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L’AMBITO DISCIPLINARE DI …INGLESE……STABILISCE CHE: 

 

L’AMBITO DISCIPLINARE DI INGLESE  STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per  il recupero in itinere e una 
verifica finale che accerti l’eventuale recupero av venuto, tale recupero può 
essere attuato alla fine di uno o più moduli a seco nda delle necessità del 
docente e della classe. 

2. Le ore di insegnamento  non devono essere accorp ate in quanto superare 
l’unità giornaliera  non è didatticamente  funziona le ed affatica le classi. 

3. Le verifiche vengono adattate  di volta in volta  alle possibilità di apprendimento  
delle singole classi  e pertanto non sono funzional i alle attività di sportello . 
Inoltre nei testi utilizzati   ci sono tanti eserci zi  per poter recuperare gli alunni  
negli incontri individuali o nel piccolo gruppo. 

4. L’Istituto organizzi dei corsi  per l’acquisizio ne delle certificazioni di lingua 
inglese relative ai livelli B1, B2 del Quadro Comun e di riferimento Linguistico 
affinchè  gli alunni  possano prepararsi  al meglio  per l’inserimento universitario 
e nel mondo del lavoro. 

5. Per poter ottenere i migliori risultati nelle co mpetenze orali nel normale orario 
scolastico ed offrire maggiori possibilità di espos izione alla varietà di accento 
sarebbe necessario essere affiancati da docenti –le ttori  di Conversazione di 
Lingua Inglese. 

6. Gli Argomenti e le competenze dei Saperi  Impren scindibili , precisando che ai 
fini dei corsi di recupero di Agosto e relativi esa mi finali scritti si terranno i 
considerazione solo i contenuti linguistici  basati  sul livello B1.Pertanto i corsi 
di recupero potranno prevedere accorpamenti di alun ni provenienti da classi di 
diversi indirizzi. Per gli esami orali si terrà con to dei contenuti dell’ambiente di 
specializzazione. 
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7. Che le verifiche scritte possano essere somminis trate senza preavviso  essendo 
esse solo una delle prove della valutazione scritta  e pertanto equiparate alle 
prove di verifica di lingua orale 

8. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 , l’ambito disciplinare----INGLESE-----------
-------delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante : Voto scritto/ orale 

 

9. LE TABELLE DI VALUTAZIONE SONO IN FONDO ALLE SINGOLE  

PROGRAMMAZIONI 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2013/2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE:…LINGUA INGLESE… 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: 
INDIRIZZO:    LICEO ARTISTICO                                                                              CLASSI: 1 * A , 1°B 
 
 
 

COMPETENZE  
 

REPERTORIO LINGUISTICO GENERALE DEL LIVELLO A1: DISPONE DI UN REPERTORIO  

ELEMENTARE FORMATO DA ESPRESSIONI SEMPLICI RELATIVE A DATI PERSONALI E BISOGNI 

DI TIPO CONCRETO . L’ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI PARTECIPARE CON PRONUNCIA E 

INTONAZIONE 

 CORRETTA AD UNA CONVERSAZIONE DI TIPO ABITUALE VIA VIA PIU’ COMPLESSA 

UTILIZZANDO IN MODO ADEGUATO AL CONTESTO E ALLA SITUAZIONE , LE PIU’ IMPORTANTI 

STRUTTURE IN USO NELLA LINGUA PARLATA E IL LESSICO FONDAMENTALE IN RELAZIONE AI 

TEMI TRATTATI 

L’ALUNNO DEVE ESSRE IN GRADO DI RICAVARE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI IN UNA FASE 

INIZIALE, INFORMAZIONI SEMPRE PIU’ DETTAGLIATE NELLE FASI PIU’ AVANZATE E SAPERLE 

RIELABORARE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE 

DEVE ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI DA UN TESTO ORALE E RIFERIRNE IL 

CONTENUTO 

RELATIVAMENTE ALL’ABILITA’ DELLO SCRIVERE DEVE ESSERE IN GRADO DI REDIGERE UN 

BIGLIETTO O UNA LETTERA, DI RIFERIRE DI AVVENIMENTI ACCADUTI, DI RISPONDERE A 

DOMANDE SU UN TESTO, DI RIASSUMERLO ARRIVANDO ALLA FINE A SAPER UTILIZZARE UNA 

LINGUA SINTATTICAMENTE STRUTTURATA 

L’ALUNNO DEVE INFINE POSSEDERE LE INFORMAZIONI DI CIVILTA’ RELATIVE AI TEMI 

TRATTATI.E SAPERLE RIUTILIZZARE IN INTERAZIONI INTERPERSONALI 

 

CONOSCENZE 
(ESPONENTI 
GRAMMATICALI 
E LESSICALI) 
      
 
 
 
 
 

 

MODULO1  SETTEMBRE OTTOBRE 

Unit Starter 

present simple di to be, possessive's, the, that , this, those, these,questions words,personal 

pronouns and  possessive adjectives, plurals, can. 
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Introducing people, asking and giving personal information,talking about ability 

Unit 1 

heve got, some, any, there is/are,prepositions of time,  

Apologising 

Unit 2 

Present simple, adverbs of frequency, , how often, like, love, hate+ ing 

Talking about likes and dislikes, telling the time 

 

MODULO 2 NOVEMBRE -DICEMBRE 

Unit 3 

Imperatives, present continuous,state verbs, making phone conversations 

 

Unit 4 

 Possessive adjectives and pronouns, past simple di to be, past simple dei verbi regolari ed 

irregolari (forma affermativa), talking about the past 

 

MODULO 3 GENNAIO -FEBBRAIO, MARZO 

 

Unit 5  

Past simple (forma negativa ed interrogativa), Can, would, could : offers and requests. Nomi 

numerabili e non , how much, how many; ordering food 

 

 

 

Unit 6 

Comparative adjectives, superlative adjectives, quantifiers(a lot, much, many) 

describing a town 
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Unit 7 

Adverbs of manners, past continuous,, prepositions of place, 

Talking about events in the past, asking about events on a map, giving directions, 

 

Unit 8 

Have to, don't have to,must , mustn't, should, shouldn't,  

talking about rules, giving advices. 

 

Modulo 6 APRILE MAGGIO-GIUGNO 

 

Unit 9 

be going to, present continuous (future) 

talking about the future plans,making suggestions and arrangements 

 

Unit 10 

will, won't for predictions, promises, offers, 

may, might, Talking about the weather, making predictions, making offers,  

 

Unit 11 

First conditional con if, unless, when, as soon as, until,compounds nouns of every, no, some, any 

Describing and expressing feelings, reacting to news 

 

Unit 12 

Present perfect simple, ever, never,been, gone,uso di already, yet, just- 

Asking for ang  giving directions, talking about travels- 
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LIBRO DI TESTO DI RIFERIMENTO : ADVANTEGE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 CONOSCENZE 

 

 

(FUNZIONI 
COMUNICATIVE) 

 

 FRASI ISOLATE ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE E RELATIVE AD AMBITI DI 

IMMEDIATA RILEVANZA: INFORMAZIONII DI BASE SULLA PERSONA E SULLA FAMIGLIA  

LA SCUOLA, ACQUISTI, GEOGRAFIA LOCALE, LAVORO.  ATTIVITA’ SEMPLICI E DI 

ROUTINE  ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI  ASPETTI DEL PROPRIO VISSUTO E DEL 

PROPRIO AMBIENTE CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI IMMEDIATI. 

 

 

METODOLOGIA  
 

 

 

L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO SEGUITO E’ QUELLO DELL’APPROCCIO 

COMUNICATIVO INTEGRATO NOZIONALE-FUNZIONALE, CUI SONO IMPRONTATI I LIBRI 

DI TESTO. 

L’UNITA’ DIDATTICA VIENE ARTICOLATA NEI PRIMIL IVELLI NELLE SEGUENTI FASI: 

-FASE INTRODUTTIVA, AVENTE LO SCOPO DI MOTIVARE L’ALUNNO, DI FACILITARE LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO, E RIATTIVARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-PRESENTAZIONE DEL TESTO 

- CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE 

- LAVORO SUL TESTO E CIOè ANALISI DEL TESTO SUL PIANO LESSICALE-

GRAMMATICALE (METODO INDUTTIVO PER LA GRAMMATICA) 

- FASE DEGLI ESERCIZI, DA QUELLI STRETTAMENTE RIPRODUTTIVI FINO A QUELLI CHE 

CONSENTONO L’USO PERSONALE DELLA LINGUA IN SIMULAZIONE 

- FASE DI CONTROLLO, PER VERIFICARE SE L’OBIETTIVO DI VLTA IN VOLTA FISSATO E’ 

STATO RAGGIUNTO 

-EVENTUALE RIPRESA DEGLI ARGOMENTI NON ASSIMILATI 

STRUMENTI UTILIZZABILI: REGISTRATORE, GIORNALI O RIVISTE, COMPUTER , DVD 
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 MODALITÀ DI VERIFICA  
(Per i criteri di 

valutazio
ne si 
rimanda 
alla 
griglia 
allegata ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

-TEST GRAMMATICALI-LESSICALI PER IL CONTROLLO DELL’ACQUSIZIONE DELLE 

NOZIONI 

-TEST DI ASCOLTO PER IL CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE ORALE 

- DETTATI 

-CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA ORALE ATTRAVERSO UN PROCESSO 

CONTINUO DI VERIFICA INFORMALE DURANTE LE ATTIVITA’ SVOLTE IN CLASSE E 

MOMENTI PIU’ FORMALI VOLTI A VERIFICARE LE ABILITA’ ISOLATE O INTEGRATE 

- CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA SCRITTA:  

NEL COMLESSO GLI STUDENTI AVRANNO 2 VALUTAZIONI SCRITTE NEL TRIMESTRE E 

TRE VALUTAZIONI SCRITTE E ORALI NEL PENTAMESTRE 

 

 

 

L’alunno viene reso consapevole dei criteri dì valutazione che vengono adottati nel 

giudicare le sue prestazioni.  

  Si allega la tabella dettagliata di valutazione utilizzata dagli insegnanti del 

dipartimento di Lingue del Liceo Artistico 

E’ importante sottolineare come nell’ottica dell’approccio comunicativo l’errore più 

grave sia quello che impedisce o distorce la comunicazione.  Graveranno in misura 

minore l’errore grammaticale e lessicale, l’uso sbagliato del registro linguistico, il lieve 

errore ortografico o di pronuncia. 

Se nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto 

esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 

70%  delle risposte corrette, nella produzione linguistica si prendono in considerazione 

sia il contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione 

orale, pronuncia, intonazione, scioltezza nella formulazione del messaggio. La media 

delle varie valutazioni darà il voto finale della singola prova. 

