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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE    
 
La classe IV B è formata da 23 allievi disponibili al dialogo didattico-educativo.  Dal punto di vista disciplinare  

sono responsabili e corretti.  Una buona parte della classe lavora con atteggiamento propositivo 

mostrando  di aver raggiunto un livello di maturità e di formazione  personale superiore alla media.   

Dall’analisi della situazione didattica, per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze, 

emerge una situazione che può essere così riassunta: il 30% degli allievi  ha  acquisito un buon 

metodo di studio con conoscenze pregresse buone e competenze  valide; un altro 40%  della classe 

ha maturato una condizione personale di conoscenze e competenze adeguate e il restante 25% 

mostra abilità non ancora definite e  necessita  di un lavoro di revisione più consistente e 

sistematico per mancanza di studio regolare. 

 

 

Finalità IV  anno  

 

Le finalità del IV anno  mirano a  far sviluppare nell’allievo la capacità di comprendere ed 

apprezzare un’opera letteraria  e di focalizzare l’attenzione dei ragazzi su tematiche culturali al 

fine di sviluppare  le loro capacità critiche. La finalità dell’iter didattico è il raggiungimento del 

livello B/B2. Si realizzeranno inoltre esperienze nell’uso della lingua in attività pluridisciplinari. 

Si privilegerà l’uso costante della lingua  straniera e le differenze culturali saranno vissute come 

ricchezza nello sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze  in un’ottica 

interculturale.   

 

 
OBIETTIVI  D’APPRENDIMENTO  PER IL IV ANNO 
 
STANDARD  MINIMI  IN  TERMINI  DI  CONOSCENZE  E  D I  ABILITA’  
 
Al termine del corso di studio gli allievi dovranno aver acquisito una competenza comunicativo - 

relazionale che li metta in grado di: 
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• Comprendere le idee fondamentali di testi anche complessi su argomenti concreti, astratti e 

legati strettamente al percorso letterario 

• Esprimere ed argomentare un’opinione su argomenti d’attualità.  

• Saper analizzare e contestualizzare un testo letterario.  

• Essere in grado di produrre relazioni esplorando i testi assegnati 

• Saper analizzare gli elementi linguistici ai vari livelli:testuale, lessicale, sintattico, etc. 

• Essere in grado di  riutilizzare informazioni  in progetti specifici (research-action) lavorando 

su compiti assegnati 

• Essere in grado di documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine, precisione ed 

autonomamente  

Per le competenze linguistiche il riferimento è il livello B2.  

 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI  E  RUOLO  SPECIFICO  DELLA  DISCIPLINA  NEL 
LORO RAGGIUNGIMENTO 
 
 
 
COMPORTAMENTALI:  

• Affrontare positivamente gli insuccessi 

• Lavorare in modo autonomo e consapevole ponendosi obiettivi a “breve, medio e lungo 

termine” 

• Riuscire ad instaurare un sereno rapporto interpersonale 

• Avere atteggiamenti responsabili e civili 

• Essere in grado di saper valutare il proprio prodotto 

• Essere responsabile delle conseguenze delle proprie scelte 

• Riuscire a lavorare in sinergia con il gruppo. 

• Strategie obiettivi comportamentali 

• Responsabilizzare e dare fiducia 

• Assegnare ruoli diversificati all’interno del gruppo 

• Discussione aperta e confronto di vedute nel gruppo classe 
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COGNITIVI:  
• Consolidamento del livello culturale 

• Saper interpretare ed analizzare le informazioni acquisite, commentandole in modo efficace 

e con linguaggio appropriato 

• Saper documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine e precisione 

• Strategie obiettivi cognitivi 

• Research-action; problem solving; simulation; Cooperative learning 

• Analisi testuali; mappe concettuali;  

• Uso del vocabolario, di testi specifici e di materiali vari per la decodifica e la ricerca 

• Itinerario didattico integrato con le materie affini. 

