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PREMESSA INDICAZIONI NAZIONALI  

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” 
individua e definisce le otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e 
colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua madre – la comunicazione 
nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 
orientativamente al Livello B1 .  

 

 1) DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITA’ 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere 
mira a 

 Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con 
realtà di altri paesi 

 Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 
comprensione interpersonale 

 Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi 
diversi di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

 Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
 

2) OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI E  
 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- avere conoscenza dei 
vocaboli riguardanti le aree 
lessicali di: numeri, colori, 
oggetti famigliari di uso 
comune e quotidiano, 
persone, animali, paesi e 
nazionalità, occupazioni e 
attività, saluti, famiglia, 
luoghi di frequentazione 
abituale.  
 
- Conoscenza delle strutture 
grammaticale di base 
 

 
 

- saper memorizzare lessico 
e strutture linguistiche; 

 
- riuscire a comprendere 
messaggi orali relativi a 
situazioni note; 
 

- saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 
almeno il senso globale e/o 
particolare. 

 
- saper cogliere e riferire i 
punti fondamentali di testi 
semplici. 
 

- comprendere e produrre 
brevi testi orali e scritti 
riguardanti l’ambito 
personale, familiare e 
relazionale. 
 
- Individuare e fornire 
informazioni specifiche in 
testi orali e scritti relativi alla 
vita quotidiana.  
- saper descrivere ambienti 
noti e/o familiari. 
 
- comunicare ed interagire in 
ambiti di conversazione 
quotidiane utilizzando un 
repertorio di strutture, lessico 



 
 

 ed espressioni di base in 
contesti riguardanti se stessi, 
la famiglia ed il mondo più 
strettamente collegato alla 
propria esperienza di vita 
 
 
- saper pronunciare 
gradualmente, attraverso 
ascolto, imitazione e 
riproduzione, in modo 
sempre più corretto. 

 
 

 

Contenuti disciplinari – Dal libro di testo “Venture” Starter 
lessons –Unità da 1 a 9 - “My music” –  “Daily routine” –
“Abilities” – “Everyday activities”– “Outdoor activities” “ My 
room” “ Food and drink” “What’s on?” “ A spooky story” 

Scansione temporale 

STARTER LESSONS 
 
UNIT 1 TO 5 
 
Ambiti lessicali: Music, adjectives of opinion, daily routine, 
personality, abilities, jobs, entertainment expressions with 
go 
 
Ambito grammaticale: present simple verb to be, have, 
have got nelle forme affermativa, negativa, interrogativa; 
present simple degli altri verbi nelle tre forme; present 
continuous; comparazione d’uso delle forme present 
simple e continuous; verb+ing; avverbi di modo; 
- pronomi personali e possessivi; aggettivi possessivi; 
pronomi relativi; genitivo di possesso; avverbi di frequenza, 
verbi modali. 
 

UNIT 6 TO 9  
Ambiti lessicali: rooms and furniture, shops and places in a 

town, food and drink, quantities, film and TV,parties and 
festivals 

 
Ambito grammaticale: past simple del verbo to be; past 
simple dei verbi regolari e irregolari nelle tre forme 
affermativa, negativa, interrogativa; aggettivi partitivi: 
some/any e composti. 
 
Il libro di testo sarà supportato, secondo le esigenze della 
classe, del docente e dei singoli studenti, dall’utilizzo della 
grammatica adottata a partire dal presente anno scolastico 
“Grammar and vocabulary for the real world” di Jon Hird 
 
 

 
1° quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° quadrimestre 
 
 
 
 

 

  
 
 



 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale classica 
 

x Esercitazioni individuali 

x Lezione frontale anche con l’uso di 
mezzi audiovisivi 

x Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

x Lezioni in Laboratorio 
 

  

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense 
 

x Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

x Appunti 

x Supporti informatici 
 

  

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali 
 

 Laboratorio di informatica 

x Aule speciali 
(laboratori multimediali) 

 Laboratori di Sezione 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

x Prova scritta 
 

  

x Interrogazione orale 
 

x Relazioni, Ricerche 

  x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

    

    

 
 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per il controllo del processo di apprendimento le insegnanti si avvalgono di costanti richieste di 

interventi orali che tendono a valutare l’acquisizione delle strutture, il controllo del lessico e della 

pronuncia e la capacità di saper autonomamente riprodurre le strutture apprese; per la verifica dello 

scritto vengono a campione controllati i compiti assegnati a casa. Mensilmente in classe vengono 

assegnati test con prove strutturate o semi strutturate. Per la valutazione orale le insegnanti tengono 

conto di parametri che misurano la capacità espressiva e la correttezza grammaticale. 

Numericamente le verifiche dovranno essere almeno due scritte e due orali per ciascun 

quadrimestre salvo diverse necessità individuali o della classe. Le insegnanti comunicheranno con 

almeno una settimana di anticipo agli studenti la data della verifica e si impegneranno a 

riconsegnare gli elaborati corretti entro due settimane dalla data della prova. 

Le valutazioni individuali di merito corrispondono ai parametri dei descrittori e dei voti numerici  

della griglia di valutazione allegata a questa programmazione didattica. 

Verranno inoltre tenuti presente nella valutazione del singolo studente la capacità e la volontà di 

apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo e il grado di maturazione raggiunti nel corso 

dell’anno scolastico.  

