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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio delle lingue e della cultura 
straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 
sviluppo di competenze linguistico-comunicative finalizzate al raggiungimento 
almeno del B2 del QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo di competenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Le finalità permangono 
pertanto fondamentalmente le stesse del primo biennio, dalle quali si 
differenziano per grado, ampiezza e approfondimento.
In particolare si evidenziano le seguenti finalità generali:
perfezionare il metodo di studio per abituare all’auto-apprendimento e alla 
ricerca personale, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e 
aggiornare le proprie competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long 
learning);
- accrescere   il   coinvolgimento   degli   studenti   nel   

proprio   processo   di apprendimento come soggetti propositivi per contenuti 
e tecniche di lavoro;

-    raggiungere la consapevolezza della lingua come strumento specifico, con un
proprio codice convenzionale e circoscritto;

- giungere alla consapevolezza che usare una lingua 
significa integrare tutte le abilità specifiche, cognitive, strutturali, funzionali e 
culturali;

-   muovendo   dalla   premessa   dell’interculturalità, porsi   positivamente   e 
adeguatamente  in  un     contesto  di  relazione  (di  studio,  professionale
o personale)  a  livello  internazionale,  aprendosi  a  esperienze  e  prospettive 
diverse.
-    Curare il lessico
L'iter del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più strategie linguistiche e 
culturali. Conduce l'alunno ad analizzare, approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a raggiungere le competenze indispensabili per acquisire 
il dominio comunicativo della L2, oltre L1 e per comprendere in modo critico 
l’immagine storica e culturale di tradizioni e civiltà del tutto lontane dalle nostre. 
La didattica delle lingue straniere, in particolare nel Liceo linguistico è 
fondamentale per l’azione educativa perché aiuta gli allievi a:

1. Raggiungere nello studio delle lingue strutture, competenze linguistiche e 



comunicative vicine al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

2. Essere capaci di confrontarsi con una lingua diversa dall’italiano con 
specifici contenuti.

3. Comunicare in lingua in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali.

4. Comparare le strutture riguardanti la L1 con L2 e L3 . 
5. Comprendere in modo analitico e critico la componente storica e culturale 

di civiltà completamente differenti, confrontando la propria con le altre per 
far sì che lo scopo primario sia  la conservazione della propria identità 
culturale e  la curiosa conoscenza di quella considerata 'straniera' per 
conseguire una identità prettamente interculturale, con mirate strategie 
dirette a futuri scambi linguistici-culturali,  stage formativi in Italia e nel 
resto d'Europa, a parte l'opportunità della programmazione , in passato 
denominata, denominata “Alternanza Scuola-Lavoro”;

6. acquisire una micro-lingua storico-letteraria, volta all'arricchimento del 
parco terminologico settoriale.

7. finalizzare la metodologia di studio, mediante l’analisi e la cognizione 
comparativa con le culture altrui e con le lingue studiate. Una metodologia 
tendente a rafforzare le tecniche già conosciute in ambito didattico: 
problem-solving, saper fare collegamenti e sapersi relazionare. Imparare 
ad imparare, pianificare, comunicare, partecipare, operare in modo 
consapevole ed autonomo

Obiettivi didattici
Il Dipartimento di Lingue recepisce le Indicazioni Nazionali riguardanti   gli   
obiettivi   specifici   di   apprendimento, che si armonizzano, in linea di massima, 
con la prassi didattica esistente all’interno dell’Istituto. Lo studio/acquisizione 
della lingua straniera procederà, citando dalle Indicazioni Nazionali, “lungo due 
assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento”.
Lo studio della lingua continua pertanto nel secondo biennio nell’ottica di portare 
l’apprendimento a livelli superiori, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.
Lo studente viene guidato per gradi al raggiungimento di competenze linguistico-
comunicative adeguate alla specificità del corso di studi, propedeutiche a un 
accesso alle facoltà universitarie. Tali competenze vengono fissate, nel profilo in 
uscita, ad un livello almeno B2 per le abilità scritte e globalmente prossimo al B2 
per le altre abilità.
I contenuti, veicolati tramite la lingua straniera, sono al contempo fine e mezzo 
rispettivamente per una acquisizione di conoscenze e per un processo continuo 
di acquisizione di competenze linguistico-comunicative.
Lo studio e la comprensione degli aspetti culturali vengono affrontati in una 
ottica interculturale. Lo studio della lingua settoriale (storico-letterario) 
applicabile alle tematiche inerenti all'indirizzo.
Oltre al consolidamento di obiettivi trasversali e competenze previsti per il primo 
biennio, premesso che gli obiettivi generali rimangono quelli di maggiore 



