
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

  CLASSI PRIME E SECONDE 

Obiettivi cognitivi 

• Comprendere messaggi orali di carattere generale 

• Riconoscere le sequenze di azioni e fatti 

• Esprimersi ed interagire su argomenti di carattere personale e quotidiano in modo efficace anche se non sempre 
corretto formalmente 

• Comprendere semplici testi scritti per usi diversi 

• Produrre semplici testi scritti con lessico di base adeguato anche se con errori di interferenze dall’italiano purché 
non venga compromessa la comprensione (tipologie: descrittivo, personale, persuasivo, informativo, narrativo) 

• Elaborare un testo in modo chiaro da una traccia originaria 

• Riflettere sulla lingua ed identificare  l’apporto alla comunicazione di elementi non linguistici 

• Acquisizione delle quattro abilità: parlare, ascoltare, leggere e scrivere in modo graduale ed integrato 

• Acquisizione di metodo/i di lavoro consono al compito e relativo a ciascuna delle quattro abilità Comprendere 
messaggi orali di carattere generale 

• Riconoscere le sequenze di azioni e fatti 

• Esprimersi ed interagire su argomenti di carattere personale e quotidiano in modo efficace anche se non sempre 
corretto formalmente 

• Comprendere semplici testi scritti per usi diversi 

• Produrre semplici testi scritti con lessico di base adeguato anche se con errori di interferenze dall’italiano purché 
non venga compromessa la comprensione (tipologie: descrittivo, personale, persuasivo, informativo, narrativo) 

• Elaborare un testo in modo chiaro da una traccia originaria 

• Riflettere sulla lingua ed identificare  l’apporto alla comunicazione di elementi non linguistici 

• Acquisizione delle quattro abilità: parlare, ascoltare, leggere e scrivere in modo graduale ed integrato 

• Acquisizione di metodo/i di lavoro consono al compito e relativo a ciascuna delle quattro abilità 
 

 
COMPETENZE 

Listening 

• Ascoltare piccoli brani (narrativi o descrittivi) o dialoghi per individuare i dettagli richiesti; 

• Ascoltare e comprendere le informazioni chiave di una telefonata; 

• Ascoltare e comprendere le informazioni chiave di brevi dialoghi, sia informali che formali; 

• Ascoltare un’intervista e un programma radiofonico Ascoltare un dialogo dove si parla di occupazioni lavorative 

• Ascoltare un brano tratto da un romanzo 

• Ascoltare previsioni basate su esperienze personali 
 

Reading 

• Comprendere informazioni chiave richieste dalla comprensione di piccoli brani narrativi o descrittivi; 

• Leggere un brano per rispondere a domande di comprensione; 

• Riuscire a comprendere parole di uso comune dal contesto in cui sono inserite.  

• Comprendere informazioni chiave richieste dalla comprensione di piccoli brani narrativi o descrittivi; 

• Leggere un brano per rispondere a domande di comprensione; 

• Riuscire a comprendere parole di uso comune dal contesto in cui sono inserite. 
 

Writing 

• Scrivere brevi paragrafi o dialoghi con particolare attenzione alla punteggiatura, all’uso degli aggettivi e all’uso 
dei connettivi; 

• Scrivere una cartolina. Scrivere il riassunto di un brano; 

• Organizzare un testo in paragrafi; 

• Scrivere una email 

• Scrivere un paragrafo su una persona famosa 

• Scrivere una lettera di reclamo 

• Scrivere una lettera di reclamo 

• Descrivere il sistema scolastico del proprio paese 

• Scrivere brevi istruzioni per lo svolgimento di un gioco 

• Descrivere un viaggio che si è fatto 

• Scrivere un articolo su una recente esperienza riferita 

• Scrivere una storia 

• Scrivere delle slides per una presentazione 

• Descrivere un evento 

• Scrivere una lettera su un viaggio 

• Scrivere il resoconto di una riunione 
 

Speaking 

• Descrivere la propria casa. Fare domande sulla vita quotidiana; 

