
-  Apprendere, 

lavorare e 
partecipare alla 
società 

 

 
 
-  Agire in modo 

responsabile 
 
-  Risolvere i 

problemi 
 
-  Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

-  Comprende messaggi e annunci 
su argomenti di interesse 
personale, quotidiano o 
culturale/sociale. 

 
-  Descrive esperienze ed eventi 

relativi all’ambito personale e/o 
culturale e sociale 

 
-  Interagisce in conversazioni su 

temi di carattere quotidiano, 
culturali e letterario. 

 
Comprende e localizza 
informazione all’interno di testi 
riferiti alla vita quotidiana, 
all’esperienza personale, 
all’ambito culturale e letterario, 
anche di una certa lunghezza. 

 
-  Scrive testi di uso quotidiano o 

su diversi argomenti che si 
riferiscano a diversi campi di 
interesse culturale, sociale e 
letterario. 

-  E’ in grado di comprendere i concetti fondamentali di 
discorsi formulati in lingua standard su argomenti di 
vario tipo. 

-  E’ in grado di seguire un discorso relativamente 
complesso purché l’argomento gli sia familiare e la 
struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti.  

-  Con qualche sforzo è in grado di afferrare molto di 
quanto si dice in sua presenza, ma può trovare 
difficile contribuire efficacemente a una discussione 
con parlanti nativi che non modifichino affatto il loro 
linguaggio 

-  E’ in grado di produrre descrizioni ed esposizioni 
chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in 
evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con 
particolari pertinenti. 

-  E’ in grado di fare un’esposizione chiara, preparata in 
precedenza. E’ in grado di rispondere ad una serie di 
domande di precisazione con sufficiente scioltezza e 
spontaneità. 

-  E’ in grado di interagire con spontaneità e scioltezza 
tali da consentire una normale interazione e rapporti 
agevoli con parlanti nativi, senza sforzi per nessuna 
delle due parti. Mette in evidenza il significato che 
attribuisce ad avvenimenti ed esperienze, espone con 
chiarezza punti di vista sostenendoli con opportune 
spiegazioni ed argomentazioni. 

-  Comunica spontaneamente con buona padronanza 
grammaticale. 

-  Principali strutture grammaticali 
-  della lingua 

 
-  Elementi di base delle funzioni della lingua 

 
-  Lessico fondamentale per 
-  la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti 
formali e informali 

 
-  Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione orale, verbale e 
non verbale 

 
-  Principali connettivi logici 
-  Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi 
 
-  Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 
-  Tecniche di lettura espressiva 
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-  E’ in grado di comprendere nei dettagli ciò che gli/le 
viene detto in lingua standard, anche in un ambiente 
rumoroso. 

-  E’ in grado di interagire con parlanti nativi senza che 
essi debbano semplificare troppo il loro discorso. 

-  E’ in grado di leggere in modo autonomo vari tipi di 
testi. Ha un buon patrimonio lessicale che attiva nella 
lettura, può incontrare difficoltà con testi settoriali 
complessi o con espressioni poco frequenti. 

-  E’ in grado di leggere la corrispondenza. 
-  E’ in grado di individuare informazioni generali e 

specifiche anche in testi di una certa complessità. 
-  E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati su 

diversi argomenti che si riferiscano a diversi campi di 
interesse. 

-  E’ in grado di scrivere una breve recensione di un 
film, un libro o una rappresentazione teatrale. 

-  E’ in grado di scrivere un testo sviluppando 
un’argomentazione, fornendo motivazioni a favore o 
contro un determinato punto di vista o spiegando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

-  E’ in grado di sintetizzare informazioni e 
argomentazioni tratte da fonti diverse. 

-  Ha una buona padronanza grammaticale; nella 
struttura delle frasi possono ancora verificarsi errori 
occasionali o sistematici minori. In genere non fa 
errori che possano causare fraintendimenti. 

 

 
 
 



    

 

Al termine del percorso quinquennale, l’insegnamento della Lingua straniera in tutti gli indirizzi ed articolazioni dell’Istituto, concorrono a far 
conseguire i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 

 
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche e soprattutto con riferimento alla didattica digitale 
integrata; 

 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo. 