approfondimento e precisione, con più ampie scelte lessicali e di registro, si 
chiariscono qui di seguito gli obiettivi specifici riferiti allo studio della lingua e 
della cultura.
Nell’ambito delle competenze linguistico-comunicative, si fa esplicito riferimento 
alle descrizioni delle competenze, suddivise per livelli, contenute nel Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue. Per il secondo biennio vengono 
recepite le Indicazioni Nazionali, che pongono come obiettivo al termine di 
questo secondo ciclo il raggiungimento di competenze linguistico-comunicative 
rapportabili al livello B1 B2 in tutte cinque le abilità linguistiche (ascolto, lettura, 
produzione orale e scritta, interazione) .

Conoscenze : 
riflettere sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli 
usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.) anche in un’ottica 
comparativa e contrastiva con la lingua italiana, partendo dai testi più semplici e 
sistematizzando sulla base delle strutture individuate;
Abilità: le seguenti abilità, riferite al Quadro Comune Europee per i livelli 
individuati, verranno gradualmente sviluppate e consolidate nell’arco del secondo 
biennio e del quinto anno.
Abilità di comprensione orale, comprendere il senso globale di una conversazione 
su argomenti comuni riferiti a vita reale e ad argomenti letterari conosciuti; 
ricavare informazioni specifiche dalla conversazione stessa; risolvere problemi ed 
eseguire istruzioni impartite oralmente relative al testo in esame; comprendere i 
punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti noti 
affrontati abitualmente; rispondere a domande fattuali, di inferenza e di 
valutazione sul testo ascoltato

Lo studente dovrà: 1. Comprendere   in modo globale, selettivo e dettagliato 
testi orali e scritti riguardanti le aree di interesse del corso di studi;  
2.  Produrre testi orali/scritti, strutturati e coesi, per riferire fatti, descrivere 
situazioni e sostenere opinioni, argomentandole adeguatamente;
3.  Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti 
nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori, sia al contesto;   
4.  Riflettere sulle strategie di apprendimento usate nell’acquisizione della lingua 
straniera per impiegarle nello studio di altre lingue e per sviluppare modalità di 
apprendimento sempre più autonome. precipuamente lo studente dovrà essere 
in grado di sapere, conoscere e ponderare sulla struttura linguistica (a carattere 
fono-morfologico, sintattico, lessicale) e sulla prassi linguistica (funzioni, nozioni, 
registri, ecc.) in una prospettiva di carattere comparativo-contrastivo con la L1, 
dalle più semplici strutture alle più complesse.

Compertenze : Lo studente dovrà capacitarsi per apprendere ed approfondire 
competenze linguistico-comunicative relativamente al livello già conseguito B1 
per proiettarsi verso il livello finale B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento della lingua inglese per il Liceo Linguistico. 
Specificamente: comprendere in modo complessivo testi orali e scritti su 
argomenti di carattere personale, attuale e sociale; esprimere avvenimenti e 



descrivere eventi in forma orale e scritta, in modo semplice e non contorto, 
basati su background personali; intervenire contestualizzando nelle conversazioni 
ed interagire nella discussione, in particolare con native-speakers;  mostrare 
ponderate strategie di studio usate per mantenere e migliorare la lingua inglese 
come metodo di lavoro tendente ad una crescente autonomia.
Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio delle lingue e della cultura 
straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 
sviluppo di competenze linguistico-comunicative finalizzate al raggiungimento 
almeno del B2 del QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo di competenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Le finalità permangono 
pertanto fondamentalmente le stesse del primo biennio, dalle quali si 
differenziano per grado, ampiezza e approfondimento.

Cultura e Civiltà inglese:
Studio della Cultura

Conoscenze: lo studente dovrà conoscere i principali avvenimenti storici e della 
letteratura inglese dal Medio Evo al 1800. Conoscenza del lessico specifico.