• Fare una telefonata e parlare di film e libri; 

• Parlare (anche in stile formale) di argomenti noti. Fare ipotesi sul futuro. Parlare delle malattie 



• Pianificare una gita 

• Descrivere l’uso di un apparecchio elettronico 

• Commentare buone e cattive notizie 

• Intervistare una persona famosa  

• Raccontare un’esperienza insolita 

• Confrontare sistemi scolastici; 

• Discutere opinioni 

• Descrivere un gioco 

• Condurre un’intervista 

• Dare notizia di un incidente o di una malattia 

• Presentare un nuovo prodotto 

• Parlare di esperienze di viaggio 

• Organizzare una protesta 
 

 
Strumenti utilizzati 
Libro/i di testo, laboratorio linguistico, registratore o lettore CD, videoregistratore, lettore DVD, pen-drive, fotocopie, 
laboratorio linguistico, LIM, materiale autentico. 
 
Metodologie 
Per il raggiungimento degli obiettivi la lezione viene impostata tenendo presente una possibile situazione comunicativa. 
L’approccio è prevalentemente di tipo comunicativo-funzionale volto a sviluppare la competenza comunicativa orale e 
scritta e relativa alle quattro abilità (ascoltare, esprimersi, leggere e scrivere) attraverso lezioni frontali, lavoro individuale 
guidato, a coppie, a gruppi. Le esercitazioni sono di vario tipo: test oggettivi di tipo discreto ed integrato, esercizi di 
completamento, cloze tests, riordino, domande a risposta chiusa e/o aperta, monologhi, dialoghi, conversazioni, 
drammatizzazioni. 
Si procede per fasi: presentazione dell’unità o item, applicazione e riflessione sulla lingua, produzione e verifica. La 
riflessione sulla lingua includerà spesso anche il rapporto lingua-cultura. 
All’inizio di ogni unità vengono esplicitati gli obiettivi, le intenzioni comunicative e gli elementi sintattico-grammaticali e 
lessicali che si intendono sviluppare. 
Nel caso in cui si possa disporre di un laboratorio linguistico funzionante, verranno svolte attività di conversazione a 
coppie e sotto il controllo dell’insegnante in postazione teacher. 
 
Atteggiamenti 
Gli studenti verranno sempre stimolati alla partecipazione al dialogo e all’impegno anche domestico con il controllo 
puntuale del lavoro assegnato per casa. Verranno riconosciuti impegno e progressi ma verrà anche sanzionato il 
disinteresse o la mancanza di rispetto degli impegni richiesti (segnalazione sul registro personale di mancato 
svolgimento del lavoro domestico). Mantenendo sempre una chiara distinzione dei ruoli, il docente cercherà di instaurare 
nella classe un clima disteso di familiarità, collaborazione ed apertura.    
Agli studenti verrà illustrato il piano di lavoro, le modalità di verifica e di valutazione e gli atteggiamenti richiesti di 
partecipazione e modalità di studio. Verranno concordate con gli studenti le date delle verifiche scritte che verranno poi 
riportate sul registro di classe dal docente. 
 
Criteri e metodi di valutazione 
Sia nell’ orale che nello scritto si utilizzerà la scala da 1 a 10. 
 
Orale: La verifica orale dell’ utilizzo delle funzioni comunicative di uso quotidiano potrà avvenire in qualsiasi momento 
dell’attività didattica per abituare lo studente ad una risposta immediata. Elementi di verifica potranno essere: un dialogo 
con un compagno (anche in laboratorio linguistico),  la lettura e la comprensione di un testo, la comprensione di un 
dialogo presentato in audiocassetta o CD audio, la comprensione di quanto detto o richiesto dall’insegnante, il commento 
o l’interpretazione personale di un brano di lettura, la correzione o l’esecuzione di un esercizio. Tali prove non 
concorreranno a stabilire la media matematica finale, ma forniranno delle indicazioni di massima per individuare con più 
precisione la fascia di profitto di ogni singolo studente (verranno valutati quanto indicatori di impegno).   
I parametri che daranno luogo alla valutazione complessiva nell’orale saranno: 