 
 
 
 
I contenuti relativi ai vari livelli di apprendimento verranno calibrati e variati a seconda del libro di testo in adozione e del livello di prerequisiti degli 
alunni delle diverse classi. 
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Sono stati definiti i seguenti livelli di competenza in uscita nei diversi anni del Liceo: 
 
 
 INGLESE FRANCESE TEDESCO 

prime classi livello A2+ livello A2 livello A1 

seconde classi livello B1 livello B1 livello A2 

terze classi livello B1+ livello B1+ livello B1 

quarte classi livello B2 iniziale livello B1/B2 livello B1+ 

quinte classi livello B2-B2+   
 
 
 

PRIMO 
BIENNIO 

 
 

Tutte le unità di apprendimento di cui si compone la programmazione per le classi del primo 

biennio, di seguito descritte, tenderanno a favorire l’acquisizione da parte degli alunni delle 

competenze di base, delle capacità/abilità e dei contenuti necessari al raggiungimento di una 

padronanza comunicativa in lingua straniera utili per i principali scopi comunicativi ed operativi, in 

base a quanto prescritto dalla normativa sull’obbligo scolastico, Decreto Ministeriale n.139 del 22 

agosto 2007 e dal  D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 contenente il “Certificato delle competenze di 

base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 

COMPETENZE  LINGUISTICHE 

L’attività didattica sarà in sostanza rivolta all’acquisizione di una competenza linguistico- 

comunicativa di livello “intermedio” in terza , di livello “intermedio-avanzato” in quarta e in quinta,  

attraverso lo sviluppo delle abilità di base . 

In termini di competenze, al termine del secondo biennio e del quinto anno  gli alunni dovranno 

dimostrare di essere in grado di: 
-    sviluppare ed approfondire la conoscenza della lingua, divenendo  consapevoli della sua 
ricchezza 

espressiva e delle diversità tra i microlinguaggi (linguaggio letterario, scientifico, 
giornalistico, ecc.); 

-    divenire capaci di comprendere e di analizzare testi di vario genere, dell’articolo di giornale 
al saggio ; 

-    acquisire la capacità di esprimersi nella lingua letteraria e di scrivere brevi commenti sulle 
letture fatte; 

-    comprendere all’ascolto testi in lingua originale in modo 
dettagliato; 

- comprendere testi scritti di vario genere, individuandone i diversi registri linguistici e 

collocandoli nel relativo contesto storico-culturale; 

- produrre  testi  orali/scritti  con  chiarezza  logica,  correttezza  morfo-sintattica,  proprietà  

lessicale  e pronuncia corretta, 

-    rielaborare in modo personale e critico tematiche di carattere generale e 
contenuti proposti; 

-    acquisire una metodologia che permetta loro di essere autonomi 
nella lettura.
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COMPETENZE LETTERARIE 
 
 

Il punto centrale dell’apprendimento del sapere letterario si collocherà nell’incontro dell’allievo, 

tramite i testi,  con  l’autore,  il  suo  messaggio  e  poi  le  forme  del  testo.  Sarà  preso  in  

considerazione  il  giusto equilibrio tra lezione, osservazione e laboratorio, anche se la didattica 

laboratoriale occuperà diversi segmenti dei percorsi formativi, in particolare sarà presente nei punti 

decisivi dell’acquisizione delle competenze non solo letterarie , ma anche  linguistiche e culturali, in 

corrispondenza delle esperienze forti che connotano il curricolo:  eventi,  partecipazione  a  

rappresentazioni      teatrali,  scambi  culturali,  progetti    scolastici    ed europei,  assistentato  

linguistico,  utilizzo  di  piattaforme  linguistiche  e realizzazione delle  azioni in esse presenti 

perché tali iniziative ed attività sono fondamentali in quanto mirano a: 

    utilizzare la lingua viva in contesti reali; 

    accrescere la motivazione e a facilitare l’apprendimento delle lingue straniere; 

    scambiare informazioni su innovazioni e problematiche su e con altre realtà europee; 

    confrontare i sistemi scolastici. 
 
 

Alla fine del secondo biennio e del quinto anno, gli alunni dovranno, inoltre, dimostrare 
di saper: 

   riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca; 

   comprendere l’intreccio di fattori materiali e spirituali che sottostanno a quelle idee; 

   conoscere luoghi e soggetti della produzione culturale in un determinato Paese. 

   comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore; 

   riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; 

   mettere in relazione i testi letterari con le idee e la poetica dell’autore. 

   conoscere i caratteri peculiari di un genere letterario; 

   stabilire il rapporto fra generi e contesti socio-culturali; 

 riconoscere  analogie  tematiche  e  di  funzione  in  opere  del  medesimo  genere  ma  

appartenenti  a letterature di lingue diverse ; 

   sviluppare il gusto della lettura; 

   collocare l’opera nel contesto storico-culturale e specificamente letterario; 

   individuare la genesi e la struttura del testo; 

 applicare analisi tematiche, stilistiche e narratologiche attraverso attività di 

comprensione, analisi, interpretazione. 