Abilità: lo studente dovrà .
a)  sviluppare capacità di analisi e di sintesi e spirito
b) offrire la possibilità agli studenti di apprezzare un testo letterario.
c)  leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato generale, il   
valore tematico, il valore di messaggio dello scrittore e la specificità del 
linguaggio usato;
d) scindere il testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare 
convergere l’analisi;
e) utilizzare L2 per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario 
della cultura

Lo studente dovrà essere in grado di: 
     1    comprendere aspetti di cultura e civiltà dei paesi anglofoni, rilevante 
saranno le  
           pertinenze relative all’ambito sociale; 

1. esaminare minuziosamente più svariati testi sia oralmente che per iscritto, 
elementi di attualità, testi in ambito letterario di semplice comprensione, 
video comprehension ;

2. saper distinguere le varietà culturali tra i vari paesi anglofoni e il proprio.

In accordo alle indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di 
apprendimento, i percorsi didattici programmati sono orientati all’acquisizione di 
competenze nodali attraverso cui gli studenti, alla fine del loro percorso di studi, 
possano realizzare il proprio progetto di vita.
La scelta di ulteriori contenuti, di particolari strategie di intervento e recupero, di 
percorsi, metodi, sussidi e di specifiche modalità di verifica e valutazione è 
rimandata alla programmazione didattica del Consiglio di Classe e ai piani di 
lavoro individuali in relazione alle esigenze formative della singola classe.



In ogni caso, è competenza dei Consigli di Classe, soprattutto nel triennio, 
individuare le connessioni che sono possibile prevedere tra discipline diverse, la 
durata e le fasi di sviluppo di eventuali moduli, i modi e i tempi destinati alle 
prove sommative finali.
Si ritiene, altresì, fondamentalmente certo che lo studio della lingua e della 
cultura straniera abbia come scopo lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze legate al contesto culturale legato alla 
lingua di riferimento.
Gli alunni, terminato il tragitto di studio, dovranno essere capaci di: acquisire il 
livello di padronanza pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per la prima lingua. Dimostrare capacità di comprensione di testi orali e scritti 
concernenti tematiche di interesse di carattere quotidiano. produrre testi orali e 
scritti; descrivere situazioni, discutere e sostenere argomenti vari; interagire nella 
lingua straniera in modo appropriato; essere capace di analizzare e far propri I 
vari punti vista sugli aspetti inerenti alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 
inglese, in particolare trattare tematiche a livello interdisciplinare.
Ancor più, fare uso di sistemi linguistici, culturali e comunicativi adeguati e 
pertinenti allo studio della L2.

CAPACITA’/ABILITA’:
lo studente dovrà impegnarsi per espandere le cinque abilità fondamentali:
Essere in grado di capire ascoltando, parlare, leggere, scrivere, interagire.
Abilità di produzione orale
Esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e con la corretta pronuncia e 
intonazione;
-  produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel proprio 
campo di interesse, strutturandola in una sequenza lineare;
-  esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo letterario o brano e sostenere 
una conversazione   con compagni e insegnante;
-    utilizzare un registro adeguato.
Abilità di comprensione scritta
-   comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo fattuale semplice 
e lineare o da un testo di letteratura;
-    ricavare informazioni specifiche dal testo;

-   rispondere a domande fattuali, di inferenza, di valutazione personale del testo;
-  individuare in base al contesto parole sconosciute, estrapolare il loro significato e 
ricostruire il  
   significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in questione.
Abilità di produzione scritta
-    organizzare brevi analisi di testi d’autore inserendoli nel loro contesto storico e 
letterario;
-    riassumere per iscritto testi letti o ascoltati;

-     elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in classe;