• Scioltezza nel parlato (fluency); 

• Livello di correttezza grammaticale; 

• Proprietà del lessico e delle funzioni comunicative; 

• Pronuncia, ritmo ed intonazione. 
Verranno considerate nella media per l’orale le prove di lessico e listening. 
Le prove di reading potranno essere prese in considerazione sia per la valutazione delle abilità scritte o orali  a seconda 
della modalità di effettuazione. 
Le prove di speaking verranno considerate per la determinazione della media di voto solo quando non si tratti di una 
mera esposizione mnemonica di un argomento preparato a casa 
 
Si individua la soglia della sufficienza laddove “la produzione è basata su frasi brevi, in parte memorizzate e in parte 
personalizzate. Il lessico usato, anche se non molto vario, è abbastanza appropriato. Le forme verbali sono usate senza 
errori nelle forme più semplici. Viene colto il senso complessivo del messaggio dell’interlocutore. La comunicazione 
avviene ma ci possono essere parziali fraintendimenti o incomprensioni.”  

 
Scritto Verranno somministrate almeno due verifiche scritte nel primo periodo e tre nel secondo contenenti esercizi di 
tipo oggettivo ed almeno uno di tipo soggettivo. 



• per quanto riguarda le prove oggettive, si stabilisce nella risposta corretta al 70% dei quesiti la soglia di 
sufficienza. Quest’ultima potrà variare fino al 65% nel caso in cui la risposta della maggioranza della classe 
indichi una difficoltà diffusa. Nella prova di traduzione, la soglia di sufficienza sarà del 60% considerata la 
complessità della stessa. Nelle prove di lessico e paradigmi la sufficienza sarà attribuita al 80% degli items 
corretti 

• per quanto riguarda le prove soggettive, queste saranno sufficienti quando “l’allievo usa il lessico in modo a 
volte generico con qualche ripetizione ed errori ortografici. Adopera in maniera comprensibile la lingua anche se 
rispetta la correttezza formale solo in parte. Il contenuto non è sempre organizzato in modo chiaro e coerente 
ma è comprensibile e il filo logico conduttore può essere ricostruito abbastanza facilmente. Le strutture usate 
sono semplici, il registro scelto a volte è inadeguato.” 
 

Si prevede di usare strumenti di verifica formativi e sommativi con tipologie coerenti con quelle usate nella presentazione 
dell’unità e nella fase dell’esercitazione. 
 
Si precisa che, come stabilito in sede di Dipartimento, qualora la media aritmetica dei voti sia sufficiente, per poter 
confermare tale valutazione positiva almeno una verifica scritta dovrà aver avuto esito sufficiente. 
 
Sia nell’ orale che nello scritto, il Dipartimento di Lingue Straniere stabilisce, la seguente scala di valori in decimi: 
 

• voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco o mancata esecuzione del lavoro   
                 assegnato; 

• voto 2: conoscenze e abilità di base nulle; 

• voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o assente; 

• voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti e abilità linguistiche approssimative; 

• voto 5: conoscenze superficiali e incomplete e difficoltà nelle abilità linguistiche; 

• voto 6: conoscenze sufficienti o superficiali, lievi incertezze nelle abilità linguistiche e limitata autonomia 
espositiva; 

• voto 7: conoscenze logicamente organizzata, esposizione linguistica semplice, ma chiara e coerente, capacità 
di analisi e di sintesi abbastanza autonome; 

• voto 8: complete e autonome conoscenze culturali, esposizione fluida e disinvolta, capacità di analisi, sintesi e 
approfondimento; 

• voto 9: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici, autonoma 
capacità di analisi, sintesi e di approfondimento; 

• voto 10: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici, autonoma 
capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione critica e approfondimento e apporti personali. 

