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FINALITA’ EDUCATIVE 

La lingua straniera si colloca, con la lingua Italiana, nell’ambito dell’asse culturale dei linguaggi. La 

sua principale finalità educativa consiste nel favorire la formazione integrale ed unitaria 

dell’allievo, dal punto di vista umano, culturale e sociale. Presentata in una prospettiva 

interdisciplinare, la lingua concorre, infatti, a favorire l’insorgere di un visione olistica del sapere, 

che consente di collegare le prospettive parziali di lettura rappresentativa del mondo e della vita in 

un sistema unitario ed integrato di significati personali. In questo modo essa diventa parte integrante 

dell’Educazione alla convivenza civile, in quanto favorisce lo sviluppo di persone “capaci di 

mettersi in relazione con soggetti diversi da sé e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni 

altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà”.  

 L’insegnamento della lingua straniera mira, altresì, ad ampliare gli orizzonti culturali, sociali ed 

umani dei discenti ed a stimolare la riflessione sui diversi modi di vita nonché il confronto con la 

propria realtà, favorendo l’educazione al rispetto degli altri e dei valori di cui gli questi sono 

portatori. 

Conformemente alle indicazioni contenute nel D.M. 22 agosto 2007, recante norme in materia di 
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adempimento dell’obbligo di istruzione, la lingua straniera mira infine, insieme alle altre discipline 

afferenti ai diversi assi culturali, a fornire agli alunni “gli strumenti per l’acquisizione dei saperi e 

delle competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per 

l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza”. 

 

OBIETTIVI GENERALI O FORMATIVI 

L’obiettivo principale è l’apprendimento della lingua straniera come strumento pratico di 

comunicazione, inteso sia come comunicazione a livello di codice parlato che di codice scritto.  

L’insegnamento delle lingue straniere mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali, 

considerati  indispensabili alla crescita personale e allo sviluppo culturale dei discenti: 

-Permettere all’allievo di comunicare in lingua straniera in situazioni di vita quotidiana e 

professionale 

-Sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto reciproco e lo scambio democratico delle idee; 

favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità e inclinazioni 

 -Favorire lo sviluppo dell’identità personale e sociale, attraverso il riconoscimento del “sé” come 

prodotto sociale relativo alla società in cui si vive 

-Arricchire lo sviluppo intellettivo, offrendo all’allievo uno strumento di organizzazione delle 

conoscenze in base al suo peculiare stile cognitivo.  

-Sviluppare una mentalità multiculturale e libera da pregiudizi, ispirata  ai principi della tolleranza e 

della diversità. L’insegnamento delle lingue straniere è infatti un potente fattore socializzante 

che può controbilanciare le tendenze individualistiche attraverso il riconoscimento e 

l’apprezzamento dei valori di una cultura diversa dalla propria. 

 

Esso concorre inoltre, in sinergia con gli altri assi culturali, allo sviluppo delle seguenti competenze 

trasversali, indispensabili affinché l’alunno diventi cittadino attivo e partecipi in modo consapevole 

e costruttivo ai processi socioculturali in atto nella società in cui vive: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

Comunicare:comprendere messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando 

linguaggi e supporti diversi, anche  informatici e multimedialirappresentare eventi, fenomeni, 
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principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - BIENNIO 

L’obiettivo di apprendimento del biennio consiste nello sviluppo di una competenza comunicativa 

che consenta agli alunni di utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi. Ciò 

sarà realizzato attraverso lo sviluppo delle quattro abilità di base (listening, reading, speaking, 

writing), che costituiscono i nuclei fondanti dell’asse linguistico. La competenza comunicativa, 

avviata nel corso del primo anno, sarà ulteriormente rafforzata nell’anno successivo, coinvolgendo 

l’alunno in attività di complessità crescente, utilizzando testi orali, scritti e multimediali che 

comportino una varietà di situazioni, atteggiamenti psicologici, ruoli sociali e relativi registri. 

Nel corso del primo anno si procederà in modo diverso, a seconda che la lingua straniera sia già 

stata o meno oggetto di studio nella scuola secondaria di primo grado. Se la classe ha già studiato la 

lingua straniera alle scuole medie, i primi incontri saranno finalizzati all’accertamento del livello di 

partenza degli alunni, attraverso appositi strumenti (test d’ingresso, griglie di osservazione 
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sistematica ecc.), al fine di impostare un lavoro differenziato di recupero del programma della 

scuola media e di approfondimento e consolidamento di quanto è già noto. Se invece la classe 

affronta per la prima volta lo studio della lingua straniera, i test iniziali saranno facoltativi e 

serviranno a conoscere semplicemente il sostrato culturale e sociale di ogni singolo alunno. In 

generale i test d’ingresso avranno come unico scopo quello di accertare le competenze e le 

conoscenze della classe, al fine di stilare una programmazione adeguata al livello di partenza. Il 

corso di studi promuoverà, in ogni caso, lo sviluppo graduale delle quattro abilità fondamentali, 

privilegiando non solo gli aspetti formali della  lingua, ma soprattutto quelli pragmatici e 

comunicativi, in modo da favorire, al termine del biennio, lo sviluppo di una competenza 

comunicativa che consenta all’alunno di interagire nelle situazioni di vita quotidiana. 