 
 
 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE   DEI   CONTENUTI   
 
  
 Texts:  J. § L. Soars “New Headway” –pre intermediate- Oxford. 
Mariella Ansaldo “EL English in literature” -Up to 18th century (I volume) 
Mariella Ansaldo “EL English in literature” -Romant ics and Victorians ( II volume) 
 
                                                                       
I°  module: Elisabethan period(dal 15/09 - 22/10) 
Literature:  

• Teaching Unit 1: The Elizabethan age 
• Teaching Unit 2:  William Shakespeare  

                                                     The Tragedy: Hamlet 
Activity from New Headway   
 
II°  module: The age of revolution( 23/10 - 16/12) 
 

• Teaching Unit 1: The Historical context: From James I to William of Orange 
• Teaching Unit 2:  The social context: The Puritans  
• Teaching Unit 3:  The Literary context  
                                     J. Milton 
                                     Paradise Lost 

 
Activity from New Headway   
 
III° module:  The Augustan age ( 17/12 - 15/02) 
 

• Teaching Unit 1:The Historical context 
• Teaching Unit 2: The social-cultural setting:  urban and rural society 
• Teaching Unit 3:The Literary  context: Editorial habits 

                                                                  Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
                                                                   Lionel Stivenson’s critic “the illusion of reality”.  
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IV° module: From 18th al 19th  century( 16/02 - 18/04)  
• Teaching Unit 1:The Historical context 
• Teaching Unit 2: The social-cultural setting: The industrial revolution 
• Teaching Unit 3:The Literary  context: The Gothic novel; 

                                                                             Mary Shelley: Frankenstein; 
                                                                             Rousseau’s conception of man;  
                                                                             The myth of Prometheus; 
  
V° module: Romanticism (dal 19/04 al 30/05) 
 

• Literature . William Blake: Songs of innocence and Songs of experience; 
                                 Persey Bessie Shelley: “ode to the west wind”; 
                                 Mary Wollstonecraft:” A vindication of the rights of woman”. 
 
 

Culture: Art in the Romantic age 
 
Per la compresenza con il madrelingua il Dipartimento ha concordato Moduli sul turismo per 
adempiere alle indicazioni ministeriali di aggancio della didattica con il territorio.   
 
 
PROGRAMME  “TOURISM” 
 
Subject  
 

Contents Functions and 
Grammar 

Hours 

 
 

1) What is 
Tourism? 
 

Discuss the 
forthcoming 
project  
. What is tourism? 
. Aspects of 
tourism  

Vocabulary input, 
Class discussion 

1 hour 

2) Eco Tourism Explaining how 
Tourism has 
changed today and  
. Environmental 
impact of tourism 
.Ethical Tourism 
. Sustainable 
Tourism. 

Speaking, pair and 
group work. 

1 hour 

3) Types of 
Holidays 

. Types of Holiday 

. Gap year 

. Agencies or 
D.I.Y? 

Reading, speaking 
and pair work 

1 hour 

4) Hotels, 
facilities and 
types of 
alternate 

Discussing 
accommodation 
and the in and out 
of the hotel 

Brochure reading, 
matching, pair 
work and 
conversation. 

1 hour 
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accommodat
ion 

 

industry and 
facilities they 
provide tourists 

5) Airports and 
Airline 
Travel 

The business 
within the airline 
industry. 
. Low cost airlines 
. Airports 
. Ticketing 
 

Focus on language 
use, conversations. 

1 hour 

6) Jobs within 
the Tourism 
Industry 

 

Discussing 
varieties of of jobs 
and careers within 
the tourism 
industry 

How to write a 
cover letter, 
replying to an 
advertisement, 
summarizing a 
text. 

1 hours 

7)Attractions and 
Events Tourism 
 

Considering local 
attractions and 
Events for tourism 
needs 

Reading 
pamphlets, use of 
power adjectives. 
What’s on and 
where? 

1 hours 

8) Itineraries Types and their 
uses, what to 
include and where 
to find and how to 
build. 

Reading and 
constructing an 
itinerary 

1 hour 

9)Travel Agencies 
 

The business of the 
travel agency and 
services they 
provide. 

