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ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 
DIPARTIMENTO  DI  LINGUA  INGLESE 
INDIRIZZO AFM  SIA  RIM 
             

CLASSE 
⌧BIENNIO 
⌧TRIENNIO 

 
DOCENTI: DI MARCO LOREDANA, GIOFFREDI ANGELA, DI NA NNO STEFANIA 
 
 

NUCLEI FONDAMENTALI DI CONOSCENZE 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

Classe  I AFM   
• Presentarsi e presentare 
• Conoscere l'alfabeto inglese 
• Conoscere le regole dello "spelling"  
• Conoscere i numeri cardinali e ordinali  
• Parlare della propria famiglia 

• Descrivere oggetti e luoghi 
• Leggere l'orario 
• Parlare di attività e di "routine" 
• Parlare di cibi e bevande  e quantificarli 
• Leggere una data 
• Narrare semplici fatti al tempo passato 

Classe II AFM  
• Parlare e descrivere esperienze/eventi  

passati 
• Parlare e descrivere esperienze/ eventi 

futuri   
• Fare paragoni  
• Dare consigli 

• Parlare di abilità, obbligo e proibizione  
• Chiedere permessi 
• Fare semplici ipotesi 
• Parlare  di azioni subite al presente e al 

passato 

Classe III AFM, SIA, RIM  
• Narrare fatti  accaduti o che accadranno 
• Fare ipotesi e supposizioni 
• Riferire in forma indiretta 
  

• Parlare di azioni subite 
• Narrare fatti passati che non si 

verificheranno più 
• Esprimere possibilità, doveri e volontà 
• Capire e parlare di argomenti di civiltà 

Classe IV AFM, SIA  
• Conoscere   e usare le varie forme di 

comunicazione  
• Leggere e comprendere testi di 

argomento economico-aziendale 
• Interpretare e  scrivere un documento 

• Leggere e comprendere testi di 
argomento economico-aziendale 

• Fare e capire un'offerta  
• Fare e capire  un ordine  
• Capire e parlare di argomenti di civiltà 
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commerciale 
• Fare e comprendere un’offerta di lavoro 
• Comprendere e parlare di temi 

commerciali 
Classe IV RIM  
• Conoscere   e usare le varie forme di 

comunicazione  
• Leggere e comprendere testi di 

argomento economico-aziendale 
secondo la programmazione del singolo 
docente 

• Interpretare e  scrivere un documento 
commerciale 

• Fare e comprendere un’offerta di lavoro 
• Dare e richiedere informazioni di 

carattere commerciale 

• Leggere e comprendere testi di 
argomento economico-aziendale 
secondo la programmazione del singolo 
docente 

• Fare e comprendere un'offerta  
• Fare e comprendere  un ordine  
• Comprendere e parlare di argomenti di 

civiltà 

Classe V AFM, SIA  
• Leggere e comprendere testi di 

argomento economico-aziendale 
• Modificare un ordine 
• Parlare di pagamenti 
• Parlare dei vari tipi di società 
 
 

• Fare e comprendere un'offerta di lavoro 
• Fare un reclamo 
• Comprendere e parlare di argomenti di 

civiltà 
• Leggere e comprendere testi di 

argomento economico-aziendale 

Classe V RIM  
• Conoscere   e usare le varie forme di 

comunicazione  
• Leggere e capire testi di argomento 

economico-aziendale secondo la 
programmazione del singolo docente 

• Interpretare e  scrivere un documento 
commerciale 

• Leggere e comprendere testi di 
argomento economico-aziendale 
secondo la programmazione del singolo 
docente 

• Parlare di pagamenti 
• Fare e comprendere un reclamo  
• Fare e comprendere testi pubblicitari di 

vario tipo  
• Comprendere e parlare di argomenti di 

civiltà 
 

COMPETENZE ABILITA’ 
Classe: I AFM  
• Aspetti comunicativi e socio-linguistici 

della interazione e della produzione orale 
(descrivere, narrare) in relazione al 
contesto e agli interlocutori. 
 