 

CIVILTA’: Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 

straniera, lo studente dovrà: comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; 
 
analizzare semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, testi letterari di 

facile comprensione, film, video ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; 
 

riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse 

(es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
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Standard  MINIMI NEL PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 

Standard MINIMI attesi alla fine di ogni anno 
 
 

Sono inoltre definiti i seguenti livelli minimi per il raggiungimento di un grado sufficiente di 
capacità 

comunicative in lingua nei diversi anni : 
 
 
 INGLESE FRANCESE TEDESCO 

prime classi livello A2 livello A1 livello A1 

seconde classi livello A2+ livello A2 livello A2 

terze classi livello B1 livello A2+ livello A2+ 

quarte classi livello B1+ livello B1 livello B1 

quinte classi livello B2 livello B1/B2 livello B1/B2 

 

Conoscenze 

-    Lessico essenziale necessario per esprimere le funzioni e gli argomenti proposti 

-    Regole che governano le strutture grammaticali presentate 
 
 

Abilità/Capacità 

- Saper utilizzare in modo essenzialmente corretto le conoscenze e le competenze 

rielaborandole in maniera autonoma 

-    Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

-    Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

-    Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

- Affrontare semplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per 

esprimere anche il proprio punto di vista ed individuare il punto di vista dell’altro 
-    Essere in grado di fare semplici collegamenti interdisciplinari 

- Saper riconoscere elementi caratterizzanti dei vari periodi storico-letterari (secondo 

biennio e quinto anno) 
 
 

Competenze 
 
 

Comprensione orale 

- Interazione: comprendere l’interlocutore che parla di argomenti noti in lingua straniera a 

velocità normale. 
-    Ascolto: comprendere conversazioni o monologhi registrati da parlati nativi relativi ad 
argomenti 

noti a livello globale e a livello specifico 
 
 

Interazione orale 

-    Interagire in una conversazione su argomenti noti
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- Utilizzare  strategie  di  interazione  quali:  richiesta  di  ripetizione  e/o  chiarimenti;  

ripetizione  di concetti per accertare la comprensione. 

Produzione orale 

- Riferire  su  un  argomento  studiato  e  descrivere  immagini  o  persone  organizzando  il  

discorso utilizzando i principali connettori per legare i concetti 

-    Raccontare eventi passati 

-    Parlare di progetti futuri 

Durante l’esposizione lo studente si esprimerà: 

-    con il registro linguistico complessivamente adeguato alla situazione; 

-    con alcune esitazioni; 

- con una gamma lessicale che può presentare occasionali imperfezioni con pronuncia e 

intonazione sufficientemente corrette per permettere la trasmissione del messaggio; 

-    con frasi semplici ed alcuni errori morfo-sintattici tali da non compromettere la 
comunicazione. 

 
Comprensione scritta 

-    Saper riconoscere la tipologia del testo e la sua funzione comunicativa 

- Comprendere  semplici  testi  autentici  e  strutturati  su  argomenti  noti  identificando  

l’argomento generale e l’idea globale e le informazioni specifiche 

-    Inferire il significato di parole sconosciute inserite in un contesto noto 
 

Produzione scritta 

-    Completare test di varie tipologie strutturati e semi-strutturati 

- Scrivere brevi testi di varia tipologia su argomenti noti, dimostrando di conoscere le 

convenzioni di stesura appropriate 

-    Sintetizza in maniera essenziale semplici testi di varia tipologia 

-    Raccontare eventi passati 

-    Scrivere su progetti futuri 

Durante la produzione scritta lo studente si esprimerà: 

-    con un lessico di base ma appropriato; 

-    forme elementari ma adeguate di organizzazione logica e cronologica del testo; 

-    sufficiente correttezza formale. 
 