La valutazione ‘formativa’ darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero. La valutazione globale terrà conto 

dei risultati delle prove e di elementi quali impegno, partecipazione, progressione 
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rispetto ai livelli di partenza. 

 

Tabelle di valutazione delle competenze 

 

Le seguenti tabelle di valutazione delle competenze sono di riferimento e possono 

essere modificate a seconda del variare della difficoltà delle prove. 

Comprensione della lingua scritta 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima comprensione del testo e di aver capito perfettamente la sua funzione. 

Comprende quasi tutte le informazioni specifiche richieste e non commette errori né imprecisioni 

nell’esecuzione delle risposte. (92%= 9, > 92%=10) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito bene la sua funzione. 

Comprende molte informazioni specifiche richieste (almeno 84%) Non commette gravi errori linguistici 

nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche imprecisione. 

 

VOTO: 7 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito abbastanza bene la sua 

funzione. Comprende una buona parte delle informazioni specifiche richieste (almeno 77%). Commette 

qualche errore linguistico nell’esecuzione delle risposte. 

 

 VOTO: 6 

Nonostante qualche incertezza lo studente dimostra una comprensione essenziale del testo. Comprende 

parzialmente le informazioni specifiche richieste (almeno 70%). Non commette molti errori gravi 

nell’esecuzione delle risposte 

 

VOTO: 5 

Lo studente dimostra alcune incertezze nella comprensione del testo e di non aver capito bene la sua 

funzione. Comprende circa 58% delle informazioni specifiche richieste. Commette errori gravi 

nell'esecuzione delle risposte. 
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VOTO: 4 

Lo studente dimostra parecchie incertezze nella comprensione del testo e di aver capito poco la sua 

funzione. Comprende solo alcune delle informazioni specifiche richieste (circa 46%). Commette spesso 

errori gravi nell’esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una minima/nessuna comprensione del testo. Comprende pochissimo/niente delle 

informazioni specifiche richieste. Si esprime in modo scorretto e incomprensibile nell'esecuzione delle 

risposte. (34% o inferiore) 

 

Produzione nella lingua orale 
 

 VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia ed intonazione. La forma e il lessico usati sono complessi, 

variati e quasi sempre appropriati senza gravi errori o imprecisioni linguistiche. Lo studente interagisce in 

modo disinvolto con coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima capacità comunicativa. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera molto dettagliata arricchendoli in modo personale. Ricorda 

quasi tutte le informazioni richieste riguardanti l' argomento trattato. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia ed intonazione e qualche lieve imprecisione di forma o di 

lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed abbastanza variato con strutture complesse dimostrando 

una buona capacità comunicativa. Il linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera precisa con qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte le informazioni richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia ed intonazione con qualche errore grammaticale (e/o 

lessicale) che non pregiudica la comprensione. Tenta di usare strutture complesse e vocaboli nuovi ma 

non sempre in modo appropriato. Il linguaggio è abbastanza scorrevole. Lo studente espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera completa e ricorda molte informazioni specifiche richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di forma 

o di lessico che talvolta rendono la comprensione un po' difficile. Tenta di usare nuovi vocaboli ma le 

strutture sono spesso semplici. La scorrevolezza deI linguaggio è accettabile. Lo studente espone e 
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sviluppa i concetti e i contenuti in maniera succinta, e ricorda l'essenziale delle informazioni specifiche 

richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e di intonazione e con errori di forma o di 

lessico che rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali c strutture semplici ma non sempre 

in modo appropriato. Interagisce con esitazioni che rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera scadente. Ricorda solo alcune informazioni specifiche richieste 

riguardanti l’argomento trattato. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, strutture e vocaboli non appropriati e 

spesso scorretti. Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto 

scadente. Ricorda pochissime informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Non sa usare gli elementi 

formali della lingua e interagisce solo raramente limitandosi a parole isolate. Non riesce ad esporre i 

concetti e i contenuti e non ricorda le informazioni specifiche richieste riguardanti l 'argomento trattato. 

 

 

 

Produzione nella lingua scritta 

 

VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti quasi sempre 

appropriati, variati e senza errori gravi. Rispetta perfettamente le caratteristiche di coerenza e di 

coesione. Non commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera un'ottima organizzazione del 

testo anche in funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera dettagliata 

arricchendoli in modo personale. Dimostra un'ottima capacità di selezionare e di parafrasare i concetti 

principali e di stilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti appropriati, variati. 

Commette qualche imprecisione grammaticale e/o lessicale che non oscura il significato e rari errori 
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minori di ortografia o di punteggiatura. Rispetta bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 

commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera una buona organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera precisa con qualche dettaglio 

personale. Buona capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e 

connettori. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime per iscritto con alcune forme complesse, lessico e contenuti appropriati e 

abbastanza variati. Commette qualche errore grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la 

comprensione e alcuni errori d'ortografia e di punteggiatura. Rispetta abbastanza bene le caratteristiche 

di coerenza e di coesione. Adopera una discreta organizzazione del testo anche in funzione dello scopo. 

Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera completa con qualche dettaglio personale. Discreta 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime per iscritto usando spesso forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono 

sempre appropriati. Ci sono parecchi errori di ortografia, di grammatica e di punteggiatura, ma non 

ostacolano sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e di coesione e 

dimostra una parziale capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera succinta. Parziale capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime per iscritto usando forme semplici e con parecchi errori grammaticali e lessicali 

che talvolta rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in modo 

appropriato. Ci sono errori di ortografia e di punteggiatura. Non rispetta sempre le caratteristiche di 

coerenza e di coesione dimostrando una limitata capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera scadente. Limitata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti 

principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime per iscritto con molti errori grammaticali e lessicali che rendono la comprensione 

difficile. Usa pochi vocaboli e in modo inappropriato con numerosi errori di ortografia e di punteggiatura. 

Non rispetta le caratteristiche di coerenza e di coesione dimostrando una mancata capacità di 

organizzare un testo e di ottenere uno scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. 

Mancata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 3/2/1 
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Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Manca contenuto o non è 

pertinente alla richiesta. Non riesce ad organizzare un testo. Grave mancanza di capacità di selezionare e 

di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

 

 

Conoscenza ed uso delle strutture/funzioni/lessico   

 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa le funzioni linguistiche affrontate (92% - 100%) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche affrontate (84%) 

 

VOTO: 7 

In genere lo studente dimostra una discreta conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 

con proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa una buona parte delle funzioni linguistiche 

affrontate (77%) 

 

VOTO: 6 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in parte, 

e con discreta proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa, le principali funzioni linguistiche 

affrontate. (70%) 

 

 

VOTO: 5 

Lo studente conosce alcune delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre in 

grado di riutilizzare bene. (58%) 
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VOTO: 4 

Lo studente conosce poche delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è in grado di 

utilizzare. (46%) 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una conoscenza molto scadente delle strutture/funzioni linguistiche più comuni. 

Non è in grado di utilizzarle. (34%=3, 20% =2, < 20%= 1) 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

Possibili alcuni temi comuni con Italiano 

 

 

Le insegnanti 

Maria Gabriella Stoppa 

Anna Castaldo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2013/2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE:…LINGUA INGLESE… 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: 
INDIRIZZO:    LICEO ARTISTICO                                                                              CLASSI: 2°A-2°B 
 
 

COMPETENZE  

 

REPERTORIO LINGUISTICO GENERALE DEL LIVELLO A1: DISPONE DI UN REPERTORIO  

ELEMENTARE FORMATO DA ESPRESSIONI SEMPLICI RELATIVE A DATI PERSONALI E 

BISOGNI DI TIPO CONCRETO . L’ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI PARTECIPARE CON 

PRONUNCIA E INTONAZIONE 

 CORRETTA AD UNA CONVERSAZIONE DI TIPO ABITUALE VIA VIA PIU’ COMPLESSA 

UTILIZZANDO IN MODO ADEGUATO AL CONTESTO E ALLA SITUAZIONE , LE PIU’ 

IMPORTANTI STRUTTURE IN USO NELLA LINGUA PARLATA E IL LESSICO 

FONDAMENTALE IN RELAZIONE AI TEMI TRATTATI 

L’ALUNNO DEVE ESSRE IN GRADO DI RICAVARE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI IN UNA 

FASE INIZIALE, INFORMAZIONI SEMPRE PIU’ DETTAGLIATE NELLE FASI PIU’ AVANZATE E 

SAPERLE RIELABORARE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE 

DEVE ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI DA UN TESTO ORALE E RIFERIRNE IL 

CONTENUTO 

RELATIVAMENTE ALL’ABILITA’ DELLO SCRIVERE DEVE ESSERE IN GRADO DI REDIGERE 

UN BIGLIETTO O UNA LETTERA, DI RIFERIRE DI AVVENIMENTI ACCADUTI, DI 

RISPONDERE A DOMANDE SU UN TESTO, DI RIASSUMERLO ARRIVANDO ALLA FINE A 

SAPER UTILIZZARE UNA LINGUA SINTATTICAMENTE STRUTTURATA 

L’ALUNNO DEVE INFINE POSSEDERE LE INFORMAZIONI DI CIVILTA’ RELATIVE AI TEMI 

TRATTATI.E SAPERLE RIUTILIZZARE IN INTERAZIONI INTERPERSONALI 

 

CONOSCENZE 

(ESPONENTI 

GRAMMATICALI 

E LESSICALI) 

REVISION UNIT: GRAMMAR: PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS 

                                  FUTURE TENSES:PRESENT CONTINUOUS- TO BE GOING TO-WILL 

                                  PAT SIMPLE-PAST CONTINUOUS 

                                  PRESENT PERFECT SIMPLE WITH JUST-ALREADY-YET 

                                  VOCABULARY: FREE TIME ACTIVITIES 
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TEMPI: SETTEMBRE- 

OTTOBRE (REVISION 

UNIT- UNIT ONE) 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

(UNITS  TWO-THREE) 

 

 

 

 

 

GENNAIO-FEBBRAIO 

(UNITS FOUR –FIVE-SIX) 

 

 

 

 

 

                                   SCHOOL AND UNIVERSITY 

UNIT ONE:           GRAMMAR: PRESENT PERFECT SIMPLE+FOR AND SINCE 

                                  PRESENT PERFECT SIMPLE AND PAST SIMPLE 

                                  DEGREES ADBERBS 

                                  VOCABULARY: NOUNS WITH –ER ; TOWNS AND COUNTRY 

UNIT TWO:            GRAMMAR: SO/ NEITHER 

                                   PRESENT PERFECT CONTINUOUS;  