-    elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti noti;
-  elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle informazioni, 
chiarezza espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza morfo-sintattica. In 
particolare impostare una produzione scritta secondo i parametri riferiti al livello del 
Quadro Comune Europeo di riferimento



individuato (da B1 a B1 + o B2) secondo le due classi del secondo biennio) e secondo i 
criteri di produzione scritta della lingua inglese.
Abilità di interazione orale
-comunicare con discreta sicurezza su argomenti noti, di routine o no, che interessino lo 
studente;
- scambiare informazioni, controllarle e confermarle, fare fronte a situazioni meno 
frequenti e spiegare perché qualcosa costituisce un problema. Esprimere il proprio 
pensiero su argomenti più astratti, culturali, quali film, libri, musica ecc.
- utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte 
le situazioni che possono presentarsi nel corso di un viaggio;
-intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione in una conversazione su 
questioni note, esprimere opinioni personali e scambiare informazioni su argomenti 
trattati abitualmente, di interesse personale.
Abilità di interazione scritta
-trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti sia concreti, verificare le 
informazioni  ricevute,  porre  domande  su  un  problema  o spiegarlo con ragionevole 
precisione;
-scrivere lettere e appunti personali per chiedere o fornire semplici informazioni di 
interesse immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che si ritiene importante.
Obiettivi di apprendimento per il secondo biennio - Finalità
In particolare si evidenziano le seguenti finalità generali:
- perfezionare il metodo di studio per abituare all’auto-apprendimento e alla ricerca 
personale, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e aggiornare le proprie 
competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long learning);
- accrescere   il   coinvolgimento   degli   studenti   nel   proprio   processo   di 
apprendimento come soggetti propositivi per contenuti e tecniche di lavoro;
-    raggiungere la consapevolezza della lingua come strumento specifico, con un
proprio codice convenzionale e circoscritto;
- giungere alla consapevolezza che usare una lingua significa integrare tutte le 
abilità specifiche, cognitive, strutturali, funzionali e culturali;
-   muovendo   dalla   premessa   dell’interculturalità, porsi   positivamente   e 
adeguatamente  in  un     contesto  di  relazione  (di  studio,  professionale o 
personale)  a  livello  internazionale,  aprendosi  a  esperienze  e  prospettive diverse.
-    Lessico approfondito.

Uso di sussidi didattici / TESTI

Oggetto OLESTRUMENTI : Testi, multimedialità, video, uso dizionari bilingue e 
monolingue, LIM.

SPAZI : AULA / DID ON LINE 

 PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 
Certificazione internazionale Livello B2   - Erasmus plus con Paesi aderenti in 
modalità digitale. Scambi culturali virtuali.

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE:

Historical Module 1 From Sept to December 2021
CHARLES I 



THE REPUBLIC OF CROMWELL 
THE RESTORATION OF THE MONARCHY
CHARLES II 

LATE SHAKESPEARE 
THE MERCHANT OF VENICE by WILLIAM SHAKESPEARE

 

THE AUGUSTAN AGE   Module 2-3 From January to late February 2022
Major writers and their selected works :  

1. Daniel Defoe
Robinson Crusoe Power Point- Movie-lab “Robinson Crusoe” 

 Plot-Themes- Topics – Characters and historical background - 
“ Man Friday” interpretation and analysis.

Module 4  From March to April 2022

       18th century in Britain 

       The Enlightenment : The importance of Science and Philosophy

       The Augustan Age (1714-1760) > The first Industrial Revolution.

       The American Revolutionary War                         
1 Historical background, topics, maps, talking points. 

Module 5  From May to June 2022
      The Novel of Manners.            
      Jane Austen and the theme of love.
      PRIDE & PREJUDICE : Historical background, topics, maps, talking points.  

Il programma di conversazione inglese verrà svolto in base alle unit facenti parte 
del testo PERFORMER HERITAGE B2  e condotto dalla prof.ssa Littunen, 
programma che seguirà le sopra-citate strutture linguistiche.
                                                     
METODOLOGIE: Punto centrale della strategia di insegnamento è la figura dello 
studente protagonista del proprio apprendimento e della propria crescita umana 
e culturale.
Le attività didattiche sono impostate facendo riferimento a un approccio 
funzionale-comunicativo. Il metodo di lavoro integrato prevede lavoro in classe 
insegnante-classe e studente-studente (pair/group work). Gli argomenti in lingua 
sono presentati agli studenti in situazione simulante-situazione reale. Rilevante la 
fase della acquisizione mnemonica delle espressioni poste, l'analisi delle funzioni 
ed infine l’impiego creativo della lingua appresa, in situazioni diverse da quella 
base.
L’impostazione del metodo di studio impegna una parte importante del lavoro 
condotto in classe.
Per quanto concerne i tempi di scansione dei contenuti e degli obiettivi da 
raggiungere, questi avranno carattere di modularità, in quanto tutti i punti da 