 
In quanto alle modifiche e integrazioni del PTOF, il dipartimento propone la seguente progettazione: 

 
 
 
 
 Corsi extracurriculari per il conseguimento di certificazioni linguistiche per tutte le lingue 

studiate, per i livelli A2, B1, B2 . 
    Progetto Teatro a 

distanza 
    Progetto “Per un pugno di libri” (classi quarte). 
    Scambi digitali ed 

epistolari 
    Progetto Erasmus+



    

Per la formazione viene proposto di continuare il percorso di formazione Cambridge con l’extension training English as a second Language e di 

Intercultura , la formazione E-Twinning , con Enti accreditati e con Organismi Internazionali. 
 
 
 
Nel definire i criteri della valutazione per competenze il Dipartimento Linguistico ritiene di avvalersi del Quadro Comune Europeo (CEFR) tenendo in 

considerazione anche gli obiettivi minimi stabiliti precedentemente. 
 
Il dipartimento conferma le griglie di valutazione per le prove scritte e per la prova orale, che sono già allegate al PTOF. 

 
Per l’accertamento delle competenze in ingresso i docenti concordano di somministrare agli alunni delle classi prime e terze un test comune 

per disciplina. Nel caso delle classi terze il test sarà somministrato nel caso in cui le classi terze abbia un nuovo docente rispetto al’anno 

scolastico precedente. Tali test sono allegati. 
 
Per quanto concerne la prova di verifica comune per le classi seconde, per la Lingua Inglese,  il Dipartimento propone, per la prova comune di 

Lingua Inglese, la somministrazione di attività che coprano le quattro abilità linguistiche e l’uso della lingua. Tale prova sarà somministrata 

presumibilmente nella prima decade del mese di maggio 2020. 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia da utilizzare favorirà il raggiungimento delle competenze trasversali e di ambito. Essa sarà varia e flessibile con l'alunno al centro 

del processo di apprendimento. Ci si avvarrà di tecniche di lavoro diversificate come l’apprendimento collaborativo, il peer-tutoring, la divisione in 

piccoli gruppi e l’uso di materiali autentici per rendere la scuola sempre più inclusiva. Ci sarà una continua integrazione tra didattica in presenza e 

didattica digitale. Non mancheranno lezioni frontali, simulazioni di situazione di comunicazione, lavoro di gruppo e a coppie, attività che 

riproducano in classe situazioni di comunicazione reali e che siano coinvolgenti per l'allievo e che tengano conto delle differenti strategie di 

apprendimento messe in atto dagli alunni. Saranno utilizzate metodologie didattiche innovative come il debate, la flipped Classroom, il 

Microlearning, la didattica breve, le metodologie ludico-creative; si introdurrà il BYOD da utilizzare dove possibile. 

La lingua sarà sempre presentata in contesto e le attività di classe saranno incentrate sull'uso della lingua. Sarà rispettata la gradualità delle 

abilità fondamentali: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Oltre che dei fattori cognitivi, si terrà conto dei fattori affettivi nel processo di 

apprendimento. Si cercherà quindi di instaurare buoni rapporti interpersonali tra gli allievi e tra questi e il docente. 

Si cercherà inoltre di favorire la motivazione all'apprendimento della lingua presentandola come strumento di 

comunicazione. Saranno utilizzate: 

-  attività di pre-reading utili a sollecitare le aspettative e a formulare le varie ipotesi sul testo; 



    

-  la lettura globale per una comprensione generale (skimming ); 

-  la lettura esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche ( scanning ) ; 

- la   lettura  analitica  per distinguere  l’idea   più   importante   dai  dettagli,   per  porre  l’accento sull’organizzazione dei paragrafi 

mediante l’uso dei connettivi e attraverso il passaggio dal discorso diretto a quello indiretto; 

-   la  tecnica del  riassunto. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si verificherà e valuterà l’adeguatezza della programmazione alla situazione classe  per la correzione di eventuali errori di impostazione. Gli 

indicatori che si prenderanno  in considerazione sono: le competenze attraverso conoscenze, abilità’ e atteggiamenti espressi nelle evidenze che 

sono i traguardi di competenze. Da queste informazioni si potranno trarre indicazioni oggettive sulle competenze da promuovere 

successivamente. Gli studenti saranno chiamati a : analizzare problemi che fanno parte della vita reale, formulare domande, condividere idee, 

fare previsioni e deduzioni logiche, proporre soluzioni, creare un manufatto o un prodotto digitale, rendicontare il processo che ha portato al 

prodotto, a riflettere su ciò che si è fatto, lavorare in modalità project based learning. 