The package tour. 
Discussing the 
future of the 
Travel agency. 
 
 
 
 
 

1 hour 

10) Promoting an 
Area and Tourism 
Marketing 
 

How we can 
advertise an area 
and make it into a 
tourist destination. 
How to advertise 
for maximum 
results. 
 
 

Brochure 
comparison 
Marketing aspects. 
Language use. 
Promoting 
“Naples”. 

1 hour 
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11)   
Customer Care 
 
 
 

Dealing with 
customers and 
complaints and 
problems within 
the tourism 
industry 

Speaking, listening 
Usage of formal 
language. 
Responding to a 
complaint. 

1 hour 

12) Work on 
brochure and 
pamphlet  

Students to 
complete their 
project and present 
their final work. 

Presentation and 
marking of 
Tourism project 

1 hour 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Griglie di valutazione, per i livelli minimi di conoscenze e competenze, concordate nel 
Dipartimento:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza 
Culturale 
 

 
Livello B1/B2 
 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
della lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti di 
più immediato interesse del liceo: conoscenza delle linee fondamentali 
della storia della letteratura dalle origini fino al Romanticismo, inseriti nel 
contesto storico-sociale.Conoscenza dei termini essenziali del discorso 
letterario per un'analisi letteraria. Comprende e contestualizza testi 
letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle 
tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta 
testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti dalla cultura  
straniera; Possesso del lessico fondamentale per esprimersi su argomenti 
vari di tipo culturale e di interesse generale. Utilizza la lingua straniera 
nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; 
utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio. 
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Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente 
comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 
attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti 
strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
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Competenza 
 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a 
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema 
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in 
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su 
conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione 
della trasferibilità ad altre lingue. 
 
 

 
 
 
 
 
Capacità 
 

Lo studente sa: 
• esprimere il proprio parere su argomenti d'interesse generale. 
• esprimere la propria opinione sugli autori e gli argomenti trattati.  
• operare semplici collegamenti e mettere in relazione tra loro testi, 

opere e autori trattati. 
• spiegare il proprio punto di vista su argomenti vari. 

 
 
Livelli di competenza auto valutativi in riferimento alle quattro abilità secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

  B1 B2 

 
 
 
 
 

Ascolto 

Riesco a capire gli elementi 
principali in un discorso chiaro 
in lingua standard su 
argomenti familiari. Riesco a 
capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio 
interesse, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari/ trasmissioni TV 
che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.  

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Lettura Riesco a capire testi scritti di 
uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro. Riesco 
a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di 
desideri contenuta in lettere 
personali.  

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.  
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Interazione Riesco ad affrontare molte 
delle situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua. 
Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita 

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con 
parlanti nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni.  

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

 
Produzione 

orale 

 
Riesco a descrivere, 
collegando semplici 
espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i miei sogni, le 
mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e 
spiegare brevemente opinioni 
e progetti. Riesco a narrare una 
storia e la trama di un 
libro/film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

 
Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.  

PRODUZIO
NE 

SCRITTA 

Produzione 
scritta 

Riesco a scrivere testi semplici 
e coerenti su argomenti a me 
noti o di mio interesse. Riesco 
a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e 
impressioni.  

Riesco a scrivere testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a scrivere saggi e relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni a favore o 
contro una determinata opinione. 
Riesco a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.  
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Contents  for the inter-discipline thematics: 
 
SPAZIO  E  TEMPO 
 
Romanticism 
The Victorian age historical setting 
The Aesthetic movement 
From the Civil War to World War I 
The age of modernism(from 1900 to 1920) 
The Contemporary world 
 
IL  VIAGGIO 
 
Feminism during the centuries 
From The Grand Tour to nowdays 
Travelling through the century  
 
LA  GLOBALIZZAZIONE  CULTURALE 
 
History of ideas: M. Arnold & T. H. Huxley opinions 
The age of modernism 
Feminism and modernism 
The contemporary world 
 
INTELLETTUALI,  SOCIETA’  ED  ISTITUZIONI 
 
Victorian women writers 
Charles Dickens: Hard Times 
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Lionel Stivenson’s critic “the illusion of reality”.  
 