                                   VOCABULARY: ROOMS AND FURNITURE;  KITCHEN EQUIPMENT 

UNIT THREE:         GRAMMAR: INFINITIVE OF PURPOSE; IF+ IMPERATIVE; WHEN/AS  

                                    SOON AS + IMPERATIVE 

                                    DEFINING RELATIVE CLAUSES 

                                   VOCABULARY: PARTS OF THE BODY; INJURIES AND ILLNESSES 

  UNIT FOUR:          GRAMMAR: OUGHT TO; HAD BETTER; PAST, PRESNT AND FUTURE          

                                    OBLIGATION: HAVE TO 

                                    NON DEFINING RELATIVE CLAUSES 

                                    VOCABULARY: CLOTHES AND STYLES 

  UNIT FIVE:             GRAMMAR: VERB-PATTERNS+ INFINITIVE/ING FORM 

                                     THE PASSIVE: PRESENT AND PAST SIMPLE 

                                     REFLEXIVE PRONOUNS 

                                     VOCABULARY: TV AND CINEMA 

 UNIT SIX:                 GRAMMAR: ADJECTIVES ENDING –ED/ING; SECOND CONDITIONAL; 

                                     CONDITIONALS – ALL FORMS; SECOND CONDITIONAL FOR ADVICE 

                                     VOCABULARY: ADJECTIVES OF EMOTION 

 

UNIT SEVEN:  GRAMMAR: PAST PERFECT SIMPLE; PAST PERFECT SIMPLE- PAST  

                             NARRATIVE TENSES 

                             VOCABULARY:  PHRASAL VERBS, ELECTRONIC EQUIPMENT 
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MARZO-APRILE 

(UNITS SEVEN-EIGHT- 

NINE) 

 

 

MAGGIO-GIUGNO 

(UNITS 10-11-12) 

UNIT EIGHT:    GRAMMAR: COMPARATIVE OF ADVERBS; REPORTED STATEMENT 

                              AND QUESTIONS; PREPOSITIONS OF MOVEMENT 

                               VOCABULARY: THE ENVIROMENT 

UNIT NINE:       GRAMMAR:  MUST HAVE-MIGHT HAVE-SHOULD HAVE- COULD HAVE 

                              VOCABULARY: TECHNOLOGY 

 UNIT TEN:        GRAMMAR : THE GERUND- THIRD CONDITIONAL- I WISH/IF ONLY 

                               VOCABULARY : CHARACTER  ADJECTIVES- NEGATIVE PREFIXES 

 UNIT ELEVEN: GRAMMAR : QUESTION TAGS  - USED TO – BE USED TO –GET USED TO 

                                COULD- WAS/WERE ABLE TO  

 UNIT TWELVE: GRAMMAR: THE PASSIVE- ALL TENSES 

                                 VOCABULARY : COLLOQUIAL  LANGUAGE                 

                           

 

  

                         

 

 

 CONOSCENZE 

 

 

(FUNZIONI 
COMUNICATIVE) 

 

 FRASI ISOLATE ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE E RELATIVE AD AMBITI DI 

IMMEDIATA RILEVANZA: INFORMAZIONII DI BASE SULLA PERSONA E SULLA FAMIGLIA  LA 

SCUOLA, ACQUISTI, GEOGRAFIA LOCALE, LAVORO.  ATTIVITA’ SEMPLICI E DI ROUTINE  

ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI  ASPETTI DEL PROPRIO VISSUTO E DEL PROPRIO 

AMBIENTE CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI IMMEDIATI. 

 

 

METODOLOGIA  

 

L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO SEGUITO E’ QUELLO DELL’APPROCCIO COMUNICATIVO 
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INTEGRATO NOZIONALE-FUNZIONALE, CUI SONO IMPRONTATI I LIBRI DI TESTO. 

L’UNITA’ DIDATTICA VIENE ARTICOLATA NEI PRIMIL IVELLI NELLE SEGUENTI FASI: 

-FASE INTRODUTTIVA, AVENTE LO SCOPO DI MOTIVARE L’ALUNNO, DI FACILITARE LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO, E RIATTIVARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-PRESENTAZIONE DEL TESTO 

- CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE 

- LAVORO SUL TESTO E CIOè ANALISI DEL TESTO SUL PIANO LESSICALE-GRAMMATICALE 

(METODO INDUTTIVO PER LA GRAMMATICA) 

- FASE DEGLI ESERCIZI, DA QUELLI STRETTAMENTE RIPRODUTTIVI FINO A QUELLI CHE 

CONSENTONO L’USO PERSONALE DELLA LINGUA IN SIMULAZIONE 

- FASE DI CONTROLLO, PER VERIFICARE SE L’OBIETTIVO DI VLTA IN VOLTA FISSATO E’ 

STATO RAGGIUNTO 

-EVENTUALE RIPRESA DEGLI ARGOMENTI NON ASSIMILATI 

STRUMENTI UTILIZZABILI: REGISTRATORE, GIORNALI O RIVISTE, COMPUTER , DVD 

 

 

  
 MODALITÀ DI VERIFICA  
(Per i criteri di 

valutazio
ne si 
rimanda 
alla 
griglia 
allegata ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TEST GRAMMATICALI-LESSICALI PER IL CONTROLLO DELL’ACQUSIZIONE DELLE NOZIONI 

-TEST DI ASCOLTO PER IL CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE ORALE 

- DETTATI 

-CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA ORALE ATTRAVERSO UN PROCESSO CONTINUO 

DI VERIFICA INFORMALE DURANTE LE ATTIVITA’ SVOLTE IN CLASSE E MOMENTI PIU’ 

FORMALI VOLTI A VERIFICARE LE ABILITA’ ISOLATE O INTEGRATE 

- CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA SCRITTA:  

NEL COMLESSO GLI STUDENTI AVRANNO 2 VALUTAZIONI SCRITTE NEL TRIMESTRE E TRE 

VALUTAZIONI SCRITTE E ORALI NEL PENTAMESTRE 

 

 

 

L’alunno viene reso consapevole dei criteri dì valutazione che vengono adottati nel 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

giudicare le sue prestazioni.  

  Si allega la tabella dettagliata di valutazione utilizzata dagli insegnanti del dipartimento 

di Lingue del Liceo Artistico 

E’ importante sottolineare come nell’ottica dell’approccio comunicativo l’errore più 

grave sia quello che impedisce o distorce la comunicazione.  Graveranno in misura 

minore l’errore grammaticale e lessicale, l’uso sbagliato del registro linguistico, il lieve 

errore ortografico o di pronuncia. 

Se nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto 

esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 70%  

delle risposte corrette, nella produzione linguistica si prendono in considerazione sia il 

contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione orale, 

pronuncia, intonazione, scioltezza nella formulazione del messaggio. La media delle varie 

valutazioni darà il voto finale della singola prova. 

La valutazione ‘formativa’ darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero. La valutazione globale terrà conto dei 

risultati delle prove e di elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

Tabelle di valutazione delle competenze 

 

Le seguenti tabelle di valutazione delle competenze sono di riferimento e possono 

essere modificate a seconda del variare della difficoltà delle prove. 

Comprensione della lingua scritta 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima comprensione del testo e di aver capito perfettamente la sua funzione. 

Comprende quasi tutte le informazioni specifiche richieste e non commette errori né imprecisioni 

nell’esecuzione delle risposte. (92%= 9, > 92%=10) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito bene la sua funzione. Comprende 

molte informazioni specifiche richieste (almeno 84%) Non commette gravi errori linguistici nell’esecuzione 

delle risposte ma solo qualche imprecisione. 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

VOTO: 7 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito abbastanza bene la sua funzione. 

Comprende una buona parte delle informazioni specifiche richieste (almeno 77%). Commette qualche errore 

linguistico nell’esecuzione delle risposte. 

 

 VOTO: 6 

Nonostante qualche incertezza lo studente dimostra una comprensione essenziale del testo. Comprende 

parzialmente le informazioni specifiche richieste (almeno 70%). Non commette molti errori gravi 

nell’esecuzione delle risposte 

 

VOTO: 5 

Lo studente dimostra alcune incertezze nella comprensione del testo e di non aver capito bene la sua 

funzione. Comprende circa 58% delle informazioni specifiche richieste. Commette errori gravi 

nell'esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 4 

Lo studente dimostra parecchie incertezze nella comprensione del testo e di aver capito poco la sua 

funzione. Comprende solo alcune delle informazioni specifiche richieste (circa 46%). Commette spesso errori 

gravi nell’esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una minima/nessuna comprensione del testo. Comprende pochissimo/niente delle 

informazioni specifiche richieste. Si esprime in modo scorretto e incomprensibile nell'esecuzione delle 

risposte. (34% o inferiore) 

 

Produzione nella lingua orale 
 

 VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia ed intonazione. La forma e il lessico usati sono complessi, 

variati e quasi sempre appropriati senza gravi errori o imprecisioni linguistiche. Lo studente interagisce in 

modo disinvolto con coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima capacità comunicativa. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera molto dettagliata arricchendoli in modo personale. Ricorda quasi 

tutte le informazioni richieste riguardanti l' argomento trattato. 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia ed intonazione e qualche lieve imprecisione di forma o di 

lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed abbastanza variato con strutture complesse dimostrando una 

buona capacità comunicativa. Il linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 

precisa con qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte le informazioni richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia ed intonazione con qualche errore grammaticale (e/o 

lessicale) che non pregiudica la comprensione. Tenta di usare strutture complesse e vocaboli nuovi ma non 

sempre in modo appropriato. Il linguaggio è abbastanza scorrevole. Lo studente espone e sviluppa i concetti 

e i contenuti in maniera completa e ricorda molte informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento 

trattato. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di forma o di 

lessico che talvolta rendono la comprensione un po' difficile. Tenta di usare nuovi vocaboli ma le strutture 

sono spesso semplici. La scorrevolezza deI linguaggio è accettabile. Lo studente espone e sviluppa i concetti 

e i contenuti in maniera succinta, e ricorda l'essenziale delle informazioni specifiche richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e di intonazione e con errori di forma o di lessico 

che rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali c strutture semplici ma non sempre in modo 

appropriato. Interagisce con esitazioni che rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera scadente. Ricorda solo alcune informazioni specifiche richieste riguardanti 

l’argomento trattato. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, strutture e vocaboli non appropriati e 

spesso scorretti. Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. 

Ricorda pochissime informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Non sa usare gli elementi 

formali della lingua e interagisce solo raramente limitandosi a parole isolate. Non riesce ad esporre i concetti 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

e i contenuti e non ricorda le informazioni specifiche richieste riguardanti l 'argomento trattato. 