La valutazione sarà sempre trasparente e condivisa, tesa  a far sì che lo studente abbia piena consapevolezza dei traguardi da raggiungere e di 

quelli raggiunti. Per il controllo della comprensione e della produzione orale si ricorrerà ad una serie di attività, come lavori di gruppo, gioco 

di ruoli, drammatizzazione, dialoghi, descrizioni, ecc.; per le abilità scritte si verificherà la capacità di comprendere il messaggio scritto nella sua 

globalità e di riprodurre dei semplici testi attraverso test oggettivi (vero/falso, abbinamento, riempimento, griglie da completare, ecc.), 

questionari a risposta aperta, esercizi a scelta multipla, frasi da completare e da trasformare, attraverso lavori di condivisione e l’utilizzo del 

digitale. 

 

Si terrà conto delle condizioni e dei livelli di partenza e di tutti quei fattori che contribuiscono a determinare il processo di apprendimento. Il 

riferimento sarà costituito dalle  rubriche valutative ancorate ai livelli della competenza del curricolo allegate al PTOF 

La verifica sarà quotidiana:  una continua esercitazione e produzione condotta singolarmente  e collettivamente  che darà  al  docente  la  

possibilità  di individuare immediatamente le eventuali lacune esistenti e di aiutare gli alunni a colmarle immediatamente. 

La Didattica Digitale Integrata sarà sempre considerata uno strumento “in più” da utilizzare come risorsa per migliorare e/o integrare la 
Didattica in Presenza 

 
  attraverso attività mirate al recupero, al consolidamento ed  al potenziamento e servirà ad evidenziare l’aspetto laboratoriale ed interattivo della 
disciplina 

 
 
  Le attività di verifica saranno realizzate  anche in modalità digitale e potranno essere realizzate attraverso attività di project work, role play, 

debate, sviluppo    di pagine interattive. 
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GRIGLIA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO  
 
 

INGLESE  
LIVELLO  B1:  ESPRESSIONE SCRITTA  

 
 
 LIV ELLO  BASE 

NON RAGGIUNTO  
LIV ELLO  BASE 

Livelli di competenze 
minimi necessari alla 

sufficienza (voto: 6/10) 

LIV ELLO I NTERMEDIO  
Livelli di competenze medio- 

alti  
(voti: 7-8) 

LIV ELLO AVAN ZATO  
Livelli eccellenti di 
competenze (voti: 

9-10/10) 

1.               EFFICACIA 
COMUNICATIVA : 
Il testo si capisce. 
Risponde alle aspettative 
ed è adeguato sul piano 
sociolonguistico. 

-     Il messaggio risulta non 
comprensibile. 

- Il contenuto e l’intenzione 
comunicativa risultano non 
chiari. 

-     E’  necessario ril eggere alcune 
frasi per interpretare il 
messaggio. 

- Il contenuto sfugge in parte a 
ciò che si richiede, ma è 
chiara l’intenzione 
comunicativa. 

- Può presentare qualche errore 
di adeguatezza alla situazione. 

-     E’  comprensibile; 
- Su argomenti complessi possono 

comparire aspetti più oscuri 
- Il contenuto si adatta a ciò che si 

chiede, risponde alle funzioni 
attese. 

-     La quantità di informazione data 
tiene conto dell’interlocutore 

-     Si realizza nel registro richiesto 
(formale o familiare). 

-     E’  comprensibile, anche su 
argomenti complessi 

- Il contenuto si adatta a ciò che si 
chiede, rispondendo 
esaurientemente alle funzioni 
attese. 

- La quantità e qualità di 
informazione data tiene conto 
dell’interlocutore. 

-     Si realizza nel registro richiesto 
(formale o familiare). 

2.            CAPACITA’  
DISCORSIVA  E   DI 
ORGANIZZAZIONE  
Il   testo   è   coerente, 
sufficientemente 
sviluppato, organizzato 
secondo    il    tipo    di 
scritto e ben strutturato 
internamente 

-     Molti  errori di coerenza 
(nell’unità tematica, la 
quantità/rilevanza, di 
informazione, ripetizioni) 

- Molti errori di organizzazione 
(introduzione, conclusioni 
parziali, struttura del tipo di 
scritto.) 

- Il testo non è sviluppato in 
modo molto lineare 

-     Qualche marginale errore di 
coerenza (nell’unità tematica, 
la quantità/rilevanza, di 
informazione, ripetizioni) 

- Qualche marginale errore di 
organizzazione (introduzione, 
conclusioni parziali, struttura 
del tipo di scritto.) 