 
Ai fini della valutazione finale complessiva si terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

• Impegno; 

• Partecipazione attiva e costruttiva; 

• Acquisizione delle competenze; 

• Acquisizione di un lessico appropriato al compito,acquisizione dei contenuti morfosintattici; 

• Acquisizione di un metodo di lavoro; 

• Progressione nell’apprendimento 
 

 

 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 
 

Obiettivi cognitivi o operativi 

• Completare la conoscenza delle strutture e delle funzioni della lingua nell’ambito del familiare e del quotidiano 

• Comprendere una varietà di testi orali anche di discreta complessità (istruzioni, dialoghi, annunci, interviste) di 
argomento quotidiano espressi a velocità normale e con un lessico noto, anche riferiti a contesti diversi da quelli in 
cui sono stati inizialmente appresi, cogliendo elementi specifici e significato globale 

• Esprimersi su argomenti di carattere personale e generale in modo efficace anche se non sempre corretto 
formalmente, con registro adatto alla situazione e un lessico sempre più ricco 

• Comprendere testi scritti di tipo informativo e descrittivo, narrativo di carattere relativamente complesso, con un 
lessico parzialmente sconosciuto, identificando il significato globale, alcune informazioni specifiche ed inferendo il 
significato di elementi sconosciuti 

• Produrre testi scritti narrativi e descrittivi su argomenti quotidiani pur commettendo qualche errore di carattere 
formale (tipologie: descrittivo, personale, recensione, relazione, narrativo) 

• Lavorare ad un project di lunga o breve durata sapendo cooperare per una consapevole riuscita dello stesso 

• Riflettere sulla lingua (compreso il registro letterario)  

• Comprendere e collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale 

• Individuare generi e movimenti 

• Scrivere (con sufficiente grado di coesione testuale e proprietà lessicale) e parlare di argomenti letterari 

• Rendere autonomi nella comprensione e analisi dei brani letterari 

• Motivare e supportare nel conseguimento della certificazione di livello B2 (quadro di riferimento europeo) 

 



Atteggiamenti 
Gli studenti verranno sempre stimolati alla partecipazione al dialogo e all’impegno anche domestico con il controllo 
puntuale del lavoro assegnato per casa. Verranno riconosciuti impegno e progressi ma verrà anche sanzionato il 
disinteresse o la mancanza di rispetto degli impegni richiesti (segnalazione sul registro personale di mancato 
svolgimento del lavoro domestico). Mantenendo sempre una chiara distinzione dei ruoli, il docente cercherà di instaurare 
nella classe un clima disteso di familiarità, collaborazione ed apertura.    
Agli studenti verrà illustrato il piano di lavoro, le modalità di verifica e di valutazione e gli atteggiamenti richiesti di 
partecipazione e modalità di studio. Verranno concordate con gli studenti le date delle verifiche scritte che verranno poi 
riportate sul registro di classe on-line dal docente. 

 
Valutazione 
Si prevede di usare strumenti di verifica formativi e sommativi. Le date delle verifiche, sia scritte che orali, vengono 
concordate a inizio periodo con gli alunni e trascritte nel registro di classe. 

 
Criteri e metodi di valutazione 
Sia nell’ orale che nello scritto si utilizzerà la scala da 1 a 10. 

 
 

LETTERATURA 
 
Orale  I parametri che daranno luogo alla valutazione complessiva nell’orale saranno: 

• Conoscenza degli argomenti di letteratura 

• Traduzione dei testi trattati 

• Scioltezza nel parlato (fluency); 

• Livello di correttezza grammaticale; 

• Proprietà del lessico; 

• Pronuncia, ritmo ed intonazione. 
 
