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BIENNIO

Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Padroneggiare
una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio.

Obiettivi specifici di apprendimento

In un approccio di tipo comunicativo è prevista una costante revisione delle funzioni e delle nozioni già
presentate, procedendo, di volta in volta, ad un approfondimento sia lessicale sia strutturale, per migliorare la
qualità della produzione individuale nelle quattro abilità. Per questo motivo, funzioni e nozioni sono presenti
con eguale dicitura in tutte e due le calssi del biennio, sebbene si differenzino per livello di competenza.

A. CONOSCENZE DI BASE (Primo Anno)
 
 1. Funzioni:

 
● salutare in modo formale e informale;
● presentare persone in modo formale e informale;
● descrivere semplici oggetti, persone e luoghi;
● esprimere i propri gusti, sensazioni fisiche;
● offrire o chiedere qualcosa, invitare, scusarsi;
● parlare del futuro e delle intenzioni;
● descrivere attività presenti e passate;
● saper accettare o rifiutare;
● chiedere o dare istruzioni, fare proposte.

2. Strutture linguistiche: ● articolo determinativo/indeterminativo;
● wh-questions, short answers;
● countable/uncountable nouns;
● tempi presenti, tempi passati, tempi futuri;
● verbi riflessivi;
● verbi modali;
● forma passiva;
● preposizioni;
● aggettivi e avverbi;
● comparativo/superlativo.
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3. Lessico: ● famiglia, amici e personalità;
● viaggi e vacanze, interessi e tempo libero;
● l’alimentazione e la salute;
● lo studio e il lavoro;
● l’ambiente naturale;
● tecnologie e progresso;
● trasporti;
● il tempo atmosferico;
● criminalità.

A. CONOSCENZE DI BASE (Secondo Anno)
 
 1. Funzioni:

 
● descrivere oggetti, persone e luoghi;
● dare ordini, chiedere o dare permessi;
● far paragoni, fare ipotesi, dare suggerimenti;
● parlare del tempo;
● fare interviste;
● fare richieste e offerte formali.

2. Strutture linguistiche: ● forma passiva;
● discorso indiretto;
● periodo ipotetico;
● preposizioni;
● pronomi relativi;
● infinito/gerundio;
● nomi composti;
● verbi fraseologici.-

3. Lessico: ● famiglia, amici e personalità;
● viaggi e vacanze, interessi e tempo libero;
● l’alimentazione e la salute;
● lo studio e il lavoro;
● l’ambiente naturale;
● tecnologie e progresso;
● trasporti;
● sport;
● passioni / mode;
● il tempo atmosferico;
● criminalità.

B. COMPETENZE

Per le classi del primo e del secondo anno si avranno uguali competenze, che si differenzieranno solo per la
maggior complessità e articolazione nelle abilità, con livelli da definirsi a seconda della situazione di
partenza delle singole classi, evidenziati da ogni singolo docente nella programmazione individuale.

1. Comprensione Orale: ● Saper comprendere una varietà di testi (istruzioni, annunci, dialoghi,
monologhi, interviste) su argomenti quotidiani, espressi a velocità
normale, di cui lo studente dovrà cogliere il contesto, lo scopo, il
ruolo dei parlanti, il significato globale e le informazioni specifiche.

2. Comprensione Scritta:
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● Saper comprendere testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo di
identificando lo scopo del testo, il significato globale e le
informazioni specifiche.

3. Produzione Orale: ● Saper sostenere una semplice conversazione su argomenti di vita
quotidiana, saper interagire in situazioni diverse di cui lo studente
può non conoscere alcuni elementi lessicali esprimendosi con
pronuncia e intonazione comprensibili, pur commettendo alcuni
errori di carattere formale.

4. Produzione Scritta: ● Saper produrre brevi testi scritti di tipo informativo, descrittivo,
narrativo (messaggi, e-mail, lettere informali, storie) utilizzando
paragrafi non complessi, lessico adeguato al contesto, con un
accettabile livello di efficacia comunicativa anche in presenza di
errori formali.

C. VERIFICHE E VALUTAZIONE

1. Prove scritte

Il test di ingresso, non valutato, somministrato all’inizio dell’anno alle classi quarte avrà essenzialmente lo
scopo di fornire informazioni utili al docente sulla situazione di partenza della classe e programmare
eventuali attività di supporto.

● Test di vario tipo scelti tra: esercizi di trasformazione, completamento, abbinamento, completamento di
dialoghi, cloze, dettati.

● Comprensione di testi di tipo informativo, descrittivo, narrativo con domande a risposta chiusa o breve
anche seguite da un’attività di produzione scritta.

● Composizione di lettere informali, testi descrittivi e narrativi.

2.    Prove orali

Interrogazioni formali o informali che possono vertere su:

● semplici dialoghi, esposizione di testi letti, questionari su argomenti trattati;
● test di ascolto;
● riflessione sulla lingua.