-     Ha uno sviluppo semplice 

-     Le idee sono coerenti tra loro, 
quasi senza ripetizioni, si 
conclude ciò che si imposta. 

- Ben organizzato, anche se in 
modo talvolta non del tutto 
lineare, rispetta la struttura del 
tipo di scritto richiesto. 

- Ha un sviluppo semplice ma nel 
complesso lineare 

-     Le idee sono coerenti tra loro, 
senza ripetizioni, si conclude ciò 
che si imposta. 

- Ben organizzato, rispetta la 
struttura del tipo di scritto 
richiesto. 

-     Ha uno sviluppo bene articolato. 

3.      USO      DELLA 
LINGUA:  

 
Coesione 

-     Non utilizza quasi mai 
esponenti linguistici (lessico, 
funzioni) elementari in 
relazione al livello richiesto. 

- Si ripete o il lessico presenta 
molte imprecisioni. 

-     Non utilizza i connettivi 
meno comuni. 

-     Punteggiatura non funzionale. 

-     Utilizza spesso esponenti 
linguistici (lessico, funzioni) 
elementari in relazione 
all’anno di corso. 

- A volte si ripete o il lessico 
presenta imprecisioni. 

-     Può sbagliare l’uso dei 
connettivi meno comuni o 
evitarli. 

-     Utilizza esponenti linguistici 
(lessico, funzioni) quasi sempre 
adeguati al compito e al livello 
dell’anno di corso. 

- Il lessico non è  in genere 
ripetitivo; su argomenti complessi 
può mostrare qualche difficoltà, 
che supera ricorrendo a ripetizioni 
o perifrasi. 

-     Utilizza esponenti linguistici 
(lessico, funzioni) adeguati al 
compito e al livello dell’anno di 
corso. 

-     Il lessico non è ripetitivo 
- Collega le frasi utilizzando 

correttamente connettivi e 
punteggiatura. 

-     Sa riprendere gli items (snodi 
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 -     La concordanza dei tempi 
presenta diversi errori. 

-     Punteggiatura funzionale. 
- La concordanza dei tempi può 

presentare alcuni errori. 

-     Collega le frasi utilizzando sia i 
più correnti connettivi, sia la 
giusta punteggiatura. 

- Sa riprendere gli items (snodi 
concettuali) con sufficiente 
precisione, senza doverli ripetere; 

-     l’uso dei tempi è coerente in quasi 
tutto il testo. 

concettuali) con precisione, 
senza doverli ripetere; 

- l’uso dei tempi è coerente in 
tutto il testo. 

4. CORRETTEZZA 
FORMALE:  
Lessico, sintassi, 
morfologia, ortografia. 

-     Permangono diversi errori 
grammaticali e lessicali 

-     Errori di lessico che 
pregiudicano  la 
comunicazione. 

-     L’ortografia è imprecisa 

-     Permangono alcuni errori 
grammaticali e lessicali ma 
non si riferiscono a strutture 
regolari e frequenti. 

- Alcuni errori di lessico non 
pregiudicano però  la 
comunicazione. 

-     L’ortografia è talora imprecisa 

-     Gli errori grammaticali e lessicali 
sono  sporadici e non 
compromettono il messaggio. 

-     Gli errori lessicali, non frequenti, 
sono sul lessico meno noto e non 
interferiscono con la corretta 
comunicazione. 

- L’ortografia del linguaggio di 
base è abbastanza corretta; 
eventuali errori compaiono nel 
vocabolario meno usuale. 

-     Rare imperfezioni grammaticali  
e lessicali (su termini meno 
noti), che non interferiscono con 
la corretta comunicazione. 

- L’ortografia del linguaggio di 
base è  corretta; eventuali 
imperfezioni compaiono nel 
vocabolario meno usuale. 

5. ESPRESSIVITA’  
 
(Questo criterio può 
elevare, non abbassare la 
valutazione) 

 -     Eventuali aspetti di stile 
personale. 

-     Eventuali aspetti di stile 
personale. 