 

 



GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA BIENNIO relativa alla  

GRAMMATICA 

 

X  PER OGNI ITEM CORRETTO (CHE CORRISPONDE AD UNO SPAZIO VUOTO) VIENE 

ASSEGNATO UN PUNTO 

 

X  ZERO PUNTI PER OGNI ITEM ERRATO O NON RISPOSTO 

 

X  LA PROPORZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOTI E’ LA SEGUENTE: 
IL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLO STUDENTE  sta a PUNTEGGIO MASSIMO REALIZZABILE  

Come X sta a 10            (DOVE X = PUNTEGGIO OTTENUTO DALLO STUDENTE 10/PUNTEGGIO 
MASSIMO REALIZZABILE 

 

 

Griglia di valutazione prova scritta a risposta aperta –biennio e triennio 

 

 
CRITERI   DESCRITTORI ed INDICATORI DI LIVELLO 

PUNTEGGI (da 1 a 3-4)  

 

A. CONOSCENZA 

ARGOMENTO 

(pertinenza, proprietà 

e ricchezza di 

informazioni, 

rielaborazione 

critica) 

1 

Scarsa e 

frammentaria 

 

 

1.5 

Incompleta nelle 

informazioni 

2 

Generalizzata 

ma essenziale 

3 

Appropriata e 

completa 

4 

Appropriata, 

completa e 

particolareggiata 

B. CAPACITA’ 

LOGICO-

ARGOMENTATIVE 

(chiarezza, linearità, 
organicità pensiero) 

1 

Disorganiche e 

confuse 

 
1.5 Poco 

organiche e non 

sufficientemente 

chiare 

2 

Appropriate e 

ben organizzate 

  

C. PADRONANZA 

LINGUISTICA 

( rispetto 

dell’ortografia, 

punteggiatura, regole 

morfo-sintattiche, 

proprietà lessicale) 

1 

Errori gravi e 

frequenti; 

povertà lessicale; 

esposizione 

faticosa. 

1.5 

Errori diffusi, 
lessico non 

sempre 

appropriato; 

esposizione non 

sufficientemente 

chiara. 

2 

Errori 

occasionali; 

lessico 

elementare ma 

corretto; 

esposizione e/o 

ripetitiva. 

3 

Imprecisazioni 

formali; lessico  

Vario; 

esposizione 

fluida. 

4 

Errori assenti; 

lessico 

appropriato al 

contesto; 

esposizione 

fluida ed incisiva 

 

 
Punteggio totale in 

decimi 
 

 

……………/10 

 

 

 



 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE BIENNIO COLLOQUIO ORALE 

 

 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO PROVA ORALE 

Gravemente 

insufficiente 

1-3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti e/o estrema 

lacunosità; esposizione difficoltosa a causa di povertà 

lessicale. 

Insufficiente  

3-4 

Conoscenza fortemente lacunosa ed approssimativa; 

insufficiente il livello di pertinenza; stentato e non 

appropriato l’uso dello strumento linguistico. 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimata e superficiale degli argomenti, 

comunque compresi nelle tematiche essenziali; risposte 

pertinenti ma non formulate con chiarezza usando un 

linguaggio elementare e non specifico. 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale; concettualmente 

chiari i collegamenti logici; uso corretto e sufficientemente 

appropriato dello strumento linguistico. 

Discreto 

6-7 

Conoscenza complessiva degli argomenti analizzati in modo 

completo operando collegamenti; organicità e pertinenza 

delle risposte; corretta , chiara e fluida l’esposizione. 

Buono 

7-8 

Conoscenza completa ed assimilata, capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, sostenere con 

argomentazioni; chiara, fluida, incisiva ed aderente allo 

specifico registro linguistico la capacità espositiva. 

Ottimo 

8-10 

Conoscenza completa, organica ed approfondita; 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; 

capacità di analisi e sintesi; competenza linguistica con 

padronanza delle specifiche terminologie, estrema chiarezza 

e fluidità espositiva. 
 

 
 
 
 
 

Tabella di valutazione dsa/bes 

biennio/triennio scritto domande a risposta aperta 
Comprensione 4-5 6 7 8 9-10 

Rispetto delle 
consegne 

     

Comprensione del 
messaggio 

     

Uso della lingua 
e conoscenze 

     

Efficacia 
comunicativa 

     

      



Tabella di valutazione dsa/bes 
biennio/triennio 
 
 

 

Indicatori di livello Descrittori di livello prova orale 
 
Insufficiente    4 

Conoscenza degli argomenti fortemente 
lacunosa e approssimativa. Non appropriato 
l’uso dello strumento linguistico. 

 
Mediocre   5 

Conoscenza approssimata e superficiale degli 
argomenti comunque compresi nelle 
tematiche essenziali. Linguaggio elementare. 

 
Sufficiente  6 

Conoscenza degli argomenti generalizzata ma 
essenziale. Uso corretto del linguaggio. 

 
Discreto  6- 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti. 
Esposizione corretta. 

 
Buono  7-8 
 

Conoscenza abbastanza completa ed 
assimilata degli argomenti. Esposizione chiara 
e corretta. 

 
Ottimo  8-10 

Conoscenza completa e approfondita degli 
argomenti. Esposizione chiara e corretta. 

 
 

8) INTERDISCIPLINARIETA’ 
Considerata la limitata conoscenza delle strutture e del vocabolario, nelle classi prime non 
si propongono ancora attività interdisciplinari se non quelle di CLIL previste nel libro di 
testo, per aspetti relativi alla cultura, all’ambito sociale e geografico dei paesi di lingua 
anglofona. 
 

 

Pomezia, 03.10.2018                     
 

Prof. Bizzarri, Capone, Sorrentino, Tomassini, Araneo, Cipollone, Petkova. 

 
 
 
Firma………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  