Il numero minimo complessivo di prove valutate per il trimestre è di almeno una prova scrittaa e due orali.
Per il pentamestre due prove scritte e tre orali.

D. CRITERI DI VALUTAZIONE

● Negli scritti si valuterà la correttezza lessicale, grammaticale e sintattica e l’efficacia della
comunicazione.

● Nell’orale si valuterà la capacità di comprendere la lingua parlata, la capacità di comunicare interagendo
in un discorso cui partecipano due o più interlocutori, la correttezza linguistica e la fluidità
dell’espressione. Potrà essere, inoltre, presa in considerazione la capacità di riflessione sulla lingua.

 E. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per i test oggettivi, prove strutturate e semi-strutturate la sufficienza è raggiunta, di norma, con il 70%
delle risposte esatte/ appropriate.

Percentuale 100% Voto Descrittori
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100-99 10 Eccellente
98-96 9*.5
95-93 9 Ottimo
92-90 8.5
89-86 8 Buono
85-82 7.5
81-78 7 Discreto
77-74 6.5
73-70 6 Sufficiente
69-64 5.5
63-57 5 Mediocre
56-50 4.5
49-43 4 Scarso
42-36 3.5
35-29 3 Gravemente Insufficiente
28-20 2.5
19-9 2 Gravemente Insufficiente
Prova non svolta 2 Gravemente Insufficiente

Per quanto riguarda le composizioni di ogni tipo è stata studiata la seguente griglia, su base dieci
(punteggio massimo)

BIENNIO

Comprensione scritta

Obiettivo descrittore Indicatore di livello Livello

Conoscenze linguistiche Il candidato si esprime
applicando le proprie
conoscenze ortografiche,
morfosintattiche e lessicali:

1.In modo scorretto
2.In modo impreciso ma

comprensibile
3.In modo chiaro e nel complesso

corretto
4.In modo chiaro, corretto, scorrevole

e con ricchezza lessicale.

Liv .../4

Comprensione del testo Il candidato riconosce le
informazioni:

1.In modo frammentario
2.Nei loro elementi essenziali
3.In modo completo

Liv .../3

Capacità espositiva – written
production and coherence

Il candidato formula la
risposta:

1.In modo incoerente o superficiale
2.In modo semplice ma adeguato
3.In modo chiaro e ben articolato

Liv .../3

Produzione scritta

Obiettivo Descrittore Indicatore di livello Livello

Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e proprietà di
linguaggio)

Il candidato si esprime
applicando le proprie
conoscenze ortografiche,
morfosintattiche e lessicali:

1.In modo gravemente scorretto
2.In modo scorretto
3.In modo impreciso ma

comprensibile
4.In modo chiaro e nel complesso

Liv.../5
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corretto
5.In modo chiaro, corretto,

scorrevole e con ricchezza
lessicale

Capacità espositiva – written
production and coherence

Il candidato espone i temi
trattati:

1.In modo povero e/o non
pertinente

2.In modo superficiale
3.In modo essenziale e scolastico
4.In modo pertinente e articolato
5.In modo ricco, coerente e

approfondito

Liv.../5

 F. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE NELLE CLASSI

Gli alunni saranno informati sui livelli minimi di conoscenze e competenze da acquisire per ottenere il livello
di valutazione corrispondente alla sufficienza.
A tal fine si rileva la necessità di informare gli studenti sui risultati ottenuti sia negli scritti che nelle prove
orali e di spiegare loro gli aspetti e le modalità seguite nelle fasi di verifica e di valutazione.

G. METODO

Gli obiettivi prefissati vengono raggiunti facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo condotte in
lingua straniera. La lingua viene, così, acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su
situazioni specifiche riguardanti le esperienze e gli interessi degli studenti.
Solo in un secondo momento, ci sarà la riflessione grammaticale, talvolta in L1, che permetterà
l’acquisizione di capacità di generalizzazione necessarie ad una produzione linguistica quanto più corretta
possibile.

H. STRUMENTI

● Libro di testo improntato a criteri metodologici di tipo comunicativo-funzionale-strutturale, che integri
opportunamente le tecniche per l’acquisizione delle quattro abilità.

● Dizionario monolingue per l’arricchimento lessicale ed il controllo della correttezza ortografica,
morfologica e della pronuncia.

● Materiale audio e software.
● Testi di letture graduate.

I. INTERVENTI PARTICOLARI/RECUPERI

● Recupero individualizzato in itinere assegnando materiale supplementare con autocorrezione.
L’insegnante ne controlla periodicamente lo svolgimento e fornisce eventuali chiarimenti;

● Settimana di recupero.

J. MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA

● Per le classi del biennio il modulo verterà sull’Unione Europea, le sue origini e i suoi organi, nonché il
significato di essere cittadini europei.