-     Piano formale curato 

-     Interesse, originalità del 
contenuto 

-     Ricchezza e creatività verbale 
-     Capacità di coinvolgere il 

lettore 
-     Aspetti di stile personale. 
-     Piano formale curato 
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GRIGLIA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO  
 

 

INGLESE 
LIVELLO B1:   ESPRESSIONE / INTERAZIONE 

ORALE 
 
 
 LIV ELLO  BASE 

NON RAGGIUNTO  
LIV ELLO  BASE 

Livelli di competenze 
minimi necessari alla 

sufficienza (voto: 6/10) 

LIV ELLO I NTERMEDIO  
Livelli di competenze medio- 

alti  
(voti: 7-8) 

LIV ELLO AVAN ZATO  
Livelli eccellenti di 
competenze (voti: 

9-10/10) 

1.              EFFICACIA 
COMUNICATIVA : 
Il testo si capisce. 
Risponde alle aspettative 
ed è adeguato sul piano 
sociolinguistico. 

-  Il messaggio risulta non 
comprensibile. 

-  Il contenuto e l’intenzione 
comunicativa risultano non 
chiari. 

-  Il messaggio, in situazioni note, 
si capisce. E’ necessario 
riformulare solo alcuni punti per 
chiarirlo. 

-  Il contenuto sfugge solo nei 
dettagli a quanto richiesto; può 
non essere chiara qualche 
funzione principale. 

-  Può presentare qualche errore di 
adeguatezza alla situazione 
comunicativa 

-  Il messaggio è comprensibile anche 
in situazioni impreviste; su 
argomenti complessi possono 
comparire aspetti più oscuri. 

-  Il contenuto si adatta a quanto 
richiesto, risponde alle aspettative. 

-  Si adegua alla situazione 
comunicativa, con il registro 
(familiare o formale) richiesto- 

-  Utilizza in modo quasi sempre 
adeguato le forme di cortesia 

-  Il messaggio è chiaro anche in 
situazioni impreviste; 

-  Il contenuto si adatta con 
sicurezza a quanto richiesto, 
risponde alle aspettative. 

-  Si adegua con disinvoltura alla 
situazione comunicativa e al 
registro, familiare o formale, 
richiesto. 

-  Utilizza in modo  adeguato le 
forme di cortesia 

2.           CAPACITA’  
INTERATTIVA     E 
DISCORSIVA (A/B) 
A/Interazione: 
reazione                     e 
cooperazione 

 
 
 
B/            Esposizione: 
Coerenza, 
organizzazione          e 
sviluppo. 

-  Interagisce in modo non 
adeguato e chiede spesso 
chiarimenti all'interlocutore 
informazioni. 

-  Ha spesso bisogno del supporto 
dell’interlocutore per seguire 
l’interazione. 

 
 
-  Diversi errori di coerenza 

(nell’unità tematica, 
quantità/rilevanza, digressioni, 
ripetizioni). 

-  Molto poco sviluppato 
l'informazione. 

-  Interagisce in modo elementare, 
ma controlla ciò che non 
comprende chiedendo 
chiarimenti e  apporta sufficienti 
informazioni. 

-  Ha spesso bisogno del supporto 
dell’interlocutore per seguire 
l’interazione in maniera 
completa. 

-  Qualche marginale errore di 
coerenza (nell’unità tematica, 
quantità/rilevanza, digressioni, 
ripetizioni). 

-   Qualche errore non determinante 
di organizzazione (introduzione, 
conclusioni parziali) 

-  Può essere poco sviluppato, ma 
apporta sufficiente 
informazione. 

-  Coopera nell ’ interazione con una 
certa facilità: interviene, inizia, 
conclude, controlla ciò che non 
comprende, apporta informazioni 
abbastanza complete, utilizzando 
vari esponenti linguistici e strategie. 

 
 
 
-   Le idee sono coerenti, non si 

contraddicono, non si ripetono 
senza necessità, centrano il tema 
senza digressioni eccessive, il 
discorso conclude quanto è stato 
impostato. 

-  Si nota una organizzazione chiara. 
-   Apporta un discreto contenuto 

informativo. 

-  Coopera nell’ interazione con 
facilità: prende la parola, 
interviene, inizia, conclude, 
controlla ciò che non comprende, 
apporta informazioni articolate, 
utilizzando vari esponenti 
linguistici e strategie. 

-  Ha iniziativa e fa avanzare 
l’interazione. 

-   Le idee sono coerenti, non si 
contraddicono, non si ripetono 
senza necessità,  centrano il tema 
senza digressioni, il discorso 
conclude quanto è stato impostato. 

-  Si nota una  organizzazione 
chiara e ben impostata. 