COMPETENZE IN USCITA PRIMO ANNO 

Al termine della prima classe l’alunno deve aver acquisito una competenza comunicativa e 

relazionale che gli permetta di: 

• Comprendere espressioni di uso quotidiano e cogliere la situazione e l’argomento del discorso; 

• Essere in grado di esprimersi su argomenti di carattere quotidiano in modo coerente con il 

contesto e la situazione; 

• Acquisire, attraverso attività di ascolto, un’intonazione e una pronuncia sufficientemente 

corrette. 

Tali competenze corrispondono al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

COMPETENZE IN USCITA SECONDO ANNO 

Al termine della seconda classe l’alunno deve essere in grado di: 

• Cogliere il senso di un testo di carattere concreto e quotidiano e saper estrapolare da un contesto 

noto il significato di elementi non ancora conosciuti; 

• Produrre, in modo comprensibile, semplici testi scritti (lettere, riassunti, brevi relazioni ecc.) di 

carattere concreto e quotidiano, anche se con possibili errori ed interferenze con la lingua madre. 

• Conoscere e riconoscere i principali simboli fonetici. 

Tali competenze corrispondono al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

COMPETENZE IN USCITA BIENNIO CONCLUSIVO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Al termine del biennio, corrispondente con la conclusione dell’obbligo di istruzione, l’alunno dovrà 

aver acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze, che caratterizzano l’asse dei linguaggi: 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una • Comprendere i punti principali di Lessico di base su argomenti 
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lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

ed operativi 

messaggi e annunci semplici e chiari 

su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

• Ricercare informazioni all’interno 

di testi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale 

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

• Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

• Scrivere brevi testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

• Scrivere correttamente semplici 

testi su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio 

• Riflettere sui propri atteggiamenti 

in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

di vita quotidiana , sociale e 

professionale 

• Uso del dizionario bilingue 

• Regole grammaticali 

fondamentali 

• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

• Semplici modalità di 

scrittura: messaggi brevi, 

lettera informale 

• Cultura e civiltà dei paesi di 

cui si studia la lingua 

 

 Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente consolida la conoscenza del vocabolario 

sportivo e della terminologia tecnica legata al linguaggio sportivo. 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL BIENNIO 

Nel corso del biennio, per essere ammesso alla classe successiva, l’alunno deve possedere le 

seguenti competenze minime, che costituiscono il livello soglia: 

-Mostra un controllo ortografico, lessicale e grammaticale tale da non compromettere 

l’intelligibilità del messaggio 
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-Si esprime con una pronuncia accettabile e funzionale al raggiungimento dello scopo comunicativo 

-Possiede un repertorio di semplici funzioni e strutture afferenti all’ambito personale e quotidiano, 

che riesce a gestire in situazioni note 

-Riconosce il lessico ed individua le informazioni essenziali in testi brevi e semplici 

-Interagisce in modo semplice ma funzionale in situazioni semiguidate e note 

-Produce semplici testi, sia scritti che orali, afferenti alla sfera personale e quotidiana e riguardanti 

situazioni note, in contesti guidati. 

 

SECONDO BIENNIO ED ANNO FINALE 

L’obiettivo principale del triennio consiste nel fornire all’alunno gli strumenti linguistici e 

concettuali che gli consentano di interpretare e di analizzare in maniera adeguata la produzione 

letteraria relativa al paese di cui si studia la lingua. In particolar modo, alla fine del triennio 

l’alunno deve aver sviluppato le seguenti competenze e capacità: 

 

Competenze   

Uso della lingua nei diversi contesti comunicativi (ascoltare, parlare, leggere, scrivere, interagire)  

 Adottare strategie adeguate per la comprensione di testi orali e scritti di diversa natura  

 Generalizzare / astrarre/ estrapolare informazioni significative  

 Cogliere il sostrato socioculturale e storico della produzione letteraria ed artistica del paese di cui 

si studia la lingua  

Capacità  

 Saper comprendere i punti principali di un discorso inserito in un contesto comunicativo reale 

(telegiornale, dibattito, conferenza ecc.)  

 Saper comprendere istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e non  

 Saper comprendere l’intenzionalità di un testo utilizzando diverse strategie, quali prestare 

attenzione ai punti principali, all’umore e al tono di chi parla  

 Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche in testi di argomenti quotidiani  

 Saper identificare le principali conclusioni in semplici testi argomentativi (esempio: brevi 

recensioni)  

 Saper riconoscere e distinguere un testo letterario da uno non letterario.  

 Saper riconoscere (e spiegare) i nuclei centrali di un racconto e le parole chiave  

 Saper utilizzare indizi linguistici ed extra-linguistici per assegnare un testo ad un genere e 

riconoscere le figure retoriche fondamentali 
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 Saper capire i punti principali dei messaggi orali contenuti in una rappresentazione teatrale, in un 

film o in altro tipo di spettacolo da fruire oralmente 

 Saper analizzare testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla 

loro collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  

 Riconoscere e saper interpretare le diverse tipologie testuali: testo narrativo, poetico, 

drammatico, argomentativo. 

Alla fine del triennio, l'alunno avrà acquisito una preparazione linguistica corrispondente al livello 

B1+/ B2 del Quadro Comune  Europeo di Riferimento. 

Nel Linguistico, il ruolo dell'esperto- madrelingua sarà un valido supporto al docente della classe 

nel perseguimento di tali competenze, finalizzate, negli alunni più meritevoli, nel conseguimento 

delle certificazioni internazionali. 

 

OBIETTIVI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO ED ANNO FINALE 

Nel corso del triennio, per essere ammesso alla classe successiva, l’alunno deve possedere le 

seguenti competenze minime, che costituiscono il livello soglia: 

- Mostra un controllo ortografico, lessicale e grammaticale tale da non compromettere 

l’intelligibilità del messaggio 

- Si esprime con una pronuncia nel complesso corretta e che non dà luogo ad equivoci 

- Possiede un repertorio accettabile di funzioni e strutture  

- Individua i dati e le informazioni essenziali in testi letterari di media complessità  

- Conosce il lessico di base  

- Produce semplici testi, anche se in modo schematico e con un controllo solo parziale delle 

strutture linguistiche 

- Riferisce in modo semplice ma nel complesso corretto sul contenuto di testi di carattere 

letterario e specialistico 

 

CONTENUTI 

La scelta dei contenuti sarà realizzata tenendo conto dei reali bisogni ed interessi tipici 

dell’adolescenza, in modo da favorire la motivazione e l’interesse degli alunni. I contenuti saranno 

organizzati in percorsi modulari, ognuno dei quali suddiviso in diverse unità, che potranno essere 

modificate, in modo da consentire la massima flessibilità, senza tuttavia alterare le linee 

programmatiche generali. Saranno, in particolare, affrontati i seguenti blocchi modulari: 

 

I ANNO 
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 Le persone, se stessi e gli altri 

 Contatti interpersonali 

 La famiglia 

 Orientarsi nello spazio 

 Localizzare un oggetto nello spazio 

 Le professioni 

 La vita quotidiana: situazioni presenti e passate 

 Organizzazione del tempo libero, gli hobbies, progetti ed esperienze future 

 

II ANNO 

 Esprimere opinioni ed idee 

 Fare confronti 

 Formulare ipotesi e progettare soluzioni 

 Narrare e confrontare azioni passate 

 

III ANNO 

 Le origini della letteratura 

 La letteratura del Medioevo 

 Il Rinascimento e il XVII secolo 

 

IV ANNO 

 L’Illuminismo 

 Preromanticismo: il primato dei sentimenti 

 Romanticismo 

 

V ANNO 

 Realismo e Naturalismo 

 La letteratura del Novecento 

N.B. L'elenco degli autori (per il quale si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti) 

rappresenta un'indicazione di massima all'interno del quale saranno possibili adattamenti e 

variazioni dipendenti dal livello di competenze della classe nonché dai suoi specifici 

interessi. Pur conservando come impianto di base dello studio della letteratura un 

approccio cronologico, si potranno utilizzare percorsi per temi; la scelta di tali percorsi è a 
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discrezione del docente che terrà conto di eventuali accordi multidisciplinari ed 

interdisciplinari. 

 

INTEGRAZIONE STUDENTI CON D.S.A. 

Gli interventi didattici ed educativi per l'integrazione degli studenti con D.S.A. saranno    

programmati in relazione alle particolari e diverse situazioni che dovrebbero presentarsi. 

Si avrà cura nel redigere un piano didattico personalizzato, non con obiettivi differenziati, ma 

solo con percorsi e strategie differenziate. Nelle fasi della valutazione globale degli obiettivi 

raggiunti, inoltre, si darà più importanza alle performance orali piuttosto che scritte. 

ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI. 

Fra le attività linguistiche da affiancare alla normale didattica ed allo scopo di motivare 

ulteriormente gli studenti non solo nell'acquisizione di una valida competenza comunicativa 

ma anche ad ampliare i propri orizzonti culturali, il dipartimento propone: 

 partecipazione a scambi culturali/gemellaggi con paesi di cui si studia la lingua 

 Tranne che per il liceo linguistico, un esperto madrelingua che affianchi i docenti  di 

lingua per un periodo da definire; 

 preparazione per il conseguimento delle certificazioni internazionali . 

 partecipazione a spettacoli teatrali in lingua originale  

 Realizzazione di spettacoli teatrali in lingua 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO. 

I docenti del dipartimento lingue concordano nel proporre come attività di recupero lo 

“sportello help”, a partire dal primo quadrimestre e, possibilmente, aperto a tutte le classi. 

 

METODOLOGIA  

Per il conseguimento degli obiettivi precedentemente esposti si farà ricorso ad una metodologia 

attiva, che pone l’alunno al centro del processo di apprendimento, favorendo l’uso di tecniche quali 

lavori a coppie e di gruppo, brain-storming, apprendimento collaborativo, peer education. Il 

processo di insegnamento/apprendimento mirerà ad un’acquisizione operativa della lingua mediante 

lo svolgimento di una serie di attività didattiche calibrate sulla personalità dell’allievo, tenendo 

conto della sua realtà psicologica e socio-culturale, nonché nei suoi interessi curriculari e 

professionali..Ciò consentirà di sviluppare una competenza linguistica e comunicativa attiva, in cui 

le conoscenze apprese non sono fini a se stesse, ma sono applicate in contesti operativi concreti per 

portare a termine compiti e risolvere problemi di natura diversa, in modo che il sapere si traduca nel 
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saper fare. Il coinvolgimento diretto dell’alunno e la realizzazione di attività in contesti  

socializzanti consentiranno, altresì, di innalzare il livello di motivazione, rinforzando la componente 

affettiva della competenza. 

Sarà utilizzato un metodo multidimensionale, che implichi il ricorso a procedure e strategie afferenti 

a differenti metodi: comunicativo, nozionale-funzionale, audiovisivo, audioorale. 

Ogni modulo sarà organizzato in unità didattiche con fasi ben articolate comprendenti: 

• PRESENTAZIONE DELLO STIMOLO LINGUISTICO. Saranno presentati diversi stimoli 

linguistici, differenziati in base alla modalità scritta o orale di presentazione (testi scritti e 

audiovisivi) e alla continuità o meno del contenuto testuale (testi continui narrativi, informativi, 

descrittivi, argomentativi, regolativi e non continui, come grafici, tabelle, figure, mappe, moduli, 

ricevute ecc.). Dal momento che la competenza non ha una valenza astratta, ma si inserisce in un 

contesto situazionale, per ogni stimolo proposto sarà indicata la situazione di rilevamento, che 

riguarderà l’ambito personale, sociale, globale e scientifico. 

• FASE DI ASCOLTO E DI COMPRENSIONE DELLO STIMOLO PROPOSTO. Agli alunni 

saranno presentate diverse situazioni problematiche, la cui risoluzione presuppone l’attuazione di 

diverse richieste cognitive: 

1) INDIVIDUARE LE INFORMAZIONI (localizzare e selezionare informazioni direttamente 

ricavate dal testo) 

2) COMPRENDERE ED INTERPRETARE IL TESTO (considerare il testo nel suo insieme o 

in una prospettiva globale, inferendo relazioni o categorizzazioni implicite e analizzando 

lemodalità in cui le informazioni sono organizzate all’interno del testo) 

3) RIFLETTERE E VALUTARE IL TESTO (valutare le informazioni presenti nel testo sulla 

base di un pregresso bagaglio di conoscenze) 

4) FASE DI RIUTILIZZO delle varie strutture e funzioni, ance in contesti diversi da quelli in 

cui sono stati appresi 

5) FASE CONCLUSIVA DI VERIFICA 

 

Gli argomenti grammaticali saranno analizzati secondo il metodo induttivo: il punto di partenza sarà 

rappresentato da situazioni comunicative concrete, da cui gli alunni ricaveranno, con l’aiuto 

dell’insegnante, la regola generale. Le informazioni linguistiche saranno presentate sotto molteplici 

angolature (elementi strutturali, visivi, uditivi, pragmatici, struttura globale ed analitica), in modo 

da consentire ad ogni discente di attuare le strategie di apprendimento più consone al suo particolare 

stile cognitivo.  

Per quanto riguarda lo studio della letteratura si procederà, innanzitutto, all’analisi delle principali 
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caratteristiche e delle modalità di analisi dei diversi tipi di testo letterario: narrativo, poetico, 

teatrale, argomentativo. Ciò allo scopo di fornire agli alunni gli elementi di base dell’ analisi 

testuale, che saranno successivamente applicati all’interpretazione delle opere degli autori studiati. 

Lo studio della letteratura sarà realizzato attraverso un approccio “sistemico”, inquadrando gli 

autori, le opere e le correnti letterarie nel più ampio sistema politico, sociale e culturale di cui sono 

la manifestazione. Si cercherà, per quanto possibile, di collegare gli argomenti trattati al vissuto 

degli allievi, in modo che questi si sentano maggiormente coinvolti nelle attività proposte.  

 

TECNICHE E STRUMENTI 

Nelle varie fasi saranno utilizzate tecniche didattiche quali: role-play, drammatizzazione, lavori 

individuali, di coppia o di gruppo, attività di ricerca – azione, peer aducation, cooperative learning. 

L’insegnante farà  ricorso, oltre ai libri di testo, a tutti gli strumenti e ai sussidi in grado di elevare la 

motivazione degli alunni, quali attività laboratoriali, power-point, CD, CD-ROM, DVD, LIM, 

riviste,quotidiani in lingua, materiale in fotocopia,ecc. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione rappresenta il momento più importante della programmazione, in quanto permette di 

adattare il percorso inizialmente progettato dall’insegnante ai problemi e alle esigenze reali degli 

allievi. Superando la concezione tradizionale della valutazione sommativa, intesa come controllo 

finale del rendimento dell’allievo in una prospettiva classificatoria e selettiva, si realizzerà una 

valutazione formativa. Quest’ultima consentirà, attraverso verifiche sistematiche attuate nel corso 

del processo di apprendimento e la rilevazione di eventuali discrepanze tra risultati ottenuti e 

obiettivi fissati, di apportare quelle modifiche necessarie affinché ognuno possa sviluppare le sue 

potenzialità in modo completo. Nella valutazione degli allievi si terrà conto, non solo del livello di 

correttezza formale, ma soprattutto della capacità di realizzare atti comunicativi adeguati al contesto 

di interazione nonché di confrontare la realtà culturale straniera con quella italiana. 

I risultati conseguiti dall’alunno saranno, inoltre, rapportati alla propria situazione di partenza, in 

modo da evidenziare l’evoluzione del processo di apprendimento. 

La verifica sarà realizzata attraverso prove oggettive (test a scelta multipla, vero/falso, 

stesso/diverso, completamento grammaticale/lessicale di frasi/testi, ecc.), semi-strutturate 

(questionario con risposte aperte, riassunti guidati ecc.) e soggettive (composizioni, discussione, 

verifica orale); queste ultime, permettendo agli alunni di esprimersi liberamente, consentiranno  di  

valutare non solo la loro competenza linguistica, ma anche il modo in cui organizzano le loro 

conoscenze. 

Per ogni quadrimestre saranno effettuate due/tre prove scritte ed un congruo numero di verifiche 
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orali. Per la valutazione degli alunni saranno utilizzate le seguenti griglie: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE – BIENNIO 

 

VOTO 3 2 1 

INDICATORI 

Comprensione 

orale 

Comprende 

agevolmente il 

significato della 

domanda rivoltagli,  

ricavandone tutte le 

informazioni 

specifiche 

Comprende il significato 

globale della domanda, 

ricavandone tutte le 

informazioni generali 

Non comprende il 

significato della domanda 

rivoltagli 

Correttezza 

formale 

Usa correttamente le 

strutture grammaticali 

e sintattiche  

Commette qualche lieve 

errore grammaticale e/o 

sintattico che non 

compromette l’esito 

della comunicazione 

Commette gravi  errori 

grammaticali e sintattici che 

compromettono seriamente 

la comunicazione 

Pronuncia Formula la risposta 

con pronuncia e 

intonazione corrette 

Formula la risposta con 

pronuncia quasi sempre 

corretta 

Commette rilevanti errori di 

pronuncia che condizionano 

notevolmente la 

comunicazione 

Organizzazione 

del discorso 

Organizza il testo con 

coerenza e coesione. 

Individua adeguati 

rapporti di 

subordinazione 

Organizza il testo in 

modo abbastanza 

coerente e coeso 

Organizza il discorso in 

modo completamente 

disarticolato e confuso 

Lessico e 

capacità 

di 

rielabor

azione 

Il messaggio prodotto, 

costruito con 

padronanza di lessico, 

scorre fluentemente. 

Ottime capacità di 

rielaborazione 

personale 

Il messaggio scorre 

abbastanza fluentemente 

ed è costruito con un 

lessico per lo più 

appropriato, anche se 

standardizzato 

Il messaggio utilizza un 

lessico inappropriato ed è 

incoerente e poco 

comprensibile 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE – TRIENNIO 

 

 

CONTENUTO 

(conoscenza dell’argomento, 

ricchezza delle informazioni, 

rielaborazione critica) 

Esauriente/pertinente/personale 5 

Quasi completo e preciso 4 

Schematico e mnemonico 3 

Superficiale ed incompleto 2 

Errato/non risponde 1 

 

 

ESPOSIZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

DISCORSO 

Fluida e coerente 5 

Abbastanza fluida e coerente 4 

Semplice ma coerente 3 

Incerta e non sempre coerente 2 

Stentata/incoerente 1 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE E 

CONOSCENZA 

LESSICALE 

Completa  5 

Abbastanza completa 4 

Soddisfacente 3 

Incerta 2 

Scarsa 1 

 

 

 

 

 

 



 

Triennio tutti gli indirizzi 

 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera: comprensione e produzione del testo. 

 

 

 

Indicatori                 Descrittori              Punt. di prestazione       Liv. di valutazione 

                                                                                                                                           /10         /15 

1.Comprensione Individuazione dei 

nuclei informativi 

0 1 2 3 4 5      Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3 

2.Competenza linguistica Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

3.Competenza testuale Organizzazione del 

discorso/frase 

Coerenza e coesione 

argomentativi 

Pertinenza delle 

informazioni  

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4.Competenza cognitivo-

elaborative 

Capacità di 

sintesi/rielaborazion

e delle informazioni 

0 1 2    Lievemente 

insufficiente 

5 8-9 

        Sufficiente 6 10 

        Discreto 7 11-12 

        Buono 8 13 

        Molto buono 9 14 

        Ottimo 10 15 

 

 

Descrizione dei livelli di prestazione 

 

1. Comprensione: 
0: non rilevabile 

1: individua qualche informazione isolata 

2: individua solo alcune informazioni generiche e incomplete 

3: individua le informazioni essenziali con qualche inesattezza o lacuna 

4: individua informazioni complete e pertinenti 

5: individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 

 

2. Competenza linguistica: 
0 : uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1 : il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario : Frequenti e gravi gli errori che 

incidono sulla comunicazione 

2 : limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte 

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

3 : uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico 

talvolta ripetitivo 

4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 



 

5 : il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 

imprecisione. Efficace la varietà lessicale e apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture 

morfo-sintattiche  complesse. 

 

3. Competenza testuale: 
0 : discorso/frase totalmente incoerente e confuso; uso improprio degli elementi di coesione 

1 : discorso/frase non sempre coerente;  uso limitato degli elementi di coesione; esposizione talvolta 

incompleta 

2 : discorso/frase abbastanza coerente e coeso;  argomentazione lineare con  elaborazione stilistica  

di grado elementare 

3 : discorso/frase coerente e coeso/a;  argomentazione articolata 

 

4. Competenza cognitivo-elaborativa: 
0 : non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 

1 : abbastanza adeguate le capacità di rielaborazione e sintesi 

2 : significative le capacità di rielaborazione e di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Triennio linguistico 

 

 

Griglia di valutazione della prova di lingua straniera: composizione 

 

 

 

 

 

Indicatori                                              Descrittori                                            Punt. di prestazione 

 

1.Conoscenze Conoscenza dei contenuti e 

aderenza alla traccia 

0 1 2 3 4 5 

2.Competenze linguistiche  Morfo-sintassi 

Ortografia 

Punteggiatura 

Lessico 

0 1 2 3 4 5 

3.Competenze testuali Capacità discorsive e argomentative 0 1 2 3   

4.Competenze cognitivo-elaborative Capacità critiche e di rielaborazione 

personale 

0 1 2    

 

 

 

Livelli di valutazione: 

                        /10         /15 

Del tutto 

insufficiente 

1-2 0-3   

Gravemente 

insufficiente 

3 4-5   

Insufficiente 4 6-7   

Lievemente 

insufficiente 

5 8-9   

Sufficiente 6 10   

Discreto 7 11-12   

Buono 8 13   

Molto 

buono 

9 14   

Ottimo 10 15   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dei livelli di prestazione 

 

Conoscenze: 
0 : completamente fuori tema e conoscenza dei contenuti inesistente o errata 



 

1 :  traccia trattata  in modo superficiale e incompleto. Conoscenza degli argomenti  inesatta  e/o         

frammentaria 

2 :  parziale aderenza alla traccia  . Conoscenza dei contenuti  piuttosto imprecisa  

3 :  traccia trattata nelle linee generali. Poche ma significative conoscenze dei contenuti. 

4 :  traccia trattata  in modo completo. Conoscenza degli argomenti completa e corretta 

5 :  traccia trattata in modo esauriente e originale. Conoscenza degli argomenti accurata ed esaustiva 

 

Competenze linguistiche 

0 : uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei contenuti 

1 : il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario : Frequenti e gravi gli errori che 

incidono sulla comunicazione 

2 : limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato: Errori che in parte 

incidono sulla comunicazione. Lessico decisamente limitato 

3 : uso elementare del sistema linguistico con errori che non incidono sulla comunicazione. Lessico 

talvolta ripetitivo 

4: il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente corretto e adeguato. Non vi sono errori 

significativi nelle strutture morfo-sintattiche. 

5 : il sistema linguistico è usato in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale 

imprecisione. Efficace la varietà lessicale e  apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture 

morfo-sintattiche  complesse. 

 

Competenze testuali: 

0 : discorso totalmente incoerente e confuso. Uso improprio degli elementi di coesione 

1 : discorso spesso incoerente. Uso limitato degli elementi di coesione. Esposizione talvolta 

incompleta 

2 : discorso abbastanza coerente e coeso. Argomentazione  semplice e lineare.  

3: discorso coerente e coeso. Argomentazione articolata. 

 

Competenze cognitivo-elaborative: 
0: non si rilevano capacità critiche. Rielaborazione personale assente o inadeguata. 

1: abbastanza adeguate le capacità critiche. Esprime giudizi personali. 

2:  significative e originali le capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

 



 

Biennio Comune 

 

Griglia di valutazione della prova strutturata di lingua straniera 

 

Criteri                     Indicatori                                Descrittori 

Conoscenze Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

 Riconoscere e impiegare 

le strutture morfo-

sintattiche 

 Conoscere il lessico 

richiesto 

 Applicare il codice 

grafico della lingua 

straniera 

 

Competenze Uso operativo delle 

conoscenze linguistiche 

1. Individuare le richieste e 

rispondere 

2. Selezionare le informazioni 

più opportune per la risposta 

Abilità Comprendere e produrre 

messaggi e brevi testi scritti 

3. Decodificare il 

messaggio/testo 

4. Strutturare risposte logiche e 

coerenti 

 

 

 

La prova strutturata standard è composta da 40 items  

Il punteggio massimo di prestazione è di p. 40 

Il voto massimo è 10 

Il livello soglia è individuato in p. 26  

Il voto è determinato dall’applicazione dell’equazione: 

40: 10 = P: x 

In caso di voto con decimale si attribuisce il voto superiore se il valore decimale è maggiore di  9; 

per i valori intermedi da 6 a 9 i docenti di lingue straniere concordano nell’attribuire ½ voto. 

 



 

 

Griglia di valutazione in centesimi per le prove strutturate di grammatica inglese 
 

STUDENTE: __________________________________CLASSE: _____________ 

 

TOTAL SCORE _____/100 

 

Punteggio in 

centesimi 

Voto in 

decimi 

Punteggio 

in 

centesimi 

Voto in 

decimi 

0 - 21 2 59 - 61 6 

22 - 23 2+ 62 - 63 6+ 

24 - 26 2,5 64 - 66 6,5 

27 - 28 3 - 67 - 68 7- 

29 - 31 3 69 - 71 7 

32 - 33 3+ 72 - 73 7+ 

34 - 36 3,5 74 - 76 7,5 

37 - 38 4- 77 - 78 8- 

39 - 41 4 79 - 81 8 

42 - 43 4+ 82 - 83 8+ 

44 - 46 4,5 84 - 86 8,5 

47 - 48 5- 87 - 88 9- 

49 - 51 5 89 - 91 9 

52 - 53 5+ 92 - 93 9+ 

54 - 56 5,5 94 - 96 9,5 

57 - 58 6- 97 - 98 10- 

  99 - 100 10 

 

 

Prova semi-strutturata 
La prova semi-strutturata standard è composta da un numero variabile di items a punteggio 

variabile da 1 a 3 per un massimo di p.100. 

Il voto massimo è 10 

Il livello soglia è individuato in p. 60 

Il voto è determinato dall’applicazione dell’equazione: 

100: 10 = P: x 

In caso di voto con decimale si attribuisce il voto superiore se il valore decimale è maggiore di 9; 

per i valori intermedi da 6 a 9 i docenti di lingue straniere concordano nell’attribuire ½ voto. 

 

 



 

Biennio Comune 

 

Griglia di valutazione della prova aperta di lingua straniera: riassunto, questionario, lettera 

informale 

 

Valut. e voto                                       Conoscenze                          Competenze                               

Abilità 

Del tutto negativa 

Voto 1-2 

Non rilevabili 6) Non rilevabili 

7) Non esegue le 

consegne 

 Non rilevabili 

 Non riconosce le 

strutture 

 Non individua le 

informazioni 

 Non adopera il 

lessico richiesto 

Gravemente 

insufficiente 

Voto 3 

 Isolate e prive 

di coerenza 

 Non conosce 

regole né 

repertorio 

lessicale 

Non usa le conoscenze 

linguistiche 

operativamente 

 Non individua le 

informazioni 

 Non sa 

strutturare 

frasi/breve testo 

in modo logico e 

coerente 

 Non risponde in 

modo pertinente 

alle richieste 

Insufficiente 

Voto 4 
 Frammentarie e 

non organizzate sia 

in ambito morfo-

sintattico che 

lessicale 

Usa le conoscenze 

linguistiche in modo 

limitato 

 Individua solo 

qualche 

informazione 

 Non coglie gli 

elementi chiave 

 Non sa strutturare 

frasi/breve testo in 

modo logico e 

coerente 

 Riesce ad 

individuare 

parzialmente le 

richieste ma non 

risponde in modo 

pertinente 

Mediocre 

Voto 5 

Frammentarie e 

superficiali sia in 

ambito morfo-

sintattico che lessicale 

1. Usa le conoscenze 

linguistiche in 

modo 

approssimativo 

2. Commette errori 

nella 

comunicazione 

3. Coglie le 

informazioni 

essenziali ma non le 

collega in modo 

coerente 

4. Struttura frasi /breve 

testo in modo 

parziale e con 

qualche errore 

morfo-sintattico 

Sufficiente 1. Conosce le Usa le conoscenze  Decodifica il testo 



 

Voto 6 strutture 

2. Possiede un 

repertorio lessicale  

linguistiche 

operativamente 

seppure in modo 

semplice 

 Individua e 

organizza le 

informazioni 

 Usa contenuti, 

strutture e lessico 

con qualche 

incertezza  

Discreto 

Voto 7 
 Conosce le 

strutture 

linguistiche 

 Possiede un 

repertorio lessicale 

completo 

 Utilizza le 

conoscenze 

linguistiche in 

modo abbastanza 

preciso 

 Applica le 

procedure richieste 

dalla consegna 

 Decodifica  il testo 

in modo completo 

 Individua e 

organizza in modo 

corretto le 

informazioni e il 

lessico 

 Attua qualche 

collegamento 

semplice 

Buono 

Voto 8 
 Conosce le 

strutture 

 Possiede un 

repertorio lessicale 

ampio 

 Utilizza le 

conoscenze 

linguistiche in 

modo efficace 

 Applica in modo 

appropriato le 

procedure adatte 

alla consegna 

 Coglie pertinenze e 

relazioni 

 Utilizza strutture e 

lessico con 

sicurezza 

Ottimo 

Voto 9-10 

Possiede conoscenze 

linguistiche complete e 

approfondite 

1. Risolve 

autonomamente le 

situazioni inerenti 

le consegne 

2. Rielabora in modo 

efficace le 

informazioni 

3. Utilizza strutture e 

lessico in modo 

autonomo e 

organico  

4. Coglie qualche 

inferenza 

    

    

 



 

                          

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LIBERE 

(QUESTIONARIO CON RISPOSTA APERTA) 

 

 

 

 

CONTENUTO 

(conoscenza dell’argomento, 

ricchezza delle informazioni, 

rielaborazione critica) 

Completo ed articolato 5 

Abbastanza esauriente 4 

Essenziale 3 

Molto limitato 2 

Scarso 1 

 

CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVA 

(chiarezza, linearità, organicità 

del pensiero) 

Coerente ed efficace 5 

Adeguata 4 

Accettabile 3 

Incerta  2 

Scarsa 1 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA 

(livello morfo-sintattico, 

lessico, ortografia, 

punteggiatura 

Sicura 5 

Apprezzabile 4 

Sufficiente 3 

Incerta 2 

Scarsa 1 

 

In tutte le griglie di valutazione proposte il voto attribuito è espresso in quindicesimi. Per il 

passaggio al voto in decimi si farà ricorso alla seguente tabella di conversione 

 

 

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 

15 10 Eccellente 

14 9 Ottimo 

13 8 Buono 

12-11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

9-8 5 Mediocre 

7-6 4 Insufficiente 



 

5-4 3 Scarso 

3 2 Gravemente insufficiente 

 

                                                                                

 

 

GRIGLIA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA MISTA B+C: 10 quesiti a risposta singola (2 per disciplina, massimo 5 righi)  e 20 

quesiti a risposta multipla (4 per disciplina) 

 

MATERIE COINVOLTE (5)  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

Obiettivi : accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche 

nell'individuazione della risposta esatta 

Punteggio : 0,25 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata      

 

 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla seguente griglia.  

      Il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 1. 

 

 LIVELLO DELLA PRESTAZIONE  

INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,10 

Parzialmente 

adeguato 

0,15 

Adeguato 

 

0,20 

Completo 

 

0,25 

Pertinenza della 

risposta 

     

Conoscenza dei 

contenuti 

     

Abilità di sintesi  

 

     

Competenze 

linguistiche ed 

uso del 

linguaggio 

specifico 

     

 TOTALE                /1           

 

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Quesiti a risposta multipla: 0,25X 20 = 5 

Quesiti a risposta singola= 10X1 =  10 

Totale massimo = 15 pp. 

 

INDICAZIONI PER LA CORREZIONE 
L’arrotondamento per eccesso o per difetto va eseguito unicamente sulla somma finale dei 

punteggi di tutte le discipline. 



 

Nel caso in cui la prima cifra decimale sia 5, l’arrotondamento verrà effettuato per eccesso. 

 

 

 

 

Descrizione degli indicatori: 

PERTINENZA DELLA RISPOSTA 

 INADEGUATO: incontra difficoltà a cogliere i problemi proposti 

 PARZIALMENTE ADEGUATO: coglie parzialmente i problemi proposti 

 ADEGUATO: coglie adeguatamente i problemi proposti 

 COMPLETO: coglie in maniera eccellente i problemi proposti 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 INADEGUATO : conoscenze molto scarse e scorrette 

 PARZIALMENTE ADEGUATO: conoscenze parzialmente corrette, con alcuni errori 

 ADEGUATO : corrette, nonostante qualche errore 

 COMPLETO : corrette ed approfondite 

 

  ABILITA ' DI SINTESI 

 INADEGUATO : incontra difficoltà a sintetizzare le scarse nozioni in suo possesso 

 PARZIALMENTE ADEGUATO: organizza i contenuti in modo parzialmente corretto 

con qualche lacuna 

 ADEGUATO : sa organizzare i contenuti dello studio in modo  adeguato, completo ed 

organico 

 COMPLETO : sa organizzare i contenuti dello studio in sintesi complete, efficaci ed 

organiche. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 INADEGUATO : si esprime con difficoltà ; il linguaggio é lessicalmente non corretto e 

terminologicamente non appropriato 

 PARZIALMENTE ADEGUATO: si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non 

utilizzando sempre i termini appropriati 

 ADEGUATO : tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro; nonostante alcune 

imprecisioni il linguaggio é lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato 

 COMPLETO :  si esprime in maniera chiara, appropriata e fluente; il linguaggio é 

lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               COMPETENZE  

Riepilogo 

 

Il Dipartimento di Lingue e civiltà straniere ha così definito le competenze minime in uscita dalle 

varie classi attenendosi alle linee generali del Quadro di Riferimento Europeo ed integrandole , per 

il triennio, con le competenze relative ai contenuti specifici della disciplina:  

 

CLASSE  PRIMA 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

informazioni personali ( dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede…). Interagisce in 

modo semplice  condizione che l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 

collaborare. Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi,  e chiari. ( Livello A1, A2) 

 

ClASSE SECONDA 
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza ( 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione…) 

Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 

dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati. Riesce a motivare e spiegare 

brevemente opinioni e progetti. Riesce a narrare la storia e la trama di un film. ( livello A2, B1) 

 

ClASSE TERZA 
Comprende i punti chiave di testi di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, 

ecc. Sa muoversi in situazioni reali. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 

che gli siano familiari o di interesse personale, E’ in grado di descrivere esperienze, avvenimenti 

progetti e spiegare le ragioni delle sue opinioni. Sa analizzare gli elementi fondamentali di un testo 

letterario e collocarlo nel contesto storico- sociale.( Livelli B1, B2) 

 

CLASSE QUARTA 
Comprende i punti chiavi di testi di vario genere. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un 

testo moderatamente articolato relativo ad argomenti oggetto di studio. E’ in grado di descrivere 

sogni e speranze, ambizioni motivando le proprie opinioni. Sa analizzare un testo letterario 

inserendolo nel contesto storico-sociale, individuandone gli elementi propri del periodo letterario e 

dell’autore. ( Livello B2 ) 

 

CLASSE QUINTA 
Comprende le idee principali di testi su argomenti sia concreti che astratti. E’ in grado di interagire 

con una certa scioltezza con i parlanti nativi. Sa produrre un testo chiaro su vari argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Sa 

analizzare in modo autonomo un testo letterario. 

 

Per  livelli più completi di competenze i docenti si richiamano agli indicatori definiti dal QUADRO 

DI RIFERIMENTO EUROPEO che prevede il raggiungimento del livello B1 alla fine del biennio e 

il raggiungimento del livello B2 alla fine del triennio. ( vedi tabella allegata).  

La lingua spagnola/.......... è insegnata in codesto Liceo Linguistico come terza lingua straniera e, 

generalmente, gli studenti del  primo anno si approcciano per la prima volta allo studio della lingua 

e civiltà spagnola …........ Pertanto, come indicato nelle linee guida del Quadro Comune Europeo di 



 

Riferimento per la seconda e terza lingua, a conclusione del percorso quinquennale di studio, gli 

alunni dovranno aver acquisito le conoscenze , abilità e competenze comunicative corrispondenti al 

livello B1.Come indicato dalle linee guide, i livelli di uscita per ogni singolo anno saranno: 

BIENNIO 
1° Anno : raggiungimento del livello A1; 

2° Anno: raggiungimento del livello A2. 

TRIENNIO 
1° Anno: raggiungimento del livello A2+/B1; 

2° Anno: raggiungimento del livello B1; 

3° Anno: consolidamento del livello B1. 

 Ad ogni modo, in caso di condizioni didattiche favorevoli ed in base alla  risposta degli studenti, si 

valuterà la possibilità, nell’ultimo anno di corso, di  avvicinare i  ragazzi al livello B2  e 

promuovere, dunque , per la fine del quinto anno di corso,  il raggiungimento del livello B1+. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