TRIENNIO
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LIVELLO B2 padronanza del QCER – Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue.

Obiettivi specifici di apprendimento
S’intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con gli obiettivi e i contenuti già
formulati per il biennio, del quale il triennio rappresenta il completamento.

A. CONOSCENZE MINIME

 A1. Lingua e Comunicazione

Si cureranno:
● la revisione, il completamento e l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche studiate al ginnasio;
● il lessico: nozione di campo semantico, denotazione e connotazione, meccanismi di generazione delle

parole, prefissi e suffissi;
● la testualità: coerenza e meccanismi di coesione, modalità di organizzazione dei diversi tipi di testo.
 
 A2. Letteratura

Lo studio della letteratura, insieme ad un approccio di tipo storico-sociale, priviligerà sempre l’aspetto
linguistico attraverso l’analisi del testo letterario (prosa, poesia, teatro), l’attualizzazione linguistica e
culturale, mediante la proiezione di film, l’ascolto di telegiornali e di canzoni, nonché una riflessione
approfondita sulla lingua.

● Nella classe terza liceo lo studio verterà sulle origini della letteratura, il Medio Evo, il Rinascimento nei
generi letterari di poetry e drama fino alla nascita del romanzo inglese.

● Nella classe quarta liceo si affronteranno in particolare tematiche relative all’Età Augustea, il
Preromanticismo e il Romanticismo nei generi letterari poetry, prose e drama.

● Nella classe quinta liceo si esamineranno l’Età Vittoriana, l’Età Moderna e l’Età Contemporanea nei
generi letterari poetry, prose e drama.

I docenti si riservano, in sede di programmazione individuale, di modificare la scansione temporale degli
argomenti, adattandoli ai livelli, agli interessi e agli interessi delle classi.
Al programma di letteratura di ciascun anno potrà essere aggiunta la lettura estensiva (in versione integrale o
semplificata) di un testo di narrativa.
 
B. COMPETENZE

Le competenze saranno coincidenti per le classi del triennio e si differenzieranno solo per la maggior
complessità e articolazione nelle abilità, con livelli da definirsi a seconda della situazione di partenza delle
singole classi.

1. Comprensione Orale: I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni
comunicative di progressiva complessità, differenziate per contesto, numero
degli interlocutori, elementi referenziali, modalità argomentative e registro
linguistico; riguarderanno rapporti interpersonali e problematiche di
attualità nelle varie forme comunicative (interviste, tavole rotonde,
conferenze stampa ecc.).

2. Produzione Orale: L’attività di speaking riguarderà situazioni svilupperà l’interazione su un
ampio ventaglio di situazioni simulate, relative ad ambienti e problemi della
realtà sociale e culturale.

Per quanto riguarda la letteratura, la produzione orale si realizzerà
soprattutto con attività di dibattiti e discussioni di gruppo, di esposizione e
commento a livello individuale in occasione di interrogazioni.

3. Comprensione scritta:
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L’attività di lettura prevede l’allargamento delle tipologie avviate nel
biennio, per arrivare progressivamente ad affrontare una pluralità di testi
che propongono tematiche diverse.
Si continuerà a favorire il ricorso alle varie tecniche di lettura (globale,
esplorativa, analitica) sviluppate precedentemente, che continueranno ad
essere applicate alle diverse tipologie testuali, secondo gli scopi della lettura
stessa.
Per quanto riguarda specificamente il testo letterario lo studente dovrà:
● riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano,
● individuare ed analizzare le tematiche specifiche delle differenti epoche

e degli autori più significativi, comprendendone e interpretandone i
relativi testi letterari,

● individuare i rapporti esistenti tra autori e opere della letteratura inglese
e di altre letterature, in un’ottica comparativa interdisciplinare.

4. Produzione Scritta: L’attività di writing sarà diversificata per obiettivi e riguarderà testi
narrativi, espositivi, argomentativi ecc.
Per quanto riguarda la letteratura le attività di produzione scritta possono
riguardare:
● l’analisi testuale,
● la rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso processi di

analisi e di sintesi (commenti, relazioni o semplici risposte a domande
relative ai testi letterari proposti),

● confronti interni all’opera di un autore e tra opere di autori diversi.

 
 C. VERIFICA E VALUTAZIONE

 1. Prove Scritte

● Reading Comprehension;
● Writing (lettere informali e formali, testi narrativi, descrittivi, argomentativi, articoli, recensioni, brevi

resoconti ecc.);
● Use of English.

Per quanto riguarda la letteratura le prove scritte potranno essere di vario tipo:
● risposte di vero/falso,
● questionari a scelta multipla,
● compilazione di griglie,
● brevi composizioni,
● rielaborazioni e commenti di testi noti,
● questionari su argomenti trattati,
● simulazioni di terza prova.

2. Prove Orali

Interrogazioni che possono vertere su:
● interrogazioni individuali su argomenti noti (esposizione di brani letti, commenti ed analisi testuali,

risposte a domande mirate).
● Esposizione di approfondimenti individuali.

Il numero minimo complessivo di prove valutate per il trimestre è pari a una prova scritta e due orali. Per il
pentamestre due prove scritte e tre orali.

D. CRITERI DI VALUTAZIONE
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Nella valutazione degli elaborati si considereranno i seguenti elementi:
● struttura della frase e correttezza morfologico-sintattica;
● organizzazione del contenuto (coerenza, chiarezza, originalità),
● varietà e appropriatezza delle scelte lessicali.

Nelle risposte alle domande di comprensione si valuteranno:
● il contenuto,
● la correttezza formale,
● la capacità di analisi del testo,
● la sintesi espressiva.

Nella valutazione dell’orale si terrà conto di:
● contenuti,
● correttezza linguistica,
● fluidità di espressione,
● capacità di rielaborare i contenuti ed effettuare collegamenti con altre discipline.

Al riguardo si allega la griglia di valutazione concordata dagli insegnanti.

Per il triennio i descrittori esprimono sia la parte prettamente linguistica sia quella di contenuto e di sintesi e
rielaborazione personale. Indicatori sempre su base dieci (punteggio massimo):

E. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

TRIENNIO

Comprensione scritta

Obiettivo descrittore Indicatore di livello livello

Conoscenze linguistiche (correttezza
formale e proprietà di linguaggio)

Il candidato si esprime
applicando le proprie
conoscenze ortografiche,
morfosintattiche e lessicali

1.In modo scorretto
2.In modo impreciso, ma

comprensibile
3.In modo chiaro e nel complesso

corretto
4.In modo chiaro, corretto,

scorrevole e con ricchezza
lessicale.

Liv.../4

Comprensione del testo Il candidato riconosce le
informazioni

1.In modo frammentario
2.Nei loro elementi essenziali
3.In modo completo

Liv.../3

Capacità espositiva (coerenza delle
argomentazioni)

Il candidato formula la
risposta

1.In modo incoerente
2.In modo semplice ma adeguato
3.In modo chiaro, preciso e

organico

Liv.../3

Produzione scritta

obiettivo descrittore Indicatore di livello livello
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Conoscenze linguistiche
(correttezza formale e proprietà di
linguaggio)

Il candidato si esprime
applicando le proprie
conoscenze ortografiche,
morfosintattiche e lessicali

1.In modo scorretto
2.In modo impreciso ma

comprensibile
3.In modo chiaro e nel

complesso corretto
4.In modo chiaro, corretto,

scorrevole e con ricchezza
lessicale

Liv.../4

Conoscenza relativa all'argomento
e al contesto

Il candidato espone i temi
trattati

1.In modo povero e/o non
pertinente

2.In modo essenziale e
scolastico

3.In modo pertinente e articolato

Liv.../3

Capacità espositiva e di
rielaborazione critica

Il candidato organizza le
proprie idee ed esprime
valutazioni e giudizi personali

1.In modo incoerente e
disordinato

2.In modo essenziale e
scolastico

3.In modo strutturato e coerente

Liv.../3

La valutazione di fine anno terrà conto sia del raggiungimento degli obiettivi specifici di cui sopra sia di
fattori quali interesse, impegno, partecipazione e progresso compiuto nel corso dell’anno.
 F. MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE NELLE CLASSI

Gli studenti saranno informati sui livelli minimi di conoscenze e competenze da acquisire per ottenere il
livello di valutazione corrispondente alla sufficienza.
A tal fine si rileva la necessità di informare gli studenti sui risultati ottenuti sia negli scritti che nelle prove
orali e di spiegare loro gli aspetti e le modalità seguite nelle fasi di verifica e di valutazione.

G. METODO

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, viene adottato un metodo che comprende le acquisizioni
dell’analisi stilistica e l’approccio storico-sociale.
Si affronteranno testi di autori che meglio rappresentano i principali periodi.

H. STRUMENTI

1. Libro di testo improntato a criteri metodologici di tipo comunicativo-funzionale-strutturale (in alcune
sezioni).

2. Testo di letteratura contenente brani antologici corredati di una vasta gamma di esercizi di analisi
testuale.

3. Dizionario monolingue.
4. Materiale software.

 I. INTERVENTI PARTICOLARI/RECUPERI

● Recupero individualizzato in itinere assegnando materiale supplementare con autocorrezione.
L’insegnante ne controlla periodicamente lo svolgimento e fornisce eventuali chiarimenti;

● Settimana di recupero.
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J. MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA

● Per le classi del triennio il modulo verterà su tematiche relative all’Agenda 2030.
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