• Strutture grammaticali di base della 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare 
su argomenti di interesse personale, 
quotidiano o sociale. 

 
• Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 
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lingua, sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 
 

• Strategie per la comprensione  globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale 
o sociale. 
 

• Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di vita 
quotidiana o sociale e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; varietà di 
registro. 
 

• Nell’ambito della produzione scritta 
riferita a testi brevi, semplici e coerenti, 
caratteristiche delle diverse tipologie 

     ( lettere informali, descrizioni, ecc.)   
     strutture sintattiche e lessico appropriato  
     ai contesti. 

 
  
 

comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti ed orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano o 
sociale. 

 
• Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

 
• Utilizzare dizionari bilingue e 

multimediali. 
 
• Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale o sociale. 

 
• Produrre testi brevi, semplici e coerenti 

su tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale, appropriati nelle 
scelte lessicali e sintattiche. 

 
 
 
 

Classe: II AFM  
• Interagire con altra persona per parlare 

di esperienze di vita quotidiana dentro e 
fuori del proprio ambiente domestico. 

• Riconoscere  e usare le varie forme di 
comunicazione 

• Capire e/o usare  il registro appropriato 
• Usare strumenti  e strategie varie 

• Sapere usare  le diverse forme verbali 
del presente, del passato e del futuro 
anche  in situazione di media 
complessità 

• Sapere leggere e scrivere di fatti inerenti 
la vita quotidiana  

• Sapere conversare non solo in contesti 
semplici 

• Sapere comprendere una conversazione 
tra nativi su argomenti noti 

• Sapere usare linguaggio e la forma 
appropriata alla circostanza (formale, 
informale). 

• Sapere leggere un semplice testo di 
narrativa e non  

• Sapere cogliere gli aspetti caratterizzanti  
una civiltà,  una realtà,  un messaggio. 
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• Sapere cogliere gli elementi chiave di un 
testo orale 

• Sapere  usare il dizionario bilingue e 
cominciare a usare il monolingue (se la 
situazione classe lo consente) 

• Sapere utilizzare griglie, saper prendere 
appunti  

• Sapere riorganizzare gli argomenti in 
maniera elementare 

Classe: III AFM, SIA, RIM  
• Interagire, in lingua, con altra persona 

per parlare di esperienze di vita 
quotidiana dentro e fuori del proprio 
ambiente domestico. 

• Dare spiegazioni 
• Riferire fatti, sia in forma orale che 

scritta, accaduti o che accadranno, svolti 
in forma attiva o passiva  

• Seguire una conversazione tra nativi su 
vari argomenti 

• Capire varie forme testuali 
• Usare strumenti  e strategie varie 
 

• Saper parlare di esperienze piacevoli e 
non, di problemi personali, di vacanze e 
di malattie 

• Saper dare e chiedere consigli.   
• Saper esprimere obbligo e proibizione, 

fare richieste e rispondere, chiedere e 
dare indicazioni stradali, chiedere 
conferma di deduzioni.  

• Sapere parlare di azioni iniziate nel 
passato e non ancora concluse.  

• Saper chiedere e fare previsioni. 
Chiedere e fare piani.. 

• Sapere descrivere circostanze ed eventi 
• Sapere  parlare della storia di una 

persona.  
• Sapere dare definizioni.  
• Sapere riportare discorsi (RIM).  
• Sapere parlare di sequenze di azioni.  
• Sapere esprimere certezze e incertezze.  
• Sapere cogliere punti chiave e alcuni 

dettagli di un testo orale 
• Saper interagire con il/la docente e con i 

compagni. 
• Saper usare dizionario bilingue e 

monolingue.(RIM) 
• Saper usare varie tecniche di lettura.  
• Saper fare tabelle e leggere grafici.  
• Saper prendere appunti e organizzarli 
 

Classe: IV AFM, SIA. V AFM, SIA   
• Analizzare un testo di tipo commerciale  
• Interagire per iscritto o oralmente in 

ambiente commerciale 
• Analizzare un problema di tipo 

• Saper individuare l'organizzazione del 
documento commerciale, riconoscere le 
parti, e capirne  le finalità 

• Saper   parlare, leggere, scrivere usando 
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commerciale/aziendale 
• Acquisire conoscenze relative al mondo 

anglosassone e operare confronti con il 
proprio 

• Usare strumenti di lavoro vari 

linguaggio specifico, forma corretta e 
pertinenza di argomentazioni 

• Saper relazionare utilizzando 
conoscenze lessicali, grammaticali, 
fonetiche ma anche strumentali  

• Saper effettuare analisi comparative 
• Saper  usare libri di testo e dizionari  
• Saper leggere grafici e cartine  e 
     avere cognizione di come funzionano   
     strumenti vari di comunicazione 

Classe: IV e V  RIM   
• Seguire lezioni e relazioni in lingua 
• Comprendere articoli da giornali e riviste 

su argomenti di carattere socio-
economico e aziendale e turistico 

• Relazionare oralmente testi relativi al 
corso di studi 

• Esplorare siti in lingua 
• Scrivere testi di carattere economico-

aziendale e turistico (itinerari, brochures) 
• Analizzare un testo di tipo commerciale  
• Interagire per iscritto o oralmente in 

ambiente commerciale 
• Analizzare un problema di tipo 

commerciale/aziendale 
• Acquisire conoscenze relative al mondo 

anglosassone e operare confronti con il 
proprio 

• Usare strumenti di lavoro vari 

• Saper prendere note e domande 
• Saper rispondere a domande sul testo e 

saper riassumere individuando i punti 
chiave 

• Saper riassumere oralmente il contenuto 
ed  esprimere  opinioni supportate dal 
testo 

• Saper cogliere i punti chiave e interagire 
con l’insegnante e i compagni 

• Saper raccogliere e rielaborare le 
informazioni 
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STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIME NTO 
 
Premesso che l’approccio sarà di tipo comunicativo e, quindi, sempre con il 
coinvolgimento attivo degli studenti, si prevedono: 
 
♦ brevi lezioni frontali 
♦ attività di coppia o di gruppo 
♦ utilizzo dei  laboratori, di materiali audio-visivi e multimediali 
 
 
 

STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
      

1. Esercitazioni scritte e orali  
2. Correzione delle stesse in forma individuale, collettiva o con autocorrezione 
3. Spiegazione degli errori 
4. Valutazione qualitativa e quantitativa dei punti di debolezza 
5. Valutazione/Decisione: 

a.  Nuove esercitazioni perché l'argomento non è stato ben capito dal 30%  
Della  classe 

b. esercizi mirati e /o individualizzati se 1 o 2 studenti hanno qualche    
dubbio, o in presenza di studenti con poca o nessuna motivazione 

c. nuovo argomento perché quasi tutti hanno raggiunto l'obiettivo     
prefissato 

6. Verifiche scritte e orali ( I quadr:   2 orali e 2 o 3 scritte; II quadr:  2 orali e 3 scritte). 
7. Correzione delle verifiche suddette in forma individuale, collettiva o con autocorrezione 
8. Spiegazione degli errori 
9. Tipologia delle prove 

• Verifiche formative e sommative sia orali che scritte finalizzate a rilevare 
conoscenze e competenze grammaticali, lessicali e comunicative.  

• Test di comprensione e produzione orale e scritta per valutare le competenze 
grammaticali, lessicali e comunicative.  

• Comprensione di testi orali con compilazione di relative schede . 
• Comprensione di testi scritti e relativi questionari con risposte a scelta multipla e/o 

aperte. 
• Produzione scritta guidata partendo da un testo o da una traccia. 
• Relazione su documenti scritti.  
• Redazione di testi scritti a carattere professionale (lettere commerciali, C.V.) 
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NOTA: OCCORRE INDICARE IL NUMERO MINIMO DI VERIFICH E  PER OGNI 
QUADRIMESTRE CHE NON PUO’ ESSERE INFERIORE A DUE NE L PRIMO 
QUADRIMESTRE E A TRE PER IL SECONDO QUADRIMESTRE PE R LE MATERIE 
SOLO ORALI E A CINQUE- SEI PER QUELLE CHE PREVEDONO  SIA SCRITTO CHE 
ORALE 
 

 
 

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE MIN IME PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SUFFICIENZA 

 
Classi I AFM 
Riconoscere e utilizzare (tests, reading, writing, listening, speaking) le strutture di livello 
“elementary” e il lessico di base relativo ad argomenti di vita quotidiana e attività consuete 
secondo quanto effettivamente svolto durante l’anno scolastico 
 
Classi II AFM 
Riconoscere e utilizzare (tests, reading, writing,listening, speaking) le strutture di livello 
“elementary +/ pre-intermediate” e il lessico di base relativo ad argomenti di vita quotidiana 
e lavorativa e fatti di attualità secondo quanto effettivamente svolto durante l’anno 
scolastico. 
 
 
Classi III AFM, SIA, RIM 
 
Riconoscere e utilizzare ((tests, reading, writing,listening, speaking)  le strutture di livello 
“pre-intermediate / intermediate” e il lessico di base relativo ad argomenti di vita quotidiana 
e lavorativa e fatti di attualità secondo quanto effettivamente svolto durante l’anno 
scolastico. 
 
 
Classi IV AFM, SIA e V AFM, SIA 
Comprendere le informazioni essenziali di un testo di carattere economico/commerciale o 
di un documento commerciale e scrivere un testo commerciale su traccia in italiano o in 
lingua inglese. 
 
 
 
Classi IV e V RIM 
Comprendere le informazioni essenziali di un testo di carattere economico/commerciale, 
cogliendone le  tematiche principali e esprimendo un giudizio personale motivato e 
scrivere un testo commerciale su traccia in italiano o in lingua inglese. 
. 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

INDICATORI ( cosa si 
valuta) 

PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti 
corrispondenti al Punteggio 

assegnato 
I parametri utilizzati sono: 
 pronuncia, intonazione, 
correttezza morfosintattica, 
conoscenza degli argomenti, 
varietà e precisione del 
vocabolario, pertinenza 
rispetto al comando ricevuto e 
all’insieme di comunicazione, 
ricchezza del messaggio, 
organizzazione logica delle 
idee ed eventuale originalità . 

 

Al presente verbale è  
acclusa la  griglia di 
valutazione. 

 

A diversi livelli, per quanto 
riguarda la produzione orale 
sarà valutata: 
la competenza linguistica, 
sociolinguistica, discorsiva. 
La gamma dei voti sarà da 1/3 
a 9/10 come previsto nel POF.  

 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

 
INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti 

al Punteggio assegnato 
   
I parametri  utilizzati sono: 
correttezza ortografica e 
morfosintattica, varietà e 
completezza di argomentazione 
precisione del vocabolario, 
pertinenza al comando, 
conoscenza, correttezza,  
completezza e organizzazione 
logica del messaggio, equilibrio 
tra le diverse parti. 
 

Saranno  sempre indicati i 
punti assegnati ad ogni 
prestazione.  
La soglia della sufficienza 
di norma è prevista al 
raggiungimento del 
60/70% del punteggio 
totale in base alla difficoltà 
della prova somministrata. 
 
Al presente verbale sono 
accluse le griglie di 
valutazione utilizzate 
durante l’anno scolastico 

A diversi livelli, per quanto 
riguarda la produzione scritta 
sarà valutata: 
la competenza linguistica, 
sociolinguistica, testuale. 
La gamma dei voti sarà da 1/3 
a 9/10 come previsto nel POF.  
 

 
NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 

- si può sostituire la griglia proposta con la propri a griglia in uso  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
 
• Partecipazione  a spettacoli teatrali o a conferenze in lingua da definirsi nelle 

successive riunioni dopo il ricevimento del materiale informativo 
• Eventuale partecipazione alle certificazioni PET e FCE per gruppi di alunni segnalati 

dai docenti 
• Organizzazione di viaggi di istruzione o stage di una settimana per le classi del triennio 

se i docenti si renderanno disponibili ad effettuarne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il segretario          Il coordinatore  
 
Di Marco Loredana                                                   Di Nanno Stefania  
___________________            ____________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE E MISURAZIONE ORALE  -  GRUPPO LINGUA INGLESE 
 
Si decide che i voti da assegnare vanno da 1/3  a 9/10 
 
Corrispondenza VOTO - GIUDIZIO 
1/ 3 - non comprende la domanda               
            - non conosce i contenuti * 
 
4          - comprende quanto richiesto, ma, anche se guidato, non sa rispondere o si 
esprime in      
               maniera incomprensibile. 
            - il lessico è inadeguato e la forma scorretta; 
            - il contenuto è lacunoso e molto frammentario 
           N.B. Possono  verificarsi tutti questi elementi o la maggior parte di essi 
 
5         - Conosce i contenuti in modo frammentario ma li espone quasi sempre 
correttamente 
                                                             OPPURE: 
           - Conosce i contenuti ma li esprime in forma molto scorretta 
           - L’esposizione è foneticamente accettabile (comprensibile) 
 
6         - Conosce gli argomenti anche se non nei minimi  dettagli e li ripete senza apporti 
personali 
-La forma è sostanzialmente corretta sia nella grammatica  che nel lessico, 
- La velocità nell’esposizione può essere lenta; 
- L’esposizione è foneticamente corretta 
 
7  - Conosce gli argomenti sostanzialmente in modo completo; 
- Sa dare qualche apporto personale; 
- Opportunamente guidato/a sa fare collegamenti 
- L’esposizione è foneticamente  corretta e con intonazione  appropriata 
 
8  - Conosce gli argomenti in modo completo; 
- Il lessico è appropriato e la forma corretta 
 
- Sa fare collegamenti autonomamente e dà apporti personali; 
- Espone con immediatezza 
 
9/10  - Conosce gli argomenti in modo completo; 
- Si esprime con linguaggio appropriato; 
- Sa fare collegamenti autonomamente anche da altre discipline; 
- Dà apporti personali molto consistenti 
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  * Per le classi I, II, III si intende la conoscenza delle strutture grammaticali , 
fraseologiche, degli idiomi e di eventuali nozioni di civiltà. 
 
 
 
 

GRIGLIA  VALUTAZIONE PER LA COMPRENSIONE E/O PRODUZ IONE SCRITTA 
 

IN DECIMI 
 

 
Competenze 
 

 
Parametri 

 
punti 

 
1) Comprensione del testo 

 
• Pertinenza delle informazioni rispetto alle 

domande; 
• Precisione del messaggio. 

 
 

 
3,5     ottimo 
3   buono 
2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
 

 
 
2) Capacità di rielaborazione 
 

 
• Varietà, precisione, pertinenza del 

vocabolario; 
• Organizzazione logica delle idee; 
• Scelta delle strutture testuali appropriate; 
• Originalità delle idee espresse. 

 
 

 
3,5     ottimo 
3   buono 
2,5   discreto 
2   sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
 

 
3) utilizzo delle strutture 
grammaticali e del lessico 

 
• Rispetto delle convenzioni grafiche 

(ortografia); 
• Correttezza morfosintattica e lessicale. 

 

 
3     ottimo 
 2,50  buono/discreto 
2      sufficiente 

1,5   insufficiente 
1      gravemente   
        insufficiente 
 

 


