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1) 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 .) 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il presente semplice e il presente continuato a confronto 

2. Il passato semplice e il passato continuato a confronto 

3. Le varie forme di futuro (will, to be going to, presente continuato con 

significato futuro) 

4. Il present perfect 

5. Il present Perfect e il passato semplice a confronto 

6. Il discorso diretto 

7. Il passivo al presente e al passato. 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Elementi di geografia dei paesi di lingua inglese 

2. Le istituzioni britanniche 

3. Aspetti della civiltà dei paesi di lingua inglese 

2) 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. Essere in grado di riconoscere gli esponenti linguistici legati alle funzioni 

sopra indicate 

2. Essere in grado di riconoscere il lessico appropriato alle funzioni sopra 

indicate 

3. Essere in grado di comprendere all’ascolto dialoghi e descrizioni 

4. Essere in grado di comprendere articoli e documenti semplici ma autentici e 

brevi racconti utilizzando diverse strategie di lettura 

5. Utilizzare con coerenza le funzioni comunicative suindicate 

6. Produrre dialoghi su traccia, completare dialoghi, comporre lettere 

personali, schemi, brevi riassunti e narrazioni. 

3) 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 concetto e alla situazione di comunicazione 

2. Saper confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi 

3. Esser capaci di lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo 
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4) 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 

 
5) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

6. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

7. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

8. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate. 

 

  

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

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. 
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Livello superiore       Voto: 9 - 10 

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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1) 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 .) 

c) MODULI DISCIPLINARI 

1. Revisione grammaticale riguardanti tutte le forme del presente, passato e 

futuro. 

2. Introduzione delle ipotetiche di primo, secondo e terzo tipo. 

3. Avvio alla conoscenza del linguaggio usato nel settore tecnico di 

competenza specifica. 

4. Si progetta lo studio dei principali settori di intervento inerenti lo specifico 

settore di studio. 

5. Studio delle prime funzioni comunicative utili per relazionarsi nel mondo 

tecnico. 

d) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di alcuni aspetti (geografici, storici e letterari) dei paesi di lingua 

inglese. 

2) 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. Comprendere all’ascolto dialoghi, testi, brani anche autentici. 

2. Comprendere brani letterari, articoli, documenti di tipo scientifico, 

giornalistico ma soprattutto tecnico utilizzando le diverse strategie di lettura 

e interpretazione. 

3. Produrre conversazioni relative a richieste di informazioni, processi di 

produzione e argomenti tecnici relativi al proprio settore 

3) 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. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione. 

2. Confrontare i sistemi linguistici e culturali cogliendone sia gli elementi 

comuni sia le identità specifiche. 

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

4. Comprendere e interpretare i testi in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura di testi italiani. 
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4) 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) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

2. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

3. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

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.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
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3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

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. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 
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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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1) 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 .) 

e) MODULI DISCIPLINARI 

1. Revisione grammaticale riguardanti tutte le forme del presente, passato e 

futuro. 

2. Introduzione delle ipotetiche di primo, secondo e terzo tipo. 

3. Avvio alla conoscenza del linguaggio usato nel settore tecnico di 

competenza specifica. 

4. Si progetta lo studio dei principali settori di intervento inerenti lo specifico 

settore di studio. 

5. Studio delle prime funzioni comunicative utili per relazionarsi nel mondo 

tecnico. 

f) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di alcuni aspetti (geografici, storici e letterari) dei paesi di lingua 

inglese. 

2) 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. Comprendere all’ascolto dialoghi, testi, brani anche autentici. 

2. Comprendere brani letterari, articoli, documenti di tipo scientifico, 

giornalistico ma soprattutto tecnico utilizzando le diverse strategie di lettura 

e interpretazione. 

3. Produrre conversazioni relative a richieste di informazioni, processi di 

produzione e argomenti tecnici relativi al proprio settore 

3) 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. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione. 

2. Confrontare i sistemi linguistici e culturali cogliendone sia gli elementi 

comuni sia le identità specifiche. 

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

4. Comprendere e interpretare i testi in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura di testi italiani. 
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4) 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) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

2. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

3. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

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.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
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3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

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. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 
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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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1) 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 .) 

g) MODULI DISCIPLINARI 

1. Approfondimento delle funzioni comunicative analizzate negli anni passati 

ed eventuale ampliamento dei loro esponenti linguistici. 