attuare vengono perseguiti e gradualmente introdotti fin dal primo mese, per 
essere ripresi continuamente a livelli che vanno dall'elementare al più complesso, 
con accrescimenti lessicali e di registro linguistico e con un controllo sempre più 
preciso e cosciente della situazione. L'apprendimento e l'approfondimento delle 
strutture linguistico-grammaticali in questa fase mantiene un ruolo essenziale, 
ma ovviamente complementare. Tale impostazione metodologica consente di 
riprendere ripetutamente i contenuti precedentemente introdotti e di consolidare 
progressivamente le abilità, quindi un supporto di recupero 'in itinere', per un 
recupero delle differenti carenze. In questo caso si valuterà, secondo le esigenze 
di volta in volta rilevate. 

STRUMENTI: Gli strumenti didattici, oltre ai libri di testo, si baseranno su schede 
integrative fornite dall’insegnante, materiale vario, appunti personali, materiale 
audio/video per le abilità di video and listening comprehension.
SPAZI: Aula. Con il supporto della LIM interattiva e l’ausilio del computer di 
classe la funzione del lab linguistico è già inserita nel processo funzionale della 
stessa LIM.
VERIFICHE:Questa parte tenderà ad accertare gli elementi cognitivi quali lessico, 
strutture e contenuti, la capacità degli stessi a livello produttivo e a livello 
creativo ed interpretativo ecc. Eventuali verifiche in itinere saranno finalizzate 
all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe e condurranno ad un 
riadattamento della programmazione iniziale, se necessario, ad eventuali attività 
di recupero e/o di consolidamento.
La correzione delle verifiche formative e sommative costituirà un momento 
importante per la revisione e/o il recupero dei ‘topics’ studiati.
Tipologie di verifica sommativa
Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello 
sviluppo delle unità didattiche, potranno assumere forme diverse, secondo le 
conoscenze e le abilità oggetto di verifica e potranno comprendere:
Verifica orale
Per verificare la competenza acquisita nella riproduzione fonetica, l'impiego 
interattivo in situazione di funzioni/nozioni del programma, la capacità di riferire 
brevi riassunti, la comprensione di semplici listening con parlanti stranieri, la 
comprensione di semplici testi orali, l’accettabilità dell’enunciato intesa in termini 
di comunicazione.
Le verifiche orali tenderanno a diventare sempre più di carattere comunicativo. 
La valutazione orale scaturirà anche dall’osservazione continua dei 
comportamenti linguistici degli studenti durante le varie attività. Una tale 
impostazione dà la possibilità di valutare gli studenti su certe competenze 
linguistiche e su un impegno costante oltre che di stimolare a un costante utilizzo 
della lingua e a una continua rielaborazione degli argomenti proposti.
Verifica scritta
Comporterà esercizi di trasformazione, di inserimento, di completamento, di 
rielaborazione, cloze, multiple choice, questionari; esercizi con l'uso di elementi 
formali e contenutistici già acquisiti, brevi componimenti, analisi contrastiva, 
scrittura sotto dettatura.



Le verifiche scritte avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente 
esercitati. La valutazione tenderà a valutare singolarmente il raggiungimento dei 
vari livelli in rapporto all'obiettivo selezionato, ma si farà sempre un controllo 
delle strutture precedentemente imparate.
Numero delle verifiche sommative: Si prevedono per il primo Quadrimestre: un 
minimo di due verifiche scritte e orali. Per il secondo Quadrimestre: un minimo di 
tre verifiche scritte e orali.

VALUTAZIONI: Criteri di valutazione
Dove si vuole verificare la conoscenza dei contenuti (lessicali o strutturali), il 
criterio di valutazione tende all'oggettività e alla trasparenza, con lo sforzo di 
applicare dei modelli di calcolo comprensibili e il più possibile imparziali.
Dove invece si vuole verificare l'acquisizione di capacità linguistiche operative e 
creative, la valutazione, specie nei colloqui orali, diventa necessariamente più 
individualizzata.
Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente nella correzione è 
posto l'accento sui successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare 
all'allievo un messaggio di positività e incoraggiamento.
Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico, al fine di un eventuale 
arrotondamento del voto finale, verrà considerato il percorso seguito dallo 
studente nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza nonché l’impegno, 
l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche. Per la 
valutazione delle conoscenze e abilità specifiche in lingua straniera si seguiranno 
le seguenti indicazioni generali:



Writing

9-10
Lo studente porta   a   termine   il   
compito assegnato con sicurezza. 
Esprime le proprie idee in modo chiaro 
e scrive frasi ben strutturate 
utilizzando connettivi e una vasta 
gamma di elementi lessicali e 
strutturali. Il registro è adatto alla 
funzione. Sostanzialmente non fa 
errori né grammaticali, né ortografici.
7-8
Lo   studente   porta   a    termine    
l'esercizio. Esprime le proprie idee in 
modo chiaro e scrive frasi compiute. 
Fa pochi errori grammaticali o di 
ortografia che non ostacolano la 
comunicazione.
6
Lo studente  porta  a  termine  
l'esercizio  esprimendosi in  modo  
abbastanza  chiaro.  L'elaborato 
presenta alcuni errori grammaticali e 
di ortografia   e   le   frasi   sono   
brevi   e   semplici.    La 
comunicazione non è pregiudicata.
5
Lo    studente     porta     a     termine     
l'esercizio mal'elaborato presenta 
errori di  grammatica  e   di   
ortografia.   Utilizza   un   lessico 
molto limitato. Gli errori grammaticali 
e ortografici spesso pregiudicano la 
comunicazione.
0-4
Lo studente non porta a termine 
l'esercizio.  L'elaborato     presenta     
frasi      incomplete      e non di senso 
compiuto. Lo studente fa 
sistematicamente   errori   
grammaticali   e  ortografici che 
impediscono la comunicazione.

Speaking

9-10
Lo studente porta   a   termine   il   
compito assegnato con sicurezza. Si 
esprime in modo adeguato utilizzando 
lessico specifico. Il registro è adatto 
alla funzione. La pronuncia è corretta. 
Sostanzialmente non fa errori né 
grammaticali, né sintattici.
 7-8
Lo studente porta a termine l'esercizio. 
Dimostra buona comprensione

del registro e della 
situazione. Ha qualche esitazione, la 
pronuncia è comprensibile. Fa pochi 
errori grammaticali o sintattici che non 
pregiudicano però la comunicazione. 
6
Lo studente porta a termine 
l'esercizio. Ci sono esitazioni e 
ripetizioni, ma nel complesso il 
messaggio è     chiaro.     La      
pronuncia      è      accettabile.   Fa 
errori grammaticali o sintattici che 
solo a volte ostacolano la 
comunicazione.
5
Lo studente porta a termine l'esercizio 
con difficoltà.    Si    esprime     con     
incertezza utilizzando     un      lessico      
limitato.      La pronuncia è spesso 
scorretta. Gli errori  grammaticali o 
sintattici spesso ostacolano la 
comunicazione.
0-4
Lo studente non porta a termine 
l'esercizio e non riesce a seguire le 
istruzioni. Non riesce a esprimersi in 
inglese. La pronuncia non è 
accettabile. Lo studente fa 
sistematicamente errori grammaticali     
e     sintattici      che      impediscono 
la comunicazione.

2° BIENNIO 



Valutazione produzione orale Valutazione produzione scritta

Conoscenza ( conoscenza dei 
contenuti e loro utilizzazione)

Conoscenza ( aderenza alla traccia e 
ai contenuti)

Abilità (correttezza e proprietà 
nell’esposizione, pronuncia)

Abilità (correttezza formale, varietà 
lessicale, efficacia comunicativa)

Competenza (collegamenti, 
rielaborazione e valutazione 
personale)

Competenza (rielaborazione e 
organizzazione logica dei contenuti, 
sintesi ed originalità)

Voci Tassonomiche
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente

Voci Tassonomiche e punteggi
Eccellente        10                              
Ottimo              
9                         9  14

 Buono              
8                         8  13

 Discreto           
7                         7/6.5  12/11

 
Sufficiente       
6                        

 6  10

 
Lievement
e insuff. 5                 

 5.5  9

 
Insufficien
te    ¾                       

 5  8/7

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA

CONTENUTI 
DISCIPLINARI

N.ORE 
PROGRAMMATE

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO
(triennio)

SVILUPPO 
SOSTENIBILE AGENDA 2030 4h
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