Si individua la soglia della sufficienza laddove “la produzione è basata su frasi brevi, in parte memorizzate e in parte 
personalizzate. Il lessico usato, anche se non molto vario, è abbastanza appropriato. Le forme verbali sono usate senza 
errori nelle forme più semplici. Viene colto il senso complessivo del messaggio dell’interlocutore. La comunicazione 
avviene ma ci possono essere parziali fraintendimenti o incomprensioni.”  
 
Le verifiche orali,  almeno due a quadrimestre, si baseranno sulle conoscenze dei vari argomenti svolti in letteratura e 
sulla trattazione trasversale di tali argomenti; in alternativa e/o in aggiunta verranno somministrate anche delle 
interrogazioni scritte visto l’alto numero di studenti e le poche ore di lezione settimanali a disposizione. Queste 
prevedono esercizi di verifica del lessico specifico e due esercizi di verifica dei contenuti di letteratura, uno di tipologia a 
scelta multipla e uno di tipologia domande aperte. Questi ultimi due esercizi determineranno la sufficienza o meno 
dell’intera prova, mentre  il primo esercizio e la presenza di errori di grammatica, sintassi e lessico potranno influire sul la 
valutazione totale nella misura da +1 a -1. Agli studenti verrà sempre illustrata la tabella di valutazione utilizzata. Le 
interrogazioni orali verteranno di volta in volta su parti di programma stabilite dal docente e comunicate in anticipo agli 
studenti che, all’inizio di ogni quadrimestre saranno anche informati delle date delle stesse interrogazioni. 
 
Le verifiche orali di letteratura saranno gestite in autonomia dagli studenti (programmate) e verteranno ogni volta su tutto 
il programma, in preparazione dell’esame di stato. 
 
 Scritto Le verifiche saranno di varie tipologie:  

 
Tipologia A, con organizzazione identica a quella prevista per la terza prova dell’esame di Stato: breve trattazione di un 
argomento in 20 righe. Queste verifiche verteranno preferibilmente su quesiti concernenti argomenti trasversali di 
letteratura, che permetteranno anche all’allievo di formulare autonomamente una risposta esercitandosi, sin da ora, alla 
terza prova dell’esame. Ai fini della valutazione di questo tipo di prove si intendono prendere in considerazione: 

• L’attinenza all’argomento assegnato; 

• La conoscenza dei contenuti; 

• La capacità argomentativa; 

• La capacità di rielaborazione personale. 
 
La scheda che si utilizzerà sarà al seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI 

 

C O N T E N U T O  Decimi Quindicesimi 

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
 

   ●  conoscenze assenti, e/o povere,  contenuto non pertinente 

 

   ●  conoscenze incomplete, con  contenuto non sempre pertinente 

 

   ●  conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e rispondenti a quanto richiesto 

 

   ●  conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti  

 

   ●  conoscenze e contenuto completi e pertinenti 

 

   ●  conoscenze  e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali  

 
 
  0-1-2-3 
 
 
     4-5 
 
 
    6-6.5 
 
 
      7 
 
 
     8-9 
 
 
      10             

 
 
       3-4-5 
 
 
      6-7-8-9 
 
 
       10-11 
 
 
         12 
 
 
       13-14 
 
 
         15 
 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 
 

   ●  mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria 

 

 ●     ●  conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa                  

       capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione 

 

   ●  sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa 

 

   ●  adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile 
coesione 

 

   ●  rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità 

       argomentative, di rielaborazione e di coesione 

 

   ●  ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione 

 
 
   1-2-3 

 
 

 
     4-5 
 
 
 
 
    6-6.5 

 
 

        7 
 
 
 
      8-9 
  
 
 
 

10 

 
 
      3-4-5 

 
 
 
     6-7-8-9 
 
 
 
 
      10-11 

 
 

         12 
 
 
 
      13-14 

 
 
 
 

         15 

   L I N G U A  nel caso in cui il contenuto risulti inadeguato, la valutazione della lingua non può 
                                  essere superiore alla sufficienza 