2. Ampliamento del patrimonio lessicale. 

3. Ampliamento e approfondimento delle funzioni comunicative relative al 

settore in cui si opera. 

4. Simulazioni di situazioni tipiche con particolare attenzione al settore di 

competenza. 

h) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di aspetti geografici, storici, culturali e tecnici relativi al mondo di 

lingua inglese. 

2. Materiali e metodi di costruzione; le case britanniche. 

 

2) 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. Comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali. 

2. Comprendere testi di vario tipo. 

3. Produrre con sufficiente chiarezza testi orali e scritti di tipo descrittivo ed 

espositivo. 

3) 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. Saper stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione. 

2. Saper produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambienti 

culturali. 

3. Saper confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli 

elementi comuni sia le identità specifiche. 

4. Essere in grado di lavorare e di relazionarsi all’interno di un gruppo. 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
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(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) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

2. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

3. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

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.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 
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3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

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. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 
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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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1) 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 .) 

i) MODULI DISCIPLINARI 

1. Approfondimento delle funzioni comunicative affrontate negli anni 

precedenti con ampliamento dei loro esponenti linguistici. 

2. Ampliamento del patrimonio lessicale. 

3. Analisi dei registri diversi. 

4. Ampliamento e approfondimento delle funzioni comunicative relative al 

settore specifico. 

5. Simulazioni di situazioni tipiche con particolare attenzione allo studio del 

settore specifico. 

j) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di argomenti quali l’ecologia e l’architettura nei paesi di lingua 

inglese. 

2. La pianificazione urbana nei paesi di lingua inglese. 

2) 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. Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, 

trasmessi attraverso diversi canali. 

2. Comprendere testi scritti di tipo letterario e tecnico e di registri linguistici 

diversi. 

3. Capire, interpretare e commentare testi su argomenti tecnici, socio-

economici ed internazionali. 

4. Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo ed espositivo. 

3) 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. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione di comunicazione. 

2. Saper produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali. 

3. Saper confrontare sistemi linguistici e culturali diversi, cogliendone sia gli 

elementi comuni sia le identità specifiche.  

4. Comprendere e interpretare testi tecnici e commerciali in un’ottica 

comparativa con analoghe esperienze di lettura di testi italiani. 
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5. Saper lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo ed attivare modalità di 

apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

4) 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) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

2. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

3. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 
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b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate. 

 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  
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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. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

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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1) 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 .) 

k) MODULI DISCIPLINARI 

1. Approfondimento delle funzioni comunicative affrontate negli anni 

precedenti con ampliamento dei loro esponenti linguistici. 

2. Ampliamento del patrimonio lessicale. 

3. Analisi dei registri diversi. 

4. Ampliamento e approfondimento delle funzioni comunicative relative al 

settore specifico. 

5. Simulazioni di situazioni tipiche con particolare attenzione allo studio del 

settore specifico. 

l) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. Analisi di argomenti quali l’ecologia e l’architettura nei paesi di lingua 

inglese. 

2. La pianificazione urbana nei paesi di lingua inglese. 

2) 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. Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, 

trasmessi attraverso diversi canali. 

2. Comprendere testi scritti di tipo letterario e tecnico e di registri linguistici 

diversi. 

3. Capire, interpretare e commentare testi su argomenti tecnici, socio-

economici ed internazionali. 

4. Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo ed espositivo. 

3) 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. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione di comunicazione. 

2. Saper produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali. 

3. Saper confrontare sistemi linguistici e culturali diversi, cogliendone sia gli 

elementi comuni sia le identità specifiche.  

4. Comprendere e interpretare testi tecnici e commerciali in un’ottica 

comparativa con analoghe esperienze di lettura di testi italiani. 
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5. Saper lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo ed attivare modalità di 

apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

4) 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) 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. Understanding (livello di comprensione) 

2. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

3. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

4. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

5. Pronunciation 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, 

originalità) 

2. Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

3. Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

6) 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 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 
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b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

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

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

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

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate. 

 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

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

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

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

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

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. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

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. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  
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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. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