 

 

 

Produzione nella lingua scritta 

 

VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti quasi sempre appropriati, 

variati e senza errori gravi. Rispetta perfettamente le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 

commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera un'ottima organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in modo 

personale. Dimostra un'ottima capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di stilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti appropriati, variati. 

Commette qualche imprecisione grammaticale e/o lessicale che non oscura il significato e rari errori minori 

di ortografia o di punteggiatura. Rispetta bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non commette 

errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera una buona organizzazione del testo anche in funzione dello 

scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera precisa con qualche dettaglio personale. Buona 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime per iscritto con alcune forme complesse, lessico e contenuti appropriati e abbastanza 

variati. Commette qualche errore grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la comprensione e alcuni 

errori d'ortografia e di punteggiatura. Rispetta abbastanza bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. 

Adopera una discreta organizzazione del testo anche in funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i 

contenuti in maniera completa con qualche dettaglio personale. Discreta capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime per iscritto usando spesso forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono sempre 

appropriati. Ci sono parecchi errori di ortografia, di grammatica e di punteggiatura, ma non ostacolano 

sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e di coesione e dimostra una 

parziale capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera succinta. 

Parziale capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 
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VOTO: 5 

Lo studente si esprime per iscritto usando forme semplici e con parecchi errori grammaticali e lessicali che 

talvolta rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in modo appropriato. Ci 

sono errori di ortografia e di punteggiatura. Non rispetta sempre le caratteristiche di coerenza e di coesione 

dimostrando una limitata capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera scadente. Limitata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime per iscritto con molti errori grammaticali e lessicali che rendono la comprensione 

difficile. Usa pochi vocaboli e in modo inappropriato con numerosi errori di ortografia e di punteggiatura. 

Non rispetta le caratteristiche di coerenza e di coesione dimostrando una mancata capacità di organizzare 

un testo e di ottenere uno scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. Mancata 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Manca contenuto o non è 

pertinente alla richiesta. Non riesce ad organizzare un testo. Grave mancanza di capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

 

 

Conoscenza ed uso delle strutture/funzioni/lessico   

 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa le funzioni linguistiche affrontate (92% - 100%) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche affrontate (84%) 
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VOTO: 7 

In genere lo studente dimostra una discreta conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa una buona parte delle funzioni linguistiche affrontate 

(77%) 

 

VOTO: 6 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in parte, e 

con discreta proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa, le principali funzioni linguistiche affrontate. 

(70%) 

 

 

VOTO: 5 

Lo studente conosce alcune delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre in 

grado di riutilizzare bene. (58%) 

 

VOTO: 4 

Lo studente conosce poche delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è in grado di 

utilizzare. (46%) 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una conoscenza molto scadente delle strutture/funzioni linguistiche più comuni. Non è 

in grado di utilizzarle. (34%=3, 20% =2, < 20%= 1) 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

Possibili alcuni temi comuni con Italiano 

 

 

Le insegnanti    Anna Castaldo, Gabriella Stoppa 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2013-2014. 

 
AMBITO DISCIPLINARE:…LINGUA INGLESE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: 
INDIRIZZO:    LICEO ARTISTICO                                                                            CLASSI   3°A- 3°B 
 
 
 

 

COMPETENZE  

 

 SECONDO IL LIVELLO A2 L’ALUNNO DISPONE DI UN REPERTORIO  LINGUISTICO 

ELEMENTARE CHE GLI/LE PERMETTE DI CAVARSELA IN SITUAZIONI CORRENTI DI 

CONTENUTI PREVEDIBILE, ANCHE SE GENERALMENTE DEVE CERCARE LE PAROLE E 

SEMPLIFICARE IL MESSAGGIO. E’ INGRADO DI FORMULARE BREVI ESPRESSIONI DI USO 

CORRENTE PER SODDISFARE SEMPLICI BISOGNI DI TIPO CONCRETO: DATI PERSONALI, 

ROUTINE QUOTIDIANE, DESIDERI, E BISOGNI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI.E’IN GRADO 

DI USARE STRUTTURE DI BASE ED ESPRESSIONI MEMORIZZATE, GRUPPI DI POCHE 

PAROLE E FRASI FATTE PER PARLARE DI SESTESSO E DI ALTRE PERSONE, DI CIO’ CHE SI 

FA, DI LUOGHI E DI COSE CHE SI POSSIEDONO.DISPONE DI UN REPERTORIO LIMITATO DI 

BREVI ESPRESSIONI MEMORIZZATE CHE RISPONDONO A SITUAZIONI PREVEDIBILI DI 

SOPRAVVIVENZA, NELLE SITUAZIONI POCO USUALI SI VERIFICANO FREQUENTI 

INTERRUZIONI E FRAINTENDIMENTI. L’ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI 

PARTECIPARE CON PRONUNCIA E INTONAZIONE CORRETTA AD UNA CONVERSAZIONE DI 

TIPO ABITUALE VIA VIA PIU’ COMPLESSA UTILIZZANDO IN MODO ADEGUATO AL 

CONTESTO E ALLA SITUAZIONE , LE PIU’ IMPORTANTI STRUTTURE IN USO NELLA LINGUA 

PARLATA E IL LESSICO FONDAMENTALE IN RELAZIONE AI TEMI TRATTATI 

L’ALUNNO DEVE ESSRE IN GRADO DI RICAVARE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI IN UNA 

FASE INIZIALE, INFORMAZIONI SEMPRE PIU’ DETTAGLIATE NELLE FASI PIU’ AVANZATE E 

SAPERLE RIELABORARE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE 

DEVE ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI DA UN TESTO ORALE E RIFERIRNE IL 

CONTENUTO 

RELATIVAMENTE ALL’ABILITA’ DELLO SCRIVERE DEVE ESSERE IN GRADO DI REDIGERE 

UN BIGLIETTO O UNA LETTERA, DI RIFERIRE DI AVVENIMENTI ACCADUTI, DI 

RISPONDERE A DOMANDE SU UN TESTO, DI RIASSUMERLO ARRIVANDO ALLA FINE A 

SAPER UTILIZZARE UNA LINGUA SINTATTICAMENTE STRUTTURATA 

L’ALUNNO DEVE INFINE POSSEDERE LE INFORMAZIONI DI CIVILTA’ RELATIVE AI TEMI 

TRATTATI.E SAPERLE RIUTILIZZARE IN INTERAZIONI INTERPERSONALI 
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CONOSCENZE 

(ESPONENTI 

GRAMMATICALI 

E LESSICALI) 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

 

 

 

GENNAIO-FEBBRAIO 

 

 

MARZO-APRILE 

VIENE QUI DATA LA SCANSIONE ESEMPLIFICATIVA MESE PER MESE DEL TESTO “COSMIC”   

E DEL TESTO “LITERARY HYPERLINKS” 

;  

 

 UNIT 1 : GRAMMAR  :       PRESENT  SIMPLE AND PRESENT CONTINOUS  ; STATIVE  

                                                     VERBS 

                   VOCABULARY:   PERSONALITY AND CHARACTER    -PHRASAL VERBS 

 

                   LETTERATURA:  THE NORMAN CONQUEST AND AFTER 

                                                      G. CHAUCER: “THE CANTERBURY TALES” 

 

UNIT 2: GRAMMAR: PAST SIMPLE – PAST CONTINUOUS; USED TO-WOULD 

                 VOCABULARY: HOUSES AND HOMES 

UNIT 3: GRAMMAR: THE FUTURE 

                 VOCABULARY:  TECHNOLOGY 

                  LETTERATURA: THE RENAISSANCE 

UNIT 4: GRAMMAR: CONDITIONALS ( ZERO-FIRST-SECOND) 

UNIT 5: VOCABULARY: THE ENVIROMENT 

                 LETTERATURA: WILLIAM SHAKESPEARE (SOME SONETS)) 

UNIT 6: GRAMMAR PAST PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS; A FEW-LITTLE-MUCH-     

                                         MANY 

                  VOCABULARY: FOOD AND SERVICE 

                  LETTERATURA:  PASSAGES FROM WILLIAM SHAKESPEARE’S PLAYS 
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MAGGIO 

 

 

 CONOSCENZE 

 

 

(FUNZIONI 
COMUNICATIVE) 

 

COMPRENDE FRASI ISOLATE ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE E RELATIVE AD AMBITI 

DI IMMEDIATA RILEVANZA: INFORMAZIONII DI BASE SULLA PERSONA E SULLA FAMIGLIA , 

ACQUISTI, GEOGRAFIA LOCALE, LAVORO. COMUNICARE IN ATTIVITA’ SEMPLICI E DI 

ROUTINE SU ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI DESCRIVERE ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI IMMEDIATI.RIESCE 

AD AFFRONTARE MOLTE SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE VIAGGIANDO IN UNA 

REGIONE IN CUI SI PARLA LA LINGUA STRANIERA. SA PRODURRE TESTI SEMPLICI E 

COERENTI SU ARGOMENTI CHE SIANO FAMILIARI O DI SUO INTERESSE. E’ IN GRADO DI 

DESCRIVERE ESPERIENZE, AVVENIMENTI, SOGNI SPERANZE E AMBIZIONI. E’ INOLTRE 

CAPACE DI ESPORRE BREVEMENTE MOTIVAZIONI E SPIEGAZIONI SU OPINIONI E 

PROGETTI 

 

 

METODOLOGIA  
 

 

 

L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO SEGUITO E’ QUELLO DELL’APPROCCIO COMUNICATIVO 

INTEGRATO NOZIONALE-FUNZIONALE, CUI SONO IMPRONTATI I LIBRI DI TESTO. 

