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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE    
 
 La VD è formata da 22 allievi abbastanza disponibili al dialogo didattico-educativo.  Dal punto di 

vista disciplinare evidenziano un comportamento responsabile e corretto; per la partecipazione e 

l’interesse sembrano motivati allo studio anche se evidenziano una preparazione molto 

disomogenea. Infatti pochi allievi sembrano aver raggiunto una condizione personale sicura 

mostrando di aver acquisito conoscenze e competenze di un certo spessore. La maggior parte della 

classe non ha ancora acquisito un livello di formazione personale adeguato e si mostra incerta nel 

lavoro domestico di ricerca ed elaborazione. Un esiguo numero di allievi necessita di un maggiore 

impegno per poter far fronte ad una situazione pregressa non adeguata.    

OBIETTIVI TRASVERSALI   

 

                                       Comportamentali 

 
 
• Rispettare le norme di comportamento registrate nel Regolamento di Istituto 
• Avere atteggiamenti responsabili e civili 

• Riuscire ad instaurare un sereno rapporto interpersonale 

• Mostrare rispetto verso chi ha diversità di opinioni in qualsiasi ambito  

• Riuscire a lavorare in sinergia con il gruppo. 

• Lavorare per obiettivi a “breve, medio e lungo termine” 

• Lavorare in modo autonomo e consapevole  

• Essere in grado di saper valutare il proprio prodotto 

• Essere responsabile delle conseguenze delle proprie scelte 

• Affrontare positivamente gli insuccessi 
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Strategie obiettivi comportamentali 

• Responsabilizzare e dare fiducia 

• Assegnare ruoli diversificati all’interno del gruppo 

• Discussione aperta e confronto dialettico 

 

 

Cognitivi: competenze, capacità, conoscenze  

 

CONOSCENZE 

1.  Consolidare il livello culturale acquisendo i contenuti essenziali delle singole discipline 

2. Acquisire la terminologia specifica dei diversi ambiti disciplinari 
 
 
 

COMPETENZE  

1. Acquisizione consapevole delle conoscenze per elaborare discorsi critici  

2. Ricostruire eventi, argomentazioni, dimostrazioni.  

3. Saper cogliere i rapporti tra i diversi ambiti disciplinari 

4. Padroneggiare le conoscenze per produzioni ed elaborazioni articolate 

5. Comprendere e decodificare testi  letterari, scientifici, storici e filosofici. Interpretare  opere 
d’arte; risolvere problemi 

6. Consolidare il proprio metodo di studio attraverso l’uso di testi, strumenti e risorse diverse 
 
 

  CAPACITA’  

1. Analitica: essere in grado di fare analisi e sintesi nei vari ambiti disciplinari  

2. Sintetica: saper cogliere gli elementi strutturali dei vari percorsi 

3. Deduttiva: essere capaci di interpretare, osservare e descrivere   

   4.   Metodologica: saper documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine e precisione 

5.   Argomentativa: saper esprimere il proprio parere su argomenti vari 
 

Obiettivi della disciplina nel  V Anno 
 

1. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti concreti, astratti e legati 
strettamente al percorso letterario. 

2.  Interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un parlante nativo.  
3. Produrre testi chiari ed articolati.  
4. Esprimere ed argomentare un’opinione su un argomento d’attualità.  
5. Analizzare e contestualizzare un testo letterario.  
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Finalità V  anno  

 

L'insegnamento della lingua straniera è parte fondamentale del processo educativo e si 
colloca  nell'ambito interdisciplinare dell' asse linguistica come disciplina trasversale. Dal punto 
di vista più generale, contribuisce alla formazione umana, sociale e culturale dell'alunno, ne 
favorisce la crescita della personalità e mira all’acquisizione di strumenti di confronto fra la 
propria e le altre culture, sviluppando capacità critiche. 
Più specificamente permette l'acquisizione di competenze comunicative che consentono di 
servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alle diverse situazioni. 
Finalità prioritaria dell'insegnamento della lingua straniera è, quindi, oltre che quella di 
consolidare nello studente processi cognitivi miranti allo sviluppo e al potenziamento di 
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione, soprattutto in relazione ad opere letterarie,  
anche quella di sviluppare abilità e competenze comunicative che gli permettano di interagire 
con persone di altri paesi, di riflettere su culture diverse e, infine, di conoscere e rispettare le 
diversità culturali,.  
 
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 

linguistiche. Ad inizio di anno si stipula, con gli allievi più deboli, un “contratto formativo 

personalizzato” con sistematiche schede di osservazione e con strategie particolari. 

 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, supporti audiovisivi. 

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.  
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ATTIVITA’ PER LA PRATICA LINGUISTICA E PER LA VERIF ICA  V anno 

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; 
 
Oral and written tasks :    

• reading and listening comprehension exercises 
• narrative texts  
• annotation attached with related exercises in textual analysis  
• written  and oral summaries,  
• creative writing 
• Reading texts related 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; 

 
 
  PIANO DI LAVORO  
 
Heaney Dermot “Continuities 3”Lang edizioni 
Cattaneo-De Flaviis “Concise Cakes and Ale literature” Signorelli 
 
 

I°  Module: Romanticism 
  
From the Romanticism to the Victorian Age(dal 15/10 al 15/12) 
 
I° Teaching Unit:  

• The historical context 
 

• Romanticism: The social context  

                                     Thinkers of the period  

II° Teaching Unit:      

• William Blake:  
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      Songs of innocence: The lamb 

      Songs of experience: The Tyger  

III° Teaching Unit:      

• William Wordsworth: 

The Lyrical Ballads: the preface 

Poem: I wandered lonely as a cloud.......   

IV° Teaching Unit:      

• Lord George Gordon Byron:  

Child Harold’s Pilgrimage: “She walks in  beauty”; 

V° Teaching Unit:      

• Percy Bysshe Shelley:  

Ode to the  West Wind  

 

 
II° Module : The Victorian Age 

 
  

 
I° Teaching Unit:      

• The historical and social context: The age of agitation and reform    
  

• Thinkers of the period                                 

• Victorian Compromise 
 

II° Teaching Unit:      

• Charles Dickens:  

                          Hard Times: reaction against the utilitarianism 

 

III° Teaching Unit:     

The Aesthetic movement in England 

• Oscar Wilde:  

              The picture of Dorian Gray 

 
III°  Module: The  Modernism 

 
 

 
The modern age: (dal 16/12 al 22/02) 
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I° Teaching Unit: 
 From the Civil War to World War I 

The age of modernism(from 1900 to 1920) 

• James Joyce: Ulysses 

• Focus on theme: Femminism and modernism   

 
IV°Module : THE  PRESENT  AGE 

 
 The present age (dal 23/02 al 15/05) 
 
I°  Teaching Unit:The Contemporary world: Post World war II 
 
II°  Teaching Unit:Contemporary British Theatre 

                                        S. Beckett:  
                                         Waiting for Godot 

 
                                                 Waiting for Godot 

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

 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza 
Culturale 
 

Livello 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 alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.  
Conosce le linee fondamentali della storia della letteratura dal XIX al 
XXI secolo. Conosce gli strumenti dell'analisi letteraria. Comprende e 
contestualizza  i 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 da lingue/culture diverse (italiane e straniere);  
utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da 
discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri. 
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Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente 
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Competenza 
 

acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette 
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un 
accettabile livello di padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti 
non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo 
e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
 

 
 
 
Capacità 
 

 
 Lo studente sa: 

• interagire su argomenti vari. 
• esprimere e motivare opinioni su autori studiati 
• argomentare su argomenti vari. 
•  mettere in relazione tra loro opere letterarie e autori di uno stesso 

periodo e/o di periodi diversi.  
 
 

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

  B1 B2 C1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
Riesco a capire un 
discorso lungo anche se 
non é chiaramente 
strutturato e le relazioni 
non vengono segnalate, 
ma rimangono 
implicite. Riesco a 
capire senza troppo 
sforzo le trasmissioni 
televisive e i film.  
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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.  

 
 
Riesco a capire testi 
letterari e informativi 
lunghi e complessi e so 
apprezzare le 
differenze di stile. 
Riesco a capire articoli 
specialistici e istruzioni 
tecniche piuttosto 
lunghe, anche quando 
non appartengono al 
mio settore.  
 
 
 
 
 

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

 
 
 
 

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 
quotidiana ( per 
esempio la famiglia, 
gli hobby, il lavoro, i 
viaggi e i fatti di 
attualità).  
 

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.  

Riesco ad esprimermi 
in modo sciolto e 
spontaneo senza dover 
cercare troppo le 
parole. Riesco ad usare 
la lingua in modo 
flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a 
formulare idee e 
opinioni in modo 
preciso e a collegare 
abilmente i miei 
interventi con quelli di 
altri interlocutori.  
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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.  

Riesco a presentare 
descrizioni chiare e 
articolate su argomenti 
complessi, integrandovi 
temi secondari, 
sviluppando punti 
specifici e concludendo 
il tutto in modo 
appropriato.  

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.  

Riesco a scrivere testi 
chiari e ben strutturati 
sviluppando 
analiticamente il mio 
punto di vista. Riesco a 
scrivere lettere, saggi e 
relazioni esponendo 
argomenti complessi, 
evidenziando i punti 
che ritengo salienti. 
Riesco a scegliere lo 
stile adatto ai lettori ai 
quali intendo 
rivolgermi.  

 
Contents  for the inter-disciplinary 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 nowadays 
Travelling through the century  
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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 
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 nowadays 
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 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (CONTROLLO IN I TINERE 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. 
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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).  
 
 
 
 
 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – V°  ANNO -   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 

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

 

 

 

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 

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 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – V° ANNO -  prove orali 

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 

 
Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
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linguaggio. 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. 
 
 

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 

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

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

3 
Mancanza di 
acquisizione delle 
conoscenze. 

Mancata 
acquisizione del 
linguaggio specifico. 

 
Mancata 
applicazione delle 
poche competenze. 
 

 

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 
 
LIM 
 
Fotocopie per le verifiche / approfondimenti. 
 
Dizionari 
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