L’UOMO,  LA  NATURA  E  L’UNIVERSO 
 
From the concept of the nature in the eighteenth century to nowdays 
Charles Darwin’s  theory   
The metaphor of the double 
 
 
Tematiche da sviluppare nel triennio 
 
 
Nel Dipartimento di lingua si sono concordate  le seguenti tematiche da sviluppare nel triennio con eventuali percorsi 
pluridisciplinari  
nelle singole classi: 
 
 

1. Globalizzazione culturale e scientifica 
2. L’eroe e l’anti-eroe 
3. La diversità 
4. Il viaggio 

 
 
 
 

Obiettivi Contenuti Triennio Tempi Metodi/ Mezzi e Strum. 
Conoscenze 
-Dei generi letterari e delle loro 
convenzioni 
-Dei periodi storici studiati nei 
loro aspetti politici, economici e 
sociali 
-Della produzione letteraria 
relativa ai periodi storici presi in 
esame 
-Delle tematiche e delle 
caratteristiche formali degli 
autori  
studiati 
Capacità 
-Espressive e ricettive in lingua 
straniera 
-Saper cogliere il valore 
contestuale degli elementi 
linguistici e l’impatto semantico 
delle figure retoriche e di altre 
forme interpretative di discorso 
letterario- critico dei testi 
letterari analizzati 
 
Competenze 
-Strategie di lettura e di 
interpretazione di testi letterari e 
di altri generi 
-Elaborazione verbale e scritta 
di argomenti di studio, di ricerca 
e di riflessione 
-Traduzione  testi 

 
I        The Feudal system 
Chaucer: the Canterbury       Tales 
II       The Augustan age 
III      The Romantic Period 
 
 
 
 
I   The ballads; Medieval    drama 
II Editorial habits in the18c. 
III    The Victorian Age 
 
 
 
 
 
I Elizabethan theatre:      
Shakespeare 
II Pre-romanticism  
III    The Modern literary 
production 
 
 
 
 
I      Renaissance 
II    Romanticism 
III  The contemporary age: after 
the 2nd world war 
 
 
  

 
 
Ottobre 2012  
 
 
 
 
 
 
Novembre - Dicembre  2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio- Febbraio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Maggio 2013  
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 
 
Lezione propositiva 
 
Visione di Film in lingua 
 originale. 
 
Analisi testuale 
 
progettualità “CLIL” 
 
Esercitazioni con attività 
 sintattico- grammaticale 
 
Libri di testo  
 
 fotocopie 
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ATTIVITA’  DI  RECUPERO  E  DI  SOSTEGNO  CHE  SI  INTENDONO  ATTIVARE  PER  
COLMARE  LE  LACUNE  RILEVATE NEL I BIENNIO E NEL TRIENNIO 
 

 

Le attività di recupero e di sostegno nel biennio si baseranno su:  

• Obiettivi realistici, cioè a breve  termine, chiaramente definiti e facilmente verificabili 

      ( anche e soprattutto da parte degli allievi ); 

• Obiettivi definiti in termini di “tasks” ovvero compiti che lo studente deve essere in grado di 

svolgere per dimostrare di aver raggiunto l’obiettivo. 

Nel triennio l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione dei contenuti linguistici sia di 

letteratura che di storia del periodo oggetto di studio con analisi dei testi e delle tecniche narrative. 

Puntuale attenzione sarà data alla riflessione grammaticale ogni qual volta se ne presenterà 

l’occasione. 

Gli strumenti ed il metodo, utilizzati per tutte le attività, si baseranno sulle “banding system” cioè 

bande di descrizione del comportamento linguistico – comunicativo coerenti col tipo di 

programmazione adottato e basato su elementi deducibili dalle verifiche effettuate. 

 I syllabuses creati da questo tipo di programmazione saranno liste di controllo di quanto l’allievo 

dovrebbe saper fare ai vari livelli in termini di funzioni, nozioni, strutture e lessico divisi in 

“waystages” seguiti da “progress test” di tipo diagnostico. Con una programmazione di questo tipo , 

le verifiche consisteranno nel riproporre agli studenti lo stesso tipo di compito presentato in fase 

esercitativa (per i contenuti strettamente grammaticali), gli errori commessi faranno da “feedback”, 

non solo per l’insegnante ma anche per l’allievo (verifica formativa ). Per la letteratura saranno 

assegnati tasks di controllo dei contenuti ed esplorazioni testuali. Nella fase di correzione dei 

compiti gli allievi più svantaggiati saranno seguiti dai “tutors” all’interno dei gruppi di lavoro.   

Trascorso il periodo di recupero e di sostegno, l’allievo dovrà sostenere un ulteriore test, con i 

sottobiettivi non raggiunti per evidenziare i progressi fatti. In tale modo l’allievo non si troverà 

davanti ad un fallimento totale, ma a dei punti ben definiti su cui lavorare. 

  
 
METODOLOGIA  DI  INSEGNAMENTO  
 
METODOLOGIA, APPROCCI  E MODALITA’ DI LAVORO, VERIFICA E VALUTAZIONE                  
 

La metodologia utilizza un approccio metodologico di tipo funzionale comunicativo integrato sulle 

quattro abilità secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, basato 

sull’acquisizione di abilità e competenze, e sostenuto dalla conoscenza delle strutture strettamente 
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linguistiche. Ad inizio di anno si stipula, con gli allievi più deboli, un “contratto formativo 

personalizzato”. 

 Nell’ambito dell’acquisizione di una competenza linguistica più matura e consapevole, si privilegia 

l’approccio testuale ai documenti di carattere generale  e letterario. Per quest’ultimo, oltre 

all’analisi, si cura la contestualizzazione relativamente ad autori e periodi cercando nodi e 

connessioni con altre discipline, soprattutto per agevolare gli agganci pluridisciplinari in vista dei 

lavori prodotti dagli allievi per l’esame di stato. 

I supporti didattici di cui ci si avvale sono il laboratorio linguistico, riviste in lingua, supporti 

audiovisivi, moduli in compresenza con lettori di madrelingua. 

Gli approcci didattici sono strettamente connessi con le verifiche attuate dopo un certo lavoro 

svolto. Tali approcci sono vari e dipendono dall’adeguatezza del metodo rispetto agli obiettivi 

prefissati.  

ATTIVITA’ PER LA PRATICA LINGUISTICA E PER LA VERIF ICA per il II° biennio  

Strategie ed attività   
 
Attività:   listening to CDs, watching  videos, practicing  grammar, reading texts, 
reading newspaper, reading comprehension exercises, reporting , summarizing, 
writing texts ; 
In particolare, le tipologia  di verifica  si differenzieranno   all’interno del percorso 
didattico  a seconda che si tratti del  secondo biennio o del  quinto anno del corso di 
studi; pertanto saranno così individuate: 
 
Strategie:   role-playing, single/pair and group work, research-action, tasks into 
sequences; 
 
2° biennio:  reading and listening comprehension exercises and narrative texts and 
annotation attached with related exercises in textual analysis, written and oral 
summaries, creative writing, writing formal letters, paragraph composition, reading of 
texts relating to the  world of art, science, technology, tourism and related 
questionnaires, both written and verbal elaboration of specific texts, re-use of 
vocabulary in different linguistic contexts. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (CONTROLLO IN ITINERE DEL PROCESSO 
DI APPRENDIMENTO) 
La verifica formativa sarà effettuata quotidianamente per controllare la progressione 
dell’apprendimento o per andare ad apportare gli opportuni cambiamenti al percorso didattico 
ipotizzato. 
 

STRUMENTI  PER  LA  VERIFICA  SOMMATIVA (CONTROLLO DEL PROFITTO 
SCOLASTICO AI  FINI DELLA VALUTAZIONE) 
 

La verifica sommativa, sia all’orale che allo scritto, avrà una cadenza pressoché mensile ed è 
concepita come una verifica degli apprendimenti generali attraverso strumenti quali:  
tests soggettivi: interrogazioni tradizionali, scambi dialogici, analisi di un testo,questionari; 
riassunti; elaborati tests oggettivi impostati sul controllo delle singole capacità.  
L’analisi, su ogni singolo allievo, avverrà su standard quanto più oggettivi siano possibili, anche se 
si terrà conto del livello di partenza e di tutte le componenti che hanno caratterizzato sia l’iter 
didattico che la formazione personale. Si valuteranno i singoli planning, le schede di rilevazione e i  
tests pianificati che consentiranno di individuare l’evoluzione delle conoscenze, dei comportamenti 
e della maturità. Il tutto per consentire anche all’allievo di ripercorrere le tappe significative della 
sua evoluzione nello studio(effetto feed-back).  
 
 
Qui di seguito è pianificata la definizione dei termini usati nella verifica e nella valutazione.  
Seguono poi le griglie di valutazione: 

CONOSCENZA 
Sapere: nel senso di possedere conoscenze 
formali. 

Acquisizione di contenuti, di regole, procedure, metodi, 
tecniche  afferenti  l’area disciplinare 

COMPETENZA 
Saper fare: nel senso di saper utilizzare in 
concreto le conoscenze  acquisite 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per  produrre del 
nuovo (inventare, creare) 
è l’applicazione concreta delle conoscenze  a livello 
individuale 

CAPACITA’ 
Saper essere: nel senso di saper organizzare le 
conoscenze e le competenze anche in 
situazioni interattive 

Utilizzazione significativa e responsabile di determinate 
competenze in situazioni  in cui interagiscono più fattori  e/o 
più soggetti con “capacità elaborative, logiche, critiche” 
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Griglie di valutazione  biennio: impegno- attitudine- risultati progressi  

VOTO  Impegno e interesse Attitudine  Risultati e progressi 

3-4 

Lo studente non partecipa o partecipa 
minimamente ai processi di 

apprendimento se non in modo 
saltuario e privo di efficacia. 

Lo studente dimostra scarsa o carente 
motivazione e modeste attitudini in quanto 

riproduce solo con notevole difficoltà e 
limitata efficacia comunicativa suoni e 

strutture caratteristici della lingua. 

Lo studente non raggiunge gli obiettivi 
prefissati: la comunicazione è impedita dalle 

diffusissime e/o gravi carenze lessicali e 
strutturali. Nel corso dell’anno, inoltre, non si 

rileva alcun significativo miglioramento. 

5 

Lo studente dimostra un mediocre 
coinvolgimento nei processi di 

apprendimento che segue spesso con 
superficialità e in modo discontinuo. 

Lo studente dimostra attitudini non del tutto 
adeguate  in quanto riproduce con una certa 

difficoltà  comunicativa suoni e strutture 
caratteristici della lingua. 

Lo studente raggiunge solo parzialmente gli 
obiettivi. Commette  numerosi  errori e non sa 
esprimersi con sufficiente  efficacia. Ripete, 
anche se più volte corretto, gli stessi errori. 

6 

Lo studente dimostra un soddisfacente 
coinvolgimento nei processi di 

apprendimento che segue comunque 
con efficacia, anche se non sempre in 

modo costante. 

Lo studente non dimostra delle particolari 
attitudini ma sa comunque riprodurre suoni 
e strutture caratteristici della lingua in modo 

che la comunicazione risulti efficace. 

Lo studente raggiunge solo la competenza 
essenziale in quanto non riesce sempre ad 

esporre le proprie conoscenze con accuratezza 
e precisione.  

7 
Lo studente dimostra  coinvolgimento 

nei processi di apprendimento che 
segue con discreta costanza. 

Lo studente dimostra   attitudine allo studio 
della lingua, in quanto assimila e riproduce 
abbastanza autonomamente suoni e strutture 

caratteristici. 

Lo studente raggiunge la maggior parte degli 
obiettivi prefissati e consegue mediamente 

votazioni discrete  nelle singole prove. 

8 

Lo studente dimostra un buon 
coinvolgimento  nei processi di 
apprendimento che segue con 

costanza. 

Lo studente dimostra un’attitudine  buona 
allo studio della lingua, in quanto sa 

assimilare e riprodurre autonomamente 
suoni e strutture caratteristici. 

Lo studente raggiunge gli obiettivi prefissati e 
consegue mediamente votazioni buone  nelle 

singole prove. 

9-10 

Lo studente dimostra un ottimo 
coinvolgimento e una propensione ad 

approfondire lo studio in modo 
autonomo. 

Lo studente dimostra un’ottima attitudine 
linguistica e capacità di rielaborazione 

personale. 

Lo studente raggiunge gli obiettivi prefissati e 
consegue mediamente votazioni molto elevate 

nelle singole prove. 
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1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – II  BIENNIO -   prove scritte 

GIUDIZIO VOTO 

• Capacità di comprensione  

• Aderenza alla traccia  

• Conoscenza 
dell’argomento  

• Capacità di organizzazione e 
sintesi  

• Capacità di argomentazione 
e rielaborazione personale  

• Abilità espressive: 

(morfologia, sintassi,  

lessico)  

ECCELLENTE 10 

Comprende ed individua con 
precisione quanto richiesto dalla 
traccia evidenziando una conoscenza 
degli argomenti approfondita e 
completa. 

Organizza i contenuti in forma 
logica,accompagnandoli con 
argomentazioni efficaci e personali e 
mostrando un’elevata capacità di sintesi 

Si esprime con strutture linguistiche 
assolutamente corrette e ben collegate ,  anche 
complesse, con un lessico ricco e vario ed un 
registro linguistico appropriato ed articolato 

 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 
precisione quanto richiesto dalla 
traccia evidenziando una conoscenza 
degli argomenti approfondita  

Organizza i contenuti logicamente  
supportandoli  con argomentazioni  
soddisfacenti e personali mostrando 
spiccate capacità di sintesi 

 

Si esprime con strutture linguistiche corrette e 
ben collegate , con un lessico  vario ed un 
registro linguistico ben articolato 

BUONO 8 

Comprende ed individua in modo 
appropriato quanto richiesto dalla 
traccia evidenziando una conoscenza 
degli argomenti  corretta 

Organizza i contenuti logicamente  
inserendo  osservazioni personali o 

comunque pertinenti ,mostrando efficaci 
capacità di sintesi 

 

Si esprime con strutture linguistiche corrette , con 
un lessico  vario ed un registro linguistico 
appropriato. 

 

DISCRETO 7 
Comprende quanto richiesto dalla 
traccia, evidenziando conoscenze 

generalmente corrette 

Espone i contenuti in modo 
complessivamente   adeguato , a tratti in 
modo sintetico  

 

 

Si esprime con un linguaggio generalmente 
corretto e scorrevole sebbene talvolta compaiano 
errori morfo-sintattici,  grammaticali e/o lessicali.

 

SUFFICIENTE 6 
Comprende quanto richiesto dalla 
traccia sebbene non in tutte le sue 
articolazioni 

Espone i contenuti in modo superficiale e 
generico, non sempre in modo sintetico 

 
 
 
Si esprime in modo comprensibile non senza 
errori morfo-sintattici , grammaticali e/o lessicali
 

 

MEDIOCRE 5 

 

Comprende in modo non adeguato il 
contenuto della mtraccia e la sviluppa 

in modo limitato  

 

Struttura il discorso in modo poco 
organico, pur presentando alcune idee 

sufficienti; la sintesi non è sempre 
efficace 

Si esprime con diversi errori morfo-sintattici e di
lessico, rendendo non sempre chiaro il messaggio

 

 

INSUFFICIENTE 

4 

 

Comprende in modo limitato il 
contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali/Sviluppa in modo 
limitato la traccia 

Struttura il discorso in modo poco 
organico; non rilevante l’apporto 
personale 

Si esprime con numerosi errori morfo-sintattici e 
di  lessico, rendendo il messaggio spesso poco 
chiaro 
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TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 

 

Non comprende il contenuto e 
commette gravi errori di 

interpretazione/Non sviluppa la traccia 
nei suoi elementi fondamentali 

 

Non riesce a dar forma logica ai 
contenuti che risultano inconsistenti 

Usa strutture scorrette che spesso impediscono la 
comunicazione 

 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – II  BIENNIO -  prove oral i 

VOTO Conoscenze Competenze Capacitа 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite, 
articolate e arricchite 
da contributi personali. 

Riconoscimento di 
relazioni nell’ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare; 
utilizzo del linguaggio 
tecnico, 
appropriazione 
organica dei saperi. 

 
Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze acquisite; 
analisi e sintesi 
corrette e rielaborate 
in maniera personale. 
 

9 
Conoscenze complete, 
approfondite, 
articolate. 

Riconoscimento di 
relazioni nell’ambito 
disciplinare; uso delle 
conoscenze articolato 
e organico; utilizzo 
preciso del linguaggio. 

 
Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze acquisite; 
analisi e sintesi 
condotte in maniera 
pluridisciplinare. 
 

8 
Conoscenze adeguate, 
chiare e complete. 

Uso delle conoscenze 
disciplinari articolato e 
organico; 
appropriazione logica 
dei saperi. 

 
Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze acquisite; 
analisi e sintesi 
inserite in contesti 
ampi. 
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7 

Conoscenze di base 
adeguate, espresse con 
un lessico che 
denuncia 
comprensione. 

 
Uso delle conoscenze 
disciplinari organico 
ma essenziale; uso del 
linguaggio disciplinare 
essenziale ma preciso; 
appropriazione dei 
saperi non sempre 
logica. 

Applicazione imprecisa 
delle competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi inscritte in 
contenuti disciplinari 
di base.  

6 

Conoscenze espresse 
con una terminologia 
corretta e un lessico 
semplice. 

Uso delle conoscenze 
disciplinari essenziale. 

 
Applicazione parziale 
delle competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi inscritte in 
contenuti disciplinari 
di base. 
 

5 
Conoscenze espresse 
con una terminologia 
approssimata. 

Uso mnemonico dei 
contenuti acquisiti. 

 
Applicazione 
meccanica delle 
competenze acquisite; 
comprensione parziale 
dei tempi proposti; 
analisi e sintesi 
discontinua. 
 

4 

Conoscenze sommarie 
e frammentarie 
limitate a pochi 
argomenti. 

L’allievo dimostra di 
non aver compreso o 
studiato praticamente 
nulla.. 

 
Confusione nella 
comprensione dei temi 
proposti; 
individuazione non 
chiara di analisi e 
sintesi. 
 

3 
Mancanza di 
acquisizione delle 
conoscenze. 

Mancata acquisizione 
del linguaggio 
specifico. 

 
Mancata applicazione 
delle poche 
competenze. 
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NUMERO  VERIFICHE  SOMMATIVE  PREVISTE  PER  OGNI  PERIODO 

Le verifiche proposte, di tipologia differenziata, sono tese a sondare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti. I criteri per la valutazione orale sono:  correttezza, fluidità espositiva, pertinenza  

ed efficacia dell’interazione; per le prove scritte si considerano: pertinenza, correttezza formale,  

organizzazione ed originalità dei lavori prodotti. 

Si attueranno verifiche orali sistematiche e periodiche in relazione all’attività didattica svolta. Alla 

fine di ciascun modulo verrà preparata una verifica scritta che tenderà, insieme alle verifiche orali, a 

misurare la quantità dei contenuti assimilati e a valutare la qualità del metodo di lavoro. La 

correzione di ogni elaborato avverrà in un termine di tempo molto stretto. 

 

STRUMENTI  DI  LAVORO 

Libri di testo 
 
Laboratorio linguistico 
 
Fotocopie per le verifiche / approfondimenti. 
 
Dizionari 
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