L’UNITA’ DIDATTICA VIENE ARTICOLATA NEI PRIMIL IVELLI NELLE SEGUENTI FASI: 

-FASE INTRODUTTIVA, AVENTE LO SCOPO DI MOTIVARE L’ALUNNO, DI FACILITARE LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO, E RIATTIVARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-PRESENTAZIONE DEL TESTO 

- CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE 

- LAVORO SUL TESTO E CIOè ANALISI DEL TESTO SUL PIANO LESSICALE-GRAMMATICALE 

(METODO INDUTTIVO PER LA GRAMMATICA) 

- FASE DEGLI ESERCIZI, DA QUELLI STRETTAMENTE RIPRODUTTIVI FINO A QUELLI CHE 

CONSENTONO L’USO PERSONALE DELLA LINGUA IN SIMULAZIONE 

- FASE DI CONTROLLO, PER VERIFICARE SE L’OBIETTIVO DI VLTA IN VOLTA FISSATO E’ 

STATO RAGGIUNTO 
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-EVENTUALE RIPRESA DEGLI ARGOMENTI NON ASSIMILATI 

STRUMENTI UTILIZZABILI: REGISTRATORE, GIORNALI O RIVISTE, COMPUTER , DVD 

IN PARTICOLARE ALL’INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO SI GIUNGE 

ATTRAVERSO UN LAVORO GUIDATO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI ED ELEMENTI UTILI 

A TAL FINE, CUI SI AGGIUNGONO, PER UNA PIU’ APROFONITA COMPRENSIONE, NOTIZIE 

RIGUARDANTI L’AUTORE, IL CONTESTO SOCIOPOLITICO E IL MOVIMENTO LETTERARIO DI 

CUI FA PARTE 

 

 

  
 MODALITÀ DI VERIFICA  
(Per i criteri di 

valutazio
ne si 
rimanda 
alla 
griglia 
allegata ) 

 

 

 

 

-TEST GRAMMATICALI-LESSICALI PER IL CONTROLLO DELL’ACQUSIZIONE DELLE NOZIONI 

-TEST DI ASCOLTO PER IL CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE ORALE 

- DETTATI 

-CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA ORALE ATTRAVERSO UN PROCESSO CONTINUO 

DI VERIFICA INFORMALE DURANTE LE ATTIVITA’ SVOLTE IN CLASSE E MOMENTI PIU’ 

FORMALI VOLTI A VERIFICARE LE ABILITA’ ISOLATE O INTEGRATE 

- CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA SCRITTA:  

NEL COMLESSO GLI STUDENTI AVRANNO 2 VALUTAZIONI SCRITTE NEL TRIMESTRE E TRE 

VALUTAZIONI SCRITTE E ORALI NEL PENTAMESTRE 

 

Criteri di valutazione. 
 

L’alunno viene reso consapevole dei criteri dì valutazione che vengono adottati nel 

giudicare le sue prestazioni.  

  Si allega la tabella dettagliata di valutazione utilizzata dagli insegnanti del dipartimento 

di Lingue del Liceo Artistico 

E’ importante sottolineare come nell’ottica dell’approccio comunicativo l’errore più 

grave sia quello che impedisce o distorce la comunicazione.  Graveranno in misura 

minore l’errore grammaticale e lessicale, l’uso sbagliato del registro linguistico, il lieve 

errore ortografico o di pronuncia. 

Se nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto 

esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 70%  

delle risposte corrette, nella produzione linguistica si prendono in considerazione sia il 

contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione orale, 
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pronuncia, intonazione, scioltezza nella formulazione del messaggio. La media delle varie 

valutazioni darà il voto finale della singola prova. 

La valutazione ‘formativa’ darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero. La valutazione globale terrà conto dei 

risultati delle prove e di elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

Tabelle di valutazione delle competenze 

 

Le seguenti tabelle di valutazione delle competenze sono di riferimento e possono 

essere modificate a seconda del variare della difficoltà delle prove. 

Comprensione della lingua scritta 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima comprensione del testo e di aver capito perfettamente la sua funzione. 

Comprende quasi tutte le informazioni specifiche richieste e non commette errori né imprecisioni 

nell’esecuzione delle risposte. (92%= 9, > 92%=10) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito bene la sua funzione. Comprende 

molte informazioni specifiche richieste (almeno 84%) Non commette gravi errori linguistici nell’esecuzione 

delle risposte ma solo qualche imprecisione. 

 

VOTO: 7 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito abbastanza bene la sua funzione. 

Comprende una buona parte delle informazioni specifiche richieste (almeno 77%). Commette qualche errore 

linguistico nell’esecuzione delle risposte. 

 

 VOTO: 6 

Nonostante qualche incertezza lo studente dimostra una comprensione essenziale del testo. Comprende 

parzialmente le informazioni specifiche richieste (almeno 70%). Non commette molti errori gravi 

nell’esecuzione delle risposte 
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VOTO: 5 

Lo studente dimostra alcune incertezze nella comprensione del testo e di non aver capito bene la sua 

funzione. Comprende circa 58% delle informazioni specifiche richieste. Commette errori gravi 

nell'esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 4 

Lo studente dimostra parecchie incertezze nella comprensione del testo e di aver capito poco la sua 

funzione. Comprende solo alcune delle informazioni specifiche richieste (circa 46%). Commette spesso errori 

gravi nell’esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una minima/nessuna comprensione del testo. Comprende pochissimo/niente delle 

informazioni specifiche richieste. Si esprime in modo scorretto e incomprensibile nell'esecuzione delle 

risposte. (34% o inferiore) 

 

Produzione nella lingua orale 
 

 VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia ed intonazione. La forma e il lessico usati sono complessi, 

variati e quasi sempre appropriati senza gravi errori o imprecisioni linguistiche. Lo studente interagisce in 

modo disinvolto con coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima capacità comunicativa. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera molto dettagliata arricchendoli in modo personale. Ricorda quasi 

tutte le informazioni richieste riguardanti l' argomento trattato. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia ed intonazione e qualche lieve imprecisione di forma o di 

lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed abbastanza variato con strutture complesse dimostrando una 

buona capacità comunicativa. Il linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 

precisa con qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte le informazioni richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia ed intonazione con qualche errore grammaticale (e/o 

lessicale) che non pregiudica la comprensione. Tenta di usare strutture complesse e vocaboli nuovi ma non 

sempre in modo appropriato. Il linguaggio è abbastanza scorrevole. Lo studente espone e sviluppa i concetti 
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e i contenuti in maniera completa e ricorda molte informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento 

trattato. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di forma o di 

lessico che talvolta rendono la comprensione un po' difficile. Tenta di usare nuovi vocaboli ma le strutture 

sono spesso semplici. La scorrevolezza deI linguaggio è accettabile. Lo studente espone e sviluppa i concetti 

e i contenuti in maniera succinta, e ricorda l'essenziale delle informazioni specifiche richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e di intonazione e con errori di forma o di lessico 

che rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali c strutture semplici ma non sempre in modo 

appropriato. Interagisce con esitazioni che rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera scadente. Ricorda solo alcune informazioni specifiche richieste riguardanti 

l’argomento trattato. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, strutture e vocaboli non appropriati e 

spesso scorretti. Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. 

Ricorda pochissime informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Non sa usare gli elementi 

formali della lingua e interagisce solo raramente limitandosi a parole isolate. Non riesce ad esporre i concetti 

e i contenuti e non ricorda le informazioni specifiche richieste riguardanti l 'argomento trattato. 

 

 

 

Produzione nella lingua scritta 

 

VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti quasi sempre appropriati, 

variati e senza errori gravi. Rispetta perfettamente le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 

commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera un'ottima organizzazione del testo anche in 
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funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in modo 

personale. Dimostra un'ottima capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di stilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti appropriati, variati. 

Commette qualche imprecisione grammaticale e/o lessicale che non oscura il significato e rari errori minori 

di ortografia o di punteggiatura. Rispetta bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non commette 

errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera una buona organizzazione del testo anche in funzione dello 

scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera precisa con qualche dettaglio personale. Buona 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime per iscritto con alcune forme complesse, lessico e contenuti appropriati e abbastanza 

variati. Commette qualche errore grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la comprensione e alcuni 

errori d'ortografia e di punteggiatura. Rispetta abbastanza bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. 

Adopera una discreta organizzazione del testo anche in funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i 

contenuti in maniera completa con qualche dettaglio personale. Discreta capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime per iscritto usando spesso forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono sempre 

appropriati. Ci sono parecchi errori di ortografia, di grammatica e di punteggiatura, ma non ostacolano 

sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e di coesione e dimostra una 

parziale capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera succinta. 

Parziale capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime per iscritto usando forme semplici e con parecchi errori grammaticali e lessicali che 

talvolta rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in modo appropriato. Ci 

sono errori di ortografia e di punteggiatura. Non rispetta sempre le caratteristiche di coerenza e di coesione 

dimostrando una limitata capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera scadente. Limitata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime per iscritto con molti errori grammaticali e lessicali che rendono la comprensione 

difficile. Usa pochi vocaboli e in modo inappropriato con numerosi errori di ortografia e di punteggiatura. 
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Non rispetta le caratteristiche di coerenza e di coesione dimostrando una mancata capacità di organizzare 

un testo e di ottenere uno scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. Mancata 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Manca contenuto o non è 

pertinente alla richiesta. Non riesce ad organizzare un testo. Grave mancanza di capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

 

 

Conoscenza ed uso delle strutture/funzioni/lessico   

 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa le funzioni linguistiche affrontate (92% - 100%) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche affrontate (84%) 

 

VOTO: 7 

In genere lo studente dimostra una discreta conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa una buona parte delle funzioni linguistiche affrontate 

(77%) 

 

VOTO: 6 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in parte, e 

con discreta proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa, le principali funzioni linguistiche affrontate. 

(70%) 
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VOTO: 5 

Lo studente conosce alcune delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre in 

grado di riutilizzare bene. (58%) 

 

VOTO: 4 

Lo studente conosce poche delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è in grado di 

utilizzare. (46%) 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una conoscenza molto scadente delle strutture/funzioni linguistiche più comuni. Non è 

in grado di utilizzarle. (34%=3, 20% =2, < 20%= 1) 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

Possibili alcuni temi comuni con Italiano, storia e storia dell’arte 

 

 

Le insegnanti 

Maria Gabriella Stoppa 

Anna Castaldo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013-2014. 

 
AMBITO DISCIPLINARE:…LINGUA INGLESE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: 
INDIRIZZO:    LICEO ARTISTICO                                                                            CLASSi 4° A, B, C 
 
 
 

 

COMPETENZE  
 

  Livello B2 Riesce a comprendere i messaggi con precise richieste di informazioni  o 

spiegazioni di problemi. Fornisce informazioni concrete su richieste nell'ambito di un 

colloquio o di una visita  con approssimazione. Spiega il motivo per cui la cosa costituisce 

un problema. Riesce a riassumere un racconto , un articolo, una conversazione, una 

discussione, un'intervista o un documentario esprimendo anche la propria opinione. A 

domande fornisce ulteriori dettagli. E' in grado di portare a termine un'intervista 

preparata, verificando e confermando la propria opinione. Riesce a definire le modalità di 

esecuzione di un compito pratico , fornendo istruzioni dettagliate. Scambia con sufficiente 

disinvoltura  una buona quantità di informazioni  fattuali su azioni  e situazioni abituali  e 

anche su temi non abituali  che rientrino nel suo campo di interesse. E' in grado di 

scrivere una semplice lettera formale  di richiesta di lavoro accompagnata dal proprio  

C-V. 

 

CONOSCENZE 
(ESPONENTI 
GRAMMATICALI 
E LESSICALI) 
 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENE QUI DATA LA SCANSIONE ESEMPLIFICATIVA MESE PER MESE DEL TESTO 

“COSMIC”   E DEL TESTO “LITERARY HYPERLINKS” 

;  

MODULO 1 

 SHAKESPEARE  2° parte : The Tempest, Hamlet 

Unit 4 (revisione) condizionale 0,1,2. 

Unit 5 present perfect simple , continuous, Talking about photos- 

 

  

MODULO 2 

The Puritan Age , the Augustean age ; the novel in the 18th century. 
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GENNAIO-FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO-APRILE 
MAGGIO 

D.Defoe : Robinson Crusoe. 

 

Unit 6  

a few , a little, much, many. 

Comparing photos 

 

Unit 7 Reported speech, writing an e-mail 

Fashion 

 

MODULO 3  

J.Swift  Gulliver's travels 

The Age of  Revolutions  

 

Unit 9 Relative Cllauses, gerund and infinitive, Instructions,  

free Time activities. 

Unit 10 The passive , the causative ; The short story 

Crime and mistery 

 

 

MODULO 4 

Literature in  Romantic age (prima parte) 

Unit 11Modals, E-mails,  

Exercises and fitness. 

 

Unit 12 Modal Perfect, too, enough, so , such, Report ; Holidays 
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 CONOSCENZE 

 

 

(FUNZIONI 
COMUNICATIVE) 

 

COMPRENDE FRASI ISOLATE ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE E RELATIVE AD 

AMBITI DI IMMEDIATA RILEVANZA: INFORMAZIONII DI BASE SULLA PERSONA E SULLA 

FAMIGLIA , ACQUISTI, GEOGRAFIA LOCALE, LAVORO. COMUNICARE IN ATTIVITA’ 

SEMPLICI E DI ROUTINE SU ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI DESCRIVERE ASPETTI 

DEL PROPRIO VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI 

IMMEDIATI.RIESCE AD AFFRONTARE MOLTE SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE 

VIAGGIANDO IN UNA REGIONE IN CUI SI PARLA LA LINGUA STRANIERA. SA PRODURRE 

TESTI SEMPLICI E COERENTI SU ARGOMENTI CHE SIANO FAMILIARI O DI SUO 

INTERESSE. E’ IN GRADO DI DESCRIVERE ESPERIENZE, AVVENIMENTI, SOGNI SPERANZE 

E AMBIZIONI. E’ INOLTRE CAPACE DI ESPORRE BREVEMENTE MOTIVAZIONI E 

SPIEGAZIONI SU OPINIONI E PROGETTI 

 

 

METODOLOGIA  
 

 

 

L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO SEGUITO E’ QUELLO DELL’APPROCCIO 

COMUNICATIVO INTEGRATO NOZIONALE-FUNZIONALE, CUI SONO IMPRONTATI I LIBRI 

DI TESTO. 

L’UNITA’ DIDATTICA VIENE ARTICOLATA NEI PRIMIL IVELLI NELLE SEGUENTI FASI: 

-FASE INTRODUTTIVA, AVENTE LO SCOPO DI MOTIVARE L’ALUNNO, DI FACILITARE LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO, E RIATTIVARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-PRESENTAZIONE DEL TESTO 

- CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE 

- LAVORO SUL TESTO E CIOè ANALISI DEL TESTO SUL PIANO LESSICALE-

GRAMMATICALE (METODO INDUTTIVO PER LA GRAMMATICA) 

- FASE DEGLI ESERCIZI, DA QUELLI STRETTAMENTE RIPRODUTTIVI FINO A QUELLI CHE 

CONSENTONO L’USO PERSONALE DELLA LINGUA IN SIMULAZIONE 

- FASE DI CONTROLLO, PER VERIFICARE SE L’OBIETTIVO DI VLTA IN VOLTA FISSATO E’ 

STATO RAGGIUNTO 

-EVENTUALE RIPRESA DEGLI ARGOMENTI NON ASSIMILATI 

STRUMENTI UTILIZZABILI: REGISTRATORE, GIORNALI O RIVISTE, COMPUTER , DVD 

IN PARTICOLARE ALL’INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO SI GIUNGE 

ATTRAVERSO UN LAVORO GUIDATO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI ED ELEMENTI 

UTILI A TAL FINE, CUI SI AGGIUNGONO, PER UNA PIU’ APROFONITA COMPRENSIONE, 

NOTIZIE RIGUARDANTI L’AUTORE, IL CONTESTO SOCIOPOLITICO E IL MOVIMENTO 

LETTERARIO DI CUI FA PARTE 
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 MODALITÀ DI VERIFICA  
(Per i criteri di 

valutazio
ne si 
rimanda 
alla 
griglia 
allegata ) 

 

 

 

 

-TEST GRAMMATICALI-LESSICALI PER IL CONTROLLO DELL’ACQUSIZIONE DELLE 

NOZIONI 

-TEST DI ASCOLTO PER IL CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE ORALE 

- DETTATI 

-CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA ORALE ATTRAVERSO UN PROCESSO 

CONTINUO DI VERIFICA INFORMALE DURANTE LE ATTIVITA’ SVOLTE IN CLASSE E 

MOMENTI PIU’ FORMALI VOLTI A VERIFICARE LE ABILITA’ ISOLATE O INTEGRATE 

- CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA SCRITTA:  

NEL COMLESSO GLI STUDENTI AVRANNO 2 VALUTAZIONI SCRITTE NEL TRIMESTRE E 

TRE VALUTAZIONI SCRITTE E ORALI NEL PENTAMESTRE 

 

Criteri di valutazione. 
 

L’alunno viene reso consapevole dei criteri dì valutazione che vengono adottati nel 

giudicare le sue prestazioni.  

  Si allega la tabella dettagliata di valutazione utilizzata dagli insegnanti del 

dipartimento di Lingue del Liceo Artistico 

E’ importante sottolineare come nell’ottica dell’approccio comunicativo l’errore più 

grave sia quello che impedisce o distorce la comunicazione.  Graveranno in misura 

minore l’errore grammaticale e lessicale, l’uso sbagliato del registro linguistico, il lieve 

errore ortografico o di pronuncia. 

Se nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto 

esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 

70%  delle risposte corrette, nella produzione linguistica si prendono in considerazione 

sia il contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione 

orale, pronuncia, intonazione, scioltezza nella formulazione del messaggio. La media 

delle varie valutazioni darà il voto finale della singola prova. 

La valutazione ‘formativa’ darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero. La valutazione globale terrà conto 

dei risultati delle prove e di elementi quali impegno, partecipazione, progressione 
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rispetto ai livelli di partenza. 

 

Tabelle di valutazione delle competenze 

 

Le seguenti tabelle di valutazione delle competenze sono di riferimento e possono 

essere modificate a seconda del variare della difficoltà delle prove. 

Comprensione della lingua scritta 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima comprensione del testo e di aver capito perfettamente la sua funzione. 

Comprende quasi tutte le informazioni specifiche richieste e non commette errori né imprecisioni 

nell’esecuzione delle risposte. (92%= 9, > 92%=10) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito bene la sua funzione. 

Comprende molte informazioni specifiche richieste (almeno 84%) Non commette gravi errori linguistici 

nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche imprecisione. 

 

VOTO: 7 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito abbastanza bene la sua 

funzione. Comprende una buona parte delle informazioni specifiche richieste (almeno 77%). Commette 

qualche errore linguistico nell’esecuzione delle risposte. 

 

 VOTO: 6 

Nonostante qualche incertezza lo studente dimostra una comprensione essenziale del testo. Comprende 

parzialmente le informazioni specifiche richieste (almeno 70%). Non commette molti errori gravi 

nell’esecuzione delle risposte 

 

VOTO: 5 

Lo studente dimostra alcune incertezze nella comprensione del testo e di non aver capito bene la sua 

funzione. Comprende circa 58% delle informazioni specifiche richieste. Commette errori gravi 

nell'esecuzione delle risposte. 
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VOTO: 4 

Lo studente dimostra parecchie incertezze nella comprensione del testo e di aver capito poco la sua 

funzione. Comprende solo alcune delle informazioni specifiche richieste (circa 46%). Commette spesso 

errori gravi nell’esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una minima/nessuna comprensione del testo. Comprende pochissimo/niente delle 

informazioni specifiche richieste. Si esprime in modo scorretto e incomprensibile nell'esecuzione delle 

risposte. (34% o inferiore) 

 

Produzione nella lingua orale 
 

 VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia ed intonazione. La forma e il lessico usati sono complessi, 

variati e quasi sempre appropriati senza gravi errori o imprecisioni linguistiche. Lo studente interagisce in 

modo disinvolto con coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima capacità comunicativa. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera molto dettagliata arricchendoli in modo personale. Ricorda 

quasi tutte le informazioni richieste riguardanti l' argomento trattato. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia ed intonazione e qualche lieve imprecisione di forma o di 

lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed abbastanza variato con strutture complesse dimostrando 

una buona capacità comunicativa. Il linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera precisa con qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte le informazioni richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia ed intonazione con qualche errore grammaticale (e/o 

lessicale) che non pregiudica la comprensione. Tenta di usare strutture complesse e vocaboli nuovi ma 

non sempre in modo appropriato. Il linguaggio è abbastanza scorrevole. Lo studente espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera completa e ricorda molte informazioni specifiche richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di forma 

o di lessico che talvolta rendono la comprensione un po' difficile. Tenta di usare nuovi vocaboli ma le 

strutture sono spesso semplici. La scorrevolezza deI linguaggio è accettabile. Lo studente espone e 
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sviluppa i concetti e i contenuti in maniera succinta, e ricorda l'essenziale delle informazioni specifiche 

richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e di intonazione e con errori di forma o di 

lessico che rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali c strutture semplici ma non sempre 

in modo appropriato. Interagisce con esitazioni che rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera scadente. Ricorda solo alcune informazioni specifiche richieste 

riguardanti l’argomento trattato. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, strutture e vocaboli non appropriati e 

spesso scorretti. Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto 

scadente. Ricorda pochissime informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Non sa usare gli elementi 

formali della lingua e interagisce solo raramente limitandosi a parole isolate. Non riesce ad esporre i 

concetti e i contenuti e non ricorda le informazioni specifiche richieste riguardanti l 'argomento trattato. 

 

 

 

Produzione nella lingua scritta 

 

VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti quasi sempre 

appropriati, variati e senza errori gravi. Rispetta perfettamente le caratteristiche di coerenza e di 

coesione. Non commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera un'ottima organizzazione del 

testo anche in funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera dettagliata 

arricchendoli in modo personale. Dimostra un'ottima capacità di selezionare e di parafrasare i concetti 

principali e di stilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti appropriati, variati. 

Commette qualche imprecisione grammaticale e/o lessicale che non oscura il significato e rari errori 
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minori di ortografia o di punteggiatura. Rispetta bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 

commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera una buona organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera precisa con qualche dettaglio 

personale. Buona capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e 

connettori. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime per iscritto con alcune forme complesse, lessico e contenuti appropriati e 

abbastanza variati. Commette qualche errore grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la 

comprensione e alcuni errori d'ortografia e di punteggiatura. Rispetta abbastanza bene le caratteristiche 

di coerenza e di coesione. Adopera una discreta organizzazione del testo anche in funzione dello scopo. 

Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera completa con qualche dettaglio personale. Discreta 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime per iscritto usando spesso forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono 

sempre appropriati. Ci sono parecchi errori di ortografia, di grammatica e di punteggiatura, ma non 

ostacolano sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e di coesione e 

dimostra una parziale capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera succinta. Parziale capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime per iscritto usando forme semplici e con parecchi errori grammaticali e lessicali 

che talvolta rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in modo 

appropriato. Ci sono errori di ortografia e di punteggiatura. Non rispetta sempre le caratteristiche di 

coerenza e di coesione dimostrando una limitata capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera scadente. Limitata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti 

principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime per iscritto con molti errori grammaticali e lessicali che rendono la comprensione 

difficile. Usa pochi vocaboli e in modo inappropriato con numerosi errori di ortografia e di punteggiatura. 

Non rispetta le caratteristiche di coerenza e di coesione dimostrando una mancata capacità di 

organizzare un testo e di ottenere uno scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. 

Mancata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 3/2/1 
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Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Manca contenuto o non è 

pertinente alla richiesta. Non riesce ad organizzare un testo. Grave mancanza di capacità di selezionare e 

di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

 

 

Conoscenza ed uso delle strutture/funzioni/lessico   

 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa le funzioni linguistiche affrontate (92% - 100%) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche affrontate (84%) 

 

VOTO: 7 

In genere lo studente dimostra una discreta conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 

con proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa una buona parte delle funzioni linguistiche 

affrontate (77%) 

 

VOTO: 6 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in parte, 

e con discreta proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa, le principali funzioni linguistiche 

affrontate. (70%) 

 

 

VOTO: 5 

Lo studente conosce alcune delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre in 

grado di riutilizzare bene. (58%) 
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VOTO: 4 

Lo studente conosce poche delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è in grado di 

utilizzare. (46%) 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una conoscenza molto scadente delle strutture/funzioni linguistiche più comuni. 

Non è in grado di utilizzarle. (34%=3, 20% =2, < 20%= 1) 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

Possibili alcuni temi comuni con Italiano, storia e storia dell’arte 

 

 

Le insegnanti 

Maria Gabriella Stoppa 

Anna Castaldo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2013-2014. 

 
AMBITO DISCIPLINARE:…LINGUA INGLESE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: 
INDIRIZZO:    LICEO ARTISTICO                                                                            CLASSI   5°A  5°B 
 
 
 

 

COMPETENZE  

 

SECONDO IL LIVELLO B1/2: DISPONE DI STRUMENTI LINGUISTICI E DI LESSICO 

SUFFICIENTI PER RIUSCIRE AD ESPRIMERSI, CON QUALCHE ESITAZIONE E PARAFRASI, 

SU ARGOMENTI VARI, MA I LIMITI LESSICALI LO/LA PORTANO A RIPETERE E AD AVERE A 

VOLTE QUALCHE DIFFICOLTA’ DI FORMULAZIONE. DISPONE DI UN REPERTORIO 

LINGUISTICO SUFFICIENTE PER RIUSCIRE A FARE DESCRIZIONI CHIARE, ESPRIMERE 

PNTI DI VISTA E SVILUPPARE ARGOMENTAZIONI,  PUNTI SALIENTI DI UN CONCETTO O 

DI UN PROBLEMA ED ESPRIMERE PENSIERI SU ARGOMENTI DI CULTURA QUALI LA 

MUSICA O I FILM.E’ IN GRADO DI COLLEGARE FRASI SEMPLICI USANDO I CONNETTIVI 

PIU’ USUALI PER  RACONTARE UNA STORIA O DESCRIVERE QUALCOSA. E’ IN GRADO DI 

USARE UN NUMERO LIMITATO DI ELEMENTI RELATIVAMENTE BREVI E SEMPLICI IN UNA 

SEQUENZA LINEARE PER PUNTI. E’ IN GRADO DI SVILUPPARE UNA DESCRIZIONE O UNA 

NARRAZIONE CHIARA, ESPANDENDONE O SVILUPPANDONE I PUNTI SALIENTI CON 

L’AGGIUNTA DI ELEMENTI ED ESEMPI PERTINENTI. 

CAPISCE VARI TIPI DI TESTO PE R L’ASCOLTO E LA LETTURA 

INTERPRETA UN TESTO LETTERARIO E LO SA ESPRIMERE ORALMENTE E PER ISCRITTO 

ANCHE TESTI CHE PERMETTANO COLLEGAMENTI DI CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI) 

 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

VIENE QUI DATA LA SCANSIONE ESEMPLIFICATIVA MESE PER MESE   DEL TESTO 

“LITERARY HYPERLINKS”E DEL MATERIALE FORNITO IN FOTOCOPIA 

 

REVISIONE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI GRAMMATICALI ED ESPANSIONE DEL LESSICO  

MODULO 1 : CONFLICTS : 

THE RUSSEL-EINSTEIN MANIFESTO (FOTOCOPIE) 

FILM : APOCALYPSE NOW 

J. CONRAD: BRANI TRATTI DAL ROMANZO “HEART OF DARKNESS” 

WAR POETS 
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NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO-FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

W. GOLDING: BRANI TRATTI DA “ LORD OF THE FLIES” 

MODULO 2: THE HUMAN RIGHTS 

A SHORT HISTORY OF HUMAN RIGHTS 

W. BLAKE: “THE CHIMNEYSWEEPER” 

MARY SHELLEY  “FRANKESTEIN” (BRANI SUL LIBRO) 

ARTICOLO DI GIORNALE: NORTH AFRICAN BOAT MIGRANTS LANDS ON LAMPEDUSA 

(THE GUARDIAN) 

C. BRONTE : BRANO TRATTO DA “JANE EYRE” 

C. DICKENS : BRANO TRATTO DA “OLIVER TWIST” 

MODULO 3: WORK 

C. DICKENS “COKETOWN” 

ART AND CRAFT 

G. ORWELL BRANI TRATTI DA “1984” 

V. WOOLF: BRANI TRATTI DA “ A ROOM OF ONE’OWN” 

ARTICOLI DI GIORNALE 

 MODULO 4: THE WORLD OF COMMUNICATION 

FILM “THE TRUMAN SHOW 

G. ORWELL: BRANI TRATTI DA “1984” 

A. HUXLEY: BRANI TRATTI DA “BRAVE NEW WORLD” 

ARTICOLI DI GIORNALE 

 

 

MODULO 5: THE ENVIROMENT 

TURNER AND CONSTABLE 

W. WORDSORTH : SOME POEMS 

ARTICOLI DI GIORNALE 
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MARZO-APRILE 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

 

 

 CONOSCENZE 

 

 

(FUNZIONI 
COMUNICATIVE) 

 

  ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE E RELATIVE AD AMBITI DI IMMEDIATA RILEVANZA: 

INFORMAZIONII  SULLA PERSONA E SULLA FAMIGLIA , ACQUISTI, GEOGRAFIA LOCALE, 

LAVORO, ARGOMENTI FAMILIARI E ABITUALI.  ASPETTI DEL PROPRIO VISSUTO E DEL 

PROPRIO AMBIENTE CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI IMMEDIATI VIAGGIANDO IN UNA 

REGIONE IN CUI SI PARLA LA LINGUA STRANIERA.  DESCRIZIONE DI ESPERIENZE, 

AVVENIMENTI, SOGNI SPERANZE E AMBIZIONI.  MOTIVAZIONI E SPIEGAZIONI SU OPINIONI 

E PROGETTI. LINGUAGGIO SPECIFICO LEGATO AGLI ARGOMENTI STORICI, LETTERARI E DI 

ATTUALITA’ 

 

 

METODOLOGIA  
 

 

 

L’ORIENTAMENTO METODOLOGICO SEGUITO E’ QUELLO DELL’APPROCCIO COMUNICATIVO 

INTEGRATO NOZIONALE-FUNZIONALE, CUI SONO IMPRONTATI I LIBRI DI TESTO. 

L’UNITA’ DIDATTICA VIENE ARTICOLATA NEI PRIMIL IVELLI NELLE SEGUENTI FASI: 

-FASE INTRODUTTIVA, AVENTE LO SCOPO DI MOTIVARE L’ALUNNO, DI FACILITARE LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO, E RIATTIVARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-PRESENTAZIONE DEL TESTO 

- CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE 

- LAVORO SUL TESTO E CIOè ANALISI DEL TESTO SUL PIANO LESSICALE-GRAMMATICALE 

(METODO INDUTTIVO PER LA GRAMMATICA) 

- FASE DEGLI ESERCIZI, DA QUELLI STRETTAMENTE RIPRODUTTIVI FINO A QUELLI CHE 
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CONSENTONO L’USO PERSONALE DELLA LINGUA IN SIMULAZIONE 

- FASE DI CONTROLLO, PER VERIFICARE SE L’OBIETTIVO DI VLTA IN VOLTA FISSATO E’ 

STATO RAGGIUNTO 

-EVENTUALE RIPRESA DEGLI ARGOMENTI NON ASSIMILATI 

STRUMENTI UTILIZZABILI: REGISTRATORE, GIORNALI O RIVISTE, COMPUTER , DVD 

IN PARTICOLARE ALL’INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO SI GIUNGE 

ATTRAVERSO UN LAVORO GUIDATO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI ED ELEMENTI UTILI 

A TAL FINE, CUI SI AGGIUNGONO, PER UNA PIU’ APROFONITA COMPRENSIONE, NOTIZIE 

RIGUARDANTI L’AUTORE, IL CONTESTO SOCIOPOLITICO E IL MOVIMENTO LETTERARIO DI 

CUI FA PARTE 

MICROLINGUA: LETTURA ESTENSIVA ED INTENSIVA DI TESTI SCELTI  IN ACCORDO CON I 

PARALLELI PROGRAMMI DI ITALIANO, STORIA E RELIGIONE 

 

 

  
 MODALITÀ DI VERIFICA  
(Per i criteri di 

valutazio
ne si 
rimanda 
alla 
griglia 
allegata ) 

 

 

 

 

-TEST GRAMMATICALI-LESSICALI PER IL CONTROLLO DELL’ACQUSIZIONE DELLE NOZIONI 

-TEST DI ASCOLTO PER IL CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE ORALE 

- DETTATI 

-CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA ORALE ATTRAVERSO UN PROCESSO CONTINUO 

DI VERIFICA INFORMALE DURANTE LE ATTIVITA’ SVOLTE IN CLASSE E MOMENTI PIU’ 

FORMALI VOLTI A VERIFICARE LE ABILITA’ ISOLATE O INTEGRATE 

- CONTROLLO DELL’ABILITA’ PRODUTTIVA SCRITTA:  

NEL COMPLESSO GLI STUDENTI AVRANNO 2 VALUTAZIONI SCRITTE NEL TRIMESTRE E 

TRE VALUTAZIONI SCRITTE E ORALI NEL PENTAMESTRE 

BREVI SAGGI SUGLI ARGOMENTI SVOLTI 

DOMANDE A RISPOSTA  APERTA E A RISPOSTA MULTIPLA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

   

L’alunno viene reso consapevole dei criteri dì valutazione che vengono adottati nel 
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giudicare le sue prestazioni.  

  Si allega la tabella dettagliata di valutazione utilizzata dagli insegnanti del dipartimento 

di Lingue del Liceo Artistico 

E’ importante sottolineare come nell’ottica dell’approccio comunicativo l’errore più 

grave sia quello che impedisce o distorce la comunicazione.  Graveranno in misura 

minore l’errore grammaticale e lessicale, l’uso sbagliato del registro linguistico, il lieve 

errore ortografico o di pronuncia. 

Se nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto 

esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 70%  

delle risposte corrette, nella produzione linguistica si prendono in considerazione sia il 

contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione orale, 

pronuncia, intonazione, scioltezza nella formulazione del messaggio. La media delle varie 

valutazioni darà il voto finale della singola prova. 

La valutazione ‘formativa’ darà agli studenti informazioni sul livello raggiunto e al 

docente elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero. La valutazione globale terrà conto dei 

risultati delle prove e di elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

Tabelle di valutazione delle competenze 

 

Le seguenti tabelle di valutazione delle competenze sono di riferimento e possono 

essere modificate a seconda del variare della difficoltà delle prove. 

Comprensione della lingua scritta 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima comprensione del testo e di aver capito perfettamente la sua funzione. 

Comprende quasi tutte le informazioni specifiche richieste e non commette errori né imprecisioni 

nell’esecuzione delle risposte. (92%= 9, > 92%=10) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito bene la sua funzione. Comprende 

molte informazioni specifiche richieste (almeno 84%) Non commette gravi errori linguistici nell’esecuzione 

delle risposte ma solo qualche imprecisione. 
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VOTO: 7 

Lo studente dimostra una buona comprensione del testo e di aver capito abbastanza bene la sua funzione. 

Comprende una buona parte delle informazioni specifiche richieste (almeno 77%). Commette qualche errore 

linguistico nell’esecuzione delle risposte. 

 

 VOTO: 6 

Nonostante qualche incertezza lo studente dimostra una comprensione essenziale del testo. Comprende 

parzialmente le informazioni specifiche richieste (almeno 70%). Non commette molti errori gravi 

nell’esecuzione delle risposte 

 

VOTO: 5 

Lo studente dimostra alcune incertezze nella comprensione del testo e di non aver capito bene la sua 

funzione. Comprende circa 58% delle informazioni specifiche richieste. Commette errori gravi 

nell'esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 4 

Lo studente dimostra parecchie incertezze nella comprensione del testo e di aver capito poco la sua 

funzione. Comprende solo alcune delle informazioni specifiche richieste (circa 46%). Commette spesso errori 

gravi nell’esecuzione delle risposte. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una minima/nessuna comprensione del testo. Comprende pochissimo/niente delle 

informazioni specifiche richieste. Si esprime in modo scorretto e incomprensibile nell'esecuzione delle 

risposte. (34% o inferiore) 

 

Produzione nella lingua orale 
 

 VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia ed intonazione. La forma e il lessico usati sono complessi, 

variati e quasi sempre appropriati senza gravi errori o imprecisioni linguistiche. Lo studente interagisce in 

modo disinvolto con coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima capacità comunicativa. Espone e 

sviluppa i concetti e i contenuti in maniera molto dettagliata arricchendoli in modo personale. Ricorda quasi 

tutte le informazioni richieste riguardanti l' argomento trattato. 
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VOTO: 8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia ed intonazione e qualche lieve imprecisione di forma o di 

lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed abbastanza variato con strutture complesse dimostrando una 

buona capacità comunicativa. Il linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 

precisa con qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte le informazioni richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia ed intonazione con qualche errore grammaticale (e/o 

lessicale) che non pregiudica la comprensione. Tenta di usare strutture complesse e vocaboli nuovi ma non 

sempre in modo appropriato. Il linguaggio è abbastanza scorrevole. Lo studente espone e sviluppa i concetti 

e i contenuti in maniera completa e ricorda molte informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento 

trattato. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di forma o di 

lessico che talvolta rendono la comprensione un po' difficile. Tenta di usare nuovi vocaboli ma le strutture 

sono spesso semplici. La scorrevolezza deI linguaggio è accettabile. Lo studente espone e sviluppa i concetti 

e i contenuti in maniera succinta, e ricorda l'essenziale delle informazioni specifiche richieste riguardanti 

l'argomento trattato. 

 

VOTO: 5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e di intonazione e con errori di forma o di lessico 

che rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali c strutture semplici ma non sempre in modo 

appropriato. Interagisce con esitazioni che rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e sviluppa i 

concetti e i contenuti in maniera scadente. Ricorda solo alcune informazioni specifiche richieste riguardanti 

l’argomento trattato. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, strutture e vocaboli non appropriati e 

spesso scorretti. Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. 

Ricorda pochissime informazioni specifiche richieste riguardanti l'argomento trattato. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Non sa usare gli elementi 

formali della lingua e interagisce solo raramente limitandosi a parole isolate. Non riesce ad esporre i concetti 
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e i contenuti e non ricorda le informazioni specifiche richieste riguardanti l 'argomento trattato. 

 

 

 

Produzione nella lingua scritta 

 

VOTO: 10/9 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti quasi sempre appropriati, 

variati e senza errori gravi. Rispetta perfettamente le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 

commette errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera un'ottima organizzazione del testo anche in 

funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in modo 

personale. Dimostra un'ottima capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di stilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 8 

Lo studente si esprime per iscritto con molte forme complesse, lessico e contenuti appropriati, variati. 

Commette qualche imprecisione grammaticale e/o lessicale che non oscura il significato e rari errori minori 

di ortografia o di punteggiatura. Rispetta bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. Non commette 

errori di ortografia o di punteggiatura. Adopera una buona organizzazione del testo anche in funzione dello 

scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera precisa con qualche dettaglio personale. Buona 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 7 

Lo studente si esprime per iscritto con alcune forme complesse, lessico e contenuti appropriati e abbastanza 

variati. Commette qualche errore grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la comprensione e alcuni 

errori d'ortografia e di punteggiatura. Rispetta abbastanza bene le caratteristiche di coerenza e di coesione. 

Adopera una discreta organizzazione del testo anche in funzione dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i 

contenuti in maniera completa con qualche dettaglio personale. Discreta capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 6 

Lo studente si esprime per iscritto usando spesso forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono sempre 

appropriati. Ci sono parecchi errori di ortografia, di grammatica e di punteggiatura, ma non ostacolano 

sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di coerenza e di coesione e dimostra una 

parziale capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in maniera succinta. 

Parziale capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 
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VOTO: 5 

Lo studente si esprime per iscritto usando forme semplici e con parecchi errori grammaticali e lessicali che 

talvolta rendono la comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in modo appropriato. Ci 

sono errori di ortografia e di punteggiatura. Non rispetta sempre le caratteristiche di coerenza e di coesione 

dimostrando una limitata capacità di organizzare un testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 

maniera scadente. Limitata capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 

sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 4 

Lo studente si esprime per iscritto con molti errori grammaticali e lessicali che rendono la comprensione 

difficile. Usa pochi vocaboli e in modo inappropriato con numerosi errori di ortografia e di punteggiatura. 

Non rispetta le caratteristiche di coerenza e di coesione dimostrando una mancata capacità di organizzare 

un testo e di ottenere uno scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera molto scadente. Mancata 

capacità di selezionare e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente si esprime in modo completamente scorretto o incomprensibile. Manca contenuto o non è 

pertinente alla richiesta. Non riesce ad organizzare un testo. Grave mancanza di capacità di selezionare e di 

parafrasare i concetti principali e di utilizzare sinonimi e connettori. 

 

 

 

Conoscenza ed uso delle strutture/funzioni/lessico   

 

VOTO: 10/9 

Lo studente dimostra un'ottima conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa le funzioni linguistiche affrontate (92% - 100%) 

 

VOTO: 8 

Lo studente dimostra una buona conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con proprietà 

grammaticale ed efficacia comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche affrontate (84%) 
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VOTO: 7 

In genere lo studente dimostra una discreta conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza con 

proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa una buona parte delle funzioni linguistiche affrontate 

(77%) 

 

VOTO: 6 

Lo studente dimostra una sufficiente conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in parte, e 

con discreta proprietà grammaticale ed efficacia comunicativa, le principali funzioni linguistiche affrontate. 

(70%) 

 

 

VOTO: 5 

Lo studente conosce alcune delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre in 

grado di riutilizzare bene. (58%) 

 

VOTO: 4 

Lo studente conosce poche delle strutture/funzioni linguistiche più comuni che tuttavia non è in grado di 

utilizzare. (46%) 

 

VOTO: 3/2/1 

Lo studente dimostra una conoscenza molto scadente delle strutture/funzioni linguistiche più comuni. Non è 

in grado di utilizzarle. (34%=3, 20% =2, < 20%= 1) 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

Possibili alcuni temi comuni con Italiano, storia e storia dell’arte 

 

 

Le insegnanti  Gabriella  Stoppa, Anna 
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