-   Arreca un contenuto informativo 
ricco. 

3. FLUIDITA’  E -  Non util izza quasi mai esponenti -  Utilizza spesso esponenti -  Utilizza esponenti linguistici -  Utilizza esponenti linguistici 
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USO DELLA 
LINGUA  
Esponenti linguistici, 
coesione, ritmo 

li nguistici (lessico, funzioni) 
elementari in relazione al livello 
richiesto. 

-  Si ripete o il lessico presenta 
molte imprecisioni. 

-  Non utilizza i connettivi meno 
comuni. 

-   La concordanza dei tempi 
presenta diversi errori. 

-  Il ritmo presenta continue pause, 
ripetizioni, riformulazioni 
cheimpediscono l'interazione 
con gli interlocutori. 

li nguistici (lessico e funzioni) 
elementari in rapporto all’anno 
di corso. 

-  Qualche volta il lessico presenta 
imprecisioni e ripetizioni. 

-  Connettivi e introduttori del 
discorso a volte scarsi o 
inappropriati, ma 
complessivamente la coesione 
del messaggio è sufficiente. 

-  Possono comparire errori nella 
determinazione dei referenti e 
nella organizzazione temporale 
del testo. 

-  Il ritmo può comportare alcune 
pause, ripetizioni, 
riformulazioni, ma senza 
provocare impazienza negli 
interlocutori. 

(lessico e funzioni) adeguati al 
compito e al livello dell’anno in 
corso. 

-  Il lessico è abbastanza diversificato 
e preciso. Per i temi più complessi o 
meno frequenti può trovare 
difficoltà, che risolve con ripetizioni 
e/o perifrasi. 

-   Collega gli elementi in maniera 
coesa, utilizzando introduttori e 
connettivi corretti. 

-  Riprende gli items (snodi 
concettuali) con sufficiente 
precisione, e i referenti di ciò che 
sta dicendo sono chiari; l’uso dei 
tempi in tutto il testo è coerente. 

-  Si esprime con facilità, nonostante 
qualche pausa e riformulazione. 

(lessico e funzioni) adeguati al 
compito e al livello dell’anno in 
corso. 

-  Il lessico  non risulta ripetitivo ed 
è preciso. 

-  Per i temi più complessi o meno 
frequenti può ricorrere a efficaci 
perifrasi. 

-  Collega gli elementi in maniera 
ben coesa, utilizzando introduttori 
e connettivi appropriati. 

-  Riprende gli items (snodi 
concettuali) con precisione, e i 
referenti di ciò che sta dicendo 
sono chiari; l’uso dei tempi in 
tutto il testo è coerente. 

-  Si esprime con scioltezza. 

4. CORRETTEZZA 
FORMALE: Lessico, 
sintassi, morfologia, 
pronuncia. 

-  Permangono diversi errori 
grammaticali e lessicali 

-  Errori di lessico che 
pregiudicano  la comunicazione. 

-   L’ortografia è imprecisa 
-   La pronuncia risente molto di 

echi della madrelingua, che 
ostacolano la comunicazione. 

-  Commette pochi errori in 
strutture grammaticali regolari e 
correnti. 

-  Qualche errore di lessico può 
rendere inizialmente difficile la 
comunicazione, che comunque 
si recupera facilmente. 

-  Possono comparire alcuni errori 
grammaticali e lessicali non 
determinanti rispetto al senso del 
messaggio nei contesti meno 
conosciuti 

-   La pronuncia è chiara e 
comprensibile, pur mostrando 
qualche rara eco della lingua madre. 

-   L’intonazione si adatta pur con 
qualche incertezza agli schemi della 
lingua straniera. 

-  Possono comparire imperfezioni 
grammaticali e lessicali non 
determinanti rispetto al senso del 
messaggio nei contesti meno 
conosciuti 

-   La pronuncia è chiara e 
comprensibile. 

-   L’intonazione si adatta bene agli 
schemi della lingua straniera. 

5. ESPRESSIVITA’  
 
(Questo criterio può 
elevare, non abbassare la 
valutazione) 

 -  Eventuali aspetti di stile 
personale. 

-  Eventuali aspetti di stile personale. 
-  Piano formale curato 

-  Interesse, originalità del contenuto 
-  Ricchezza e creatività verbale 
-  Capacità di coinvolgere il lettore 
-   Aspetti di stile personale. 
-  Piano formale curato 
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ALLEGATI - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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