     

 
   ●    gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell'ortografia 
 
   ●    molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico; 
         ortografia poco curata 
 
   ●    alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione; lessico 
         elementare; alcuni errori di ortografia 
 
   ●    errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia 
 
   ●    presenza di pochi errori e/o imperfezioni 
 
   ●    correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta 
  

 
    1-2-3 
 
     4-5 
 
 
    6-6.5 
 
 
        7 
 
      8-9 
 
        10 

 
     3-4-5 
 
    6-7-8-9 
       
 
      10-11 
 
 
         12 
 
      13-14 
 
         15 



 
                                                             VALUTAZIONE 

 
…..../10 

 
…..../15 

 

 
 
Comprensione-analisi di brani di attualità e/o letteratura con commento. Seguendo le indicazioni ministeriali sulla 
composizione della seconda prova d’esame, essendo quest’ultima composta da: un numero di domande di 
comprensione sul brano e un commento personale sul medesimo argomento, verrà adottata la seguente tabella per la 
valutazione:            

 
 Questionario per la comprensione  

Ogni domanda verrà valutata nelle due voci qui sotto elencate  (max 6 punti) 

Correttezza 
della 
 comprensione 

0,125  
errata 

0.5 
parzialmente errata 

1 
accettabile 

1.5 
corretta e completa 

 
Rielaborazione 
personale 

0,5 
ricopia il testo 

1 
ricopia parzialmente 

il testo 

2 
rielabora la 

struttura della 
frase 

3 
 rielabora la struttura della frase e 

utilizza un lessico diverso 

 
Correttezza 
formale 

0,125 
Molti gravi 

errori di 
sintassi, 

grammatica, 
lessico e 
spelling 

0.5 
Molti errori di 

sintassi, 
grammatica, lessico 

e spelling 

1 
Pochi errori di 

sintassi, 
grammatica, 

lessico e spelling 

1.5 
Risposte sostanzialmente corrette dal 
punto di vista lessicale, grammaticale, 

sintattico e ortografico 

                                            
                  Valutazione media ottenuta nelle risposte di comprensione:  _______________ 

 
2 . COMMENTO (max 9 punti) 

 

Correttezza 
grammaticale e 

sintattica 

0,25/0,5/1 
Molti gravi errori di sintassi e 

grammatica 

1.5   
Pochi errori di sintassi e 

grammatica 

2 / 3 
Sostanzialmente corretto  

Correttezza 
lessicale e 
ortografica 

0,25  
Molti errori di spelling e di lessico 

0.5 
Sostanzialmente corretto 

1 
Sostanzialmente corretto 

 
Coesione e 

organizzazione del 
contenuto 

0,25/0,5 / 1 
Nessuna /scarsa coesione del 

contenuto; 
Nessuna / scarsa organizzazione 

del contenuto 

1.5 
Accettabile coesione del 
contenuto; accettabile 

organizzazione del 
contenuto 

2 
Buona coesione del 

contenuto; 
Buona organizzazione del 

contenuto 

 
Apporto personale 

0,25/0,5 / 1 / 1.5 
Mancato o scarso apporto 

personale;  
Contenuto superficiale e ripetitivo 

2 / 2.5 
Accettabile apporto 

personale; 
Contenuto accettabile 

3 
Buon apporto personale; 
contenuto approfondito 

                                                                                     
                                               Valutazione ottenuta nel commento:__________________________ 
 

Valutazione media delle domande  

Valutazione del commento   

Voto finale ______/15     corrispondente a       _______/10 

 
 Ai fini della valutazione finale complessiva si terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

• Impegno; 

• Partecipazione attiva e costruttiva; 

• Acquisizione delle competenze; 

• Acquisizione di un lessico appropriato al compito,acquisizione dei contenuti morfosintattici; 

• Acquisizione di un metodo di lavoro; 

• Progressione nell’apprendimento 



 

 


