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PREMESSA

La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida sull’attività
didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF del Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno di corso, con
indicazione degli standard minimi.

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-08-2007):

a) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali):

Imparare ad imparare Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro

Progettare 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 diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) 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,
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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.

b) Obiettivi educativi
− Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale;
− Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile;
− Potenziare la consapevolezza del valore della legalità;
− Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto;
− Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad

operare.

c) Obiettivi  didattici  trasversali
− Lavorare in modo autonomo ed in équipe;
− Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse;
− Dedurre conseguenze logiche da premesse date;
− Documentare adeguatamente il proprio lavoro.

A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività:

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i
diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo
sviluppo delle eccellenze e l’inclusività;

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva;
- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso

la didattica multimediale e delle nuove tecnologie;

La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al
potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:

ATTIVITA’ METODOLOGIA
E-LEARNING Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee, per la

formazione di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati.

FLIPPED
CLASSROOM

Classe capovolta: lo studio e la ricerca si svolgono a casa attraverso materiale didattico

cartaceo e digitale fornito dal docente. La discussione o la verifica delle conoscenze

acquisite si svolgono a scuola in attività organizzate attraverso il Cooperative Learning.

PEER TO PEER Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento attraverso

il confronto fra studenti.
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2. OBIETTIVI SPECIFICI

(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di apprendimento)
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito
della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti
risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:
• padroneggiare la lingua inglese e per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
• redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
L’acquisizione progressiva del linguaggio settoriale è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre

discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del

discorso tecnico e con le attività svolte con la metodologia CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite

ai diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale

e digitale.

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze, abilità e competenze, riconducibili, in

linea generale, al livello B2 del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica

del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di

classe.

CLASSI TERZE

Conoscenze

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e
paralinguistici della interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.

Strategie compensative nell’interazione orale.
Strutture morfosintattiche, ritmo e
intonazione della frase adeguati al contesto
comunicativo.

Strategie per la comprensione globale e
selettiva di testi relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali.

Caratteristiche delle principali tipologie
testuali, comprese quelle tecnico-professionali; fattori
di coerenza e coesione del discorso.

Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali,
multimediali e in rete.

Abilità

Interagire con relativa spontaneità in brevi
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera
personale, lo studio o il lavoro.

Utilizzare strategie compensative nell’interazione
orale.

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle
costanti che le caratterizzano.

Produrre testi per esprimere in modo chiaro
e semplici opinioni, intenzioni, ipotesi descrivere
esperienze e processi.

Comprendere idee principali e specifici dettagli di
testi relativamente complessi, inerenti la sfera
personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo.

Comprendere globalmente, utilizzando
appropriate strategie, messaggi radio-televisivi
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Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi
anglofoni.

e filmati divulgativi su tematiche note.

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti
coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico appropriato.

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta
lessicale adeguata al contesto personale, quotidiano e
sociale.

Competenze

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti.

Comprendere discorsi di una certa lunghezza ed esprimersi in modo chiaro su una gamma di argomