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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 
verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A . 

3. Consolidamento e rafforzamento di tutte le strutture grammaticali 

4. Argomenti di informatica 

5. Completamento di tutte le tematiche commerciali e di civiltà collegate ad 

altre discipline d’indirizzo. 

6. Letteratura e storia inglese e americana dal romanticismo ai nostri giorni 
 

c) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

2. Argomenti di informatica, argomenti di commercio, storia e letteratura 

 
 

COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

2. Gli alunni dovranno raggiungere una completa padronanza delle quattro 

abilità linguistiche in particolare dovranno saper esporre oralmente le 

tematiche di storia, letteratura, nonché inglese commerciale e di quelle 

applicate all’informatica, mostrando padronanza dei registri linguistici 

specialistici. 

 

CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

 
 

2. Ogni studente sarà costantemente stimolato in modo tale che sappia creare 

collegamenti con altre discipline di indirizzo, mostrando di saper usare le 

strutture della lingua. 

 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 
 

2. lezioni frontali, lezione interattiva, problem solving, analisi dei casi, lavori di 

gruppo, attività di laboratorio. 
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DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

 VERIFICHE ORALI 

3. le prove orali saranno frutto di un monitoraggio continuo e sistematico 

dei singoli alunni. In tal modo si renderanno gli alunni consapevoli del 

proprio livello di acquisizione dei contenuti, delle abilità e strategie. La 

valutazione orale si effettuerà in base a: capacità di comprensione, 

pronuncia ed intonazione, conoscenze uso del lessico, adeguatezza del 

registro, conoscenza dei contenuti, organizzazione del discorso, 

capacità di analisi e sintesi, padronanza dei vari linguaggi tecnico- 

informatici. 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

4. le prove e scritte saranno il più possibile contestualizzate e supportate 

all’uso orale della lingua, e inerenti agli argomenti esaminati in classe. 

La valutazione scritta si effettuerà in base a: conoscenza e uso del 

lessico, conoscenza del discorso, conoscenza dei contenuti, 

correttezza morfosintattica, elaborazione critica, capacità di 

collegamenti. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

6. Interrogazioni , role-plays, listening-comprehension, reading comprension, 

7. Test a scelta multipla 

8. Test vero/falso 

9. Verifiche scritte prove strutturate e semistrutturate, questionari e 

composizioni. 

10. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

6. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

7. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

8. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

9. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

10. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 

 
 
 
 
 
 

 
Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A .) 

d) MODULI DISCIPLINARI 

1. Approfondimento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti 
con ampliamento dei loro esponenti linguistici. 

2. Ampliamento del lessico. 

3. Analisi di situazioni tipiche con particolare attenzione al settore di 

competenza. 

e) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di argomenti quali l’ecologia e l’architettura nei paesi di lingua 
inglese, studio dei principali architetti internazionali  

2. Storia dell’urbanistica e pianificazione urbana dei paesi di lingua inglese. 

 
COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

3. Si stimolerà una sempre maggiore padronanza delle quattro abilità 

linguistiche,ogni allievo dovrà saper esporre oralmente le tematiche 

suddette , nonché dovrà essere padrone delle funzioni comunicative 

più complete, capire , interpretare e commentare testi su argomenti 

tecnici. 

4. Produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo 

 
CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

5. Gli studenti saranno stimolati a creare dei collegamenti con le altre 

discipline di indirizzo utilizzando in modo sempre più corretto le strutture 

della lingua. 

6. Essere in grado di lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo. 
7. Saper confrontare sistemi linguistici e culturali diversi , cogliendone sia elementi 

comuni che identita’ specifiche.  

 
 

MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

3. lezione frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, problem solving, lavori 

di gruppo. 
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DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

a. VERIFICHE ORALI 

5. Le prove orali saranno frutto di un monitoraggio continuo e 

sistematico dei singoli alunni per verificare la conoscenza degli 

argomenti studiati dimostrando una correttezza espositiva ( pronuncia 

corretta, fluency) 

 
 
 

b. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

6. Le prove scritte saranno il più possibile contestualizzate e rapportate 

all’uso reale della lingua e inerenti agli argomenti studiati. 

 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

11. Interrogazioni prove strutturata e semi-strutturate composizioni .  

12. Test a scelta multipla 

13. Test vero/falso 

14. Verifiche scritte 

 
b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

11. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

12. Regolarità e precisione nel lavoro individuale partecipazione al dialogo 

educativo 

13. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

14. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

15. Regolarità nella frequenza alle lezioni  
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 

 
 
 
 
 
 

 
Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A .) 

f) MODULI DISCIPLINARI 

1. Consolidamento di tutte le strutture apprese , costruzioni particolari, 

condizionale (if clause di 2 e 3 tipo ), reported speech, past perfect, parasale 

verbs, should ought to question tags. Introduzione all’inglese commerciale 

( stesura di lettere commerciali, argomenti di teoria) 

2. Letteratura e storia inglese e americana  dalla Restaurazione  fino 

all’illuminismo e Pre-romanticismo. 

 
 

g) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

3. Argomenti di letteratura storia e commercio 

 
 

COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

1. Si stimolerà una sempre maggiore padronanza delle quattro abilità 

linguistiche, ogni allievo dovrà saper esporre oralmente le tematiche di 

storia e letteratura e di business, nonché dovrà essere padrone delle 

funzioni comunicative più complete. Analisi del testo. 

 

 
CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

2. Gli studenti saranno stimolati a creare dei collegamenti con le altre 

discipline di indirizzo utilizzando in modo sempre più corretto le strutture 

della lingua. 

 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

3. lezione frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, problem solving, lavori 

di gruppo. 
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DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

c. VERIFICHE ORALI 

1. Le prove orali saranno frutto di un monitoraggio continuo e sistematico dei 

singoli alunni per verificare la conoscenza degli argomenti studiati 

dimostrando una correttezza espositiva ( pronuncia corretta, fluency) 

 

 
a. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

2. Le prove scritte saranno il più possibile contestualizzate e rapportate 

all’uso reale della lingua e inerenti agli argomenti studiati. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni prove strutturata e semi-strutturate composizioni listening 

comprehension 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 
b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

6. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

7. Regolarità e precisione nel lavoro individuale partecipazione al dialogo educativo 

8. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

9. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

10. Regolarità nella frequenza alle lezioni .
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 

 
 
 
 
 
 

 
Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A .) 

MODULI DISCIPLINARI 

 
1  Lineamenti di storia e letteratura inglese dalle origini al XVII secolo. 
2  Comprensione di testi di diversa natura riguardanti: letteratura italiana, 
filosofia, scienze, arte,cinema, musica. 
3  Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze acquisite nel primo biennio. 

Consolidamento delle principali strutture grammaticali e linguistiche  

 

COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

6. Apprendimento e consolidamento e applicazione delle strutture 

grammaticali e funzioni comunicative. Si stimolerà una sempre 

maggior padronanza delle quattro abilità linguistiche. Approccio 

iniziale all’analisi del testo. 

7. Produrre conversazioni relative a richieste di informazioni , processi 

di produzione e argomenti tecnici relativi al proprio settore. 

 

 
CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

8. Gli studenti saranno stimolati a creare dei collegamenti con le altre 

discipline di indirizzo utilizzando in modo sempre corretto le strutture 

della lingua. 

9. Conseguire la capacità di lavorare e relazionarsi all’interno di un 

gruppo. 
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MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

10. lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, problem solving, 

analisi dei casi, lavori di gruppo, attività di laboratorio.
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DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

VERIFICHE ORALI 

1. Le prove orali saranno frutto di un monitoraggio continuo e 

sistematico dei singoli alunni per verificare: conoscenze di 

vocaboli tratti da testi di attualità, funzioni comunicative sempre 

più complesse, correttezza della pronuncia, produzione orale di 

vario tipo. 

VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

2. le prove scritte saranno il più possibile contestualizzate e 

rapportate all’uso reale della lingua e inerenti agli argomenti r ai 

contenuti dei moduli disciplinari presentati. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

3. Interrogazioni prove strutturate e semi-strutturate, composizioni, listening- 

comprehension 

4. Test a scelta multipla 

5. Test vero/falso 

6. Verifiche scritte 

7. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 
b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

8. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

partecipazione al dialogo educativo 

9. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

10. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

11. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

12. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 

 
 
 
 
 
 

 
Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 
 
 
 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A .) 

MODULI DISCIPLINARI 

 
1  Lineamenti di storia e letteratura inglese dal XVI secolo al Romanticismo . 
2  Comprensione di testi di diversa natura riguardanti: letteratura italiana, 
filosofia, scienze, arte,cinema, musica. 
3  Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze acquisite . 

 

COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

Apprendimento e consolidamento e applicazione delle strutture 

grammaticali e funzioni comunicative. Si stimolerà una sempre 

maggior padronanza delle quattro abilità linguistiche. 

Comprensione ed analisi del testo. Comprendere testi relativi al 

contesto storico , sociale e letterario. 

 
CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

Gli studenti saranno stimolati a creare dei collegamenti con le altre 

discipline di indirizzo utilizzando in modo sempre corretto le strutture 

della lingua. 

Conseguire la capacità di lavorare e relazionarsi all’interno di un 

gruppo. 

                Comprendere filamti sul contesto storico culturale e letterarie. 
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MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

11. lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, problem solving, 

analisi dei casi, lavori di gruppo, attività di laboratorio, utilizzare 

mappe  , lavorare a progetti individuali e di gruppo.
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

VERIFICHE ORALI 

3. Le prove orali saranno frutto di un monitoraggio continuo e 

sistematico dei singoli alunni per verificare: conoscenze di 

vocaboli tratti da testi di attualità, funzioni comunicative sempre 

più complesse, correttezza della pronuncia, produzione orale di 

vario tipo. 

VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

4. le prove scritte saranno il più possibile contestualizzate e 

rapportate all’uso reale della lingua e inerenti agli argomenti r ai 

contenuti dei moduli disciplinari presentati. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

c) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

13. Interrogazioni prove strutturate e semi-strutturate, composizioni, listening- 

comprehension 

14. Test a scelta multipla 

15. Test vero/falso 

16. Verifiche scritte 

17. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 
d) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

18. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

partecipazione al dialogo educativo 

19. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

20. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

21. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

22. Regolarità nella frequenza alle lezioni.  
 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 
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Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 
 
 
 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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CONOSCENZE 
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA A .) 

MODULI DISCIPLINARI 

 
1 I verbi ausiliari e non ausiliari al presente semplice nelle forme affermativa, 

interrogativa e negativa 
2 Il presente continuos nelle tre forme (anche con significato di futuro) 
3 Il past simple 
4 Il past continuos 
5 Gli articoli, i pronomi e i possesivi 

 

MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1 Si coglieranno tutti gli spunti per esaminare argomenti di civiltà in collegamento 
con altre discipline 

 
COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

 
1 Riconoscere gli esponenti linguistici collegati alle funzioni sopra indicate 
2 Riconoscere il lessico appropriato 
3 Parlare e dare informazioni riguardanti se stessi e gli altri 
4 Chiedere e parlare di eventi passati 
5 Fare progetti per il futuro 

 
CAPACITÀ 

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

 

 
1 Essere in grado di stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 

conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione 
2 Iniziare a confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cominciando a 

coglierne sia gli elementi comuni sia le identità specifiche 
3 Lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 
1 Lezioni frontali 
2 Lezioni interattive 
3 Simulazioni 
4 Lavori di gruppo 
5 Attività di laboratorio 

.
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori. 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento. 
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 

VERIFICHE ORALI 

 
1 Comprehension 
2 Content (pertinenza, completezza d’informazione, organizzazione, originalità) 
3 Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 
4 Fluency  
5 Pronunciation 

 

VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

 
1 Content (pertinenza, completezza d’informazione, organizzazione, originalità) 
2 Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 
3 Fluency 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1 Interrogazioni prove strutturate e semi-strutturate, composizioni, listening- 

comprehension 

2 Test a scelta multipla 

3 Test vero/falso 

4 Verifiche scritte 

5 Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 
b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

6 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

partecipazione al dialogo educativo 

7 Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

8 Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

9 Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

10 Regolarità nella frequenza alle lezioni.  
 
 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI 

Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 
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Livello insufficiente Voti: 4 

 
 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 

Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 

Livello medio-alto Voto: 7- 8 

 
 

 

Livello superiore Voto: 9 - 10 

 
 
 
 

 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 
 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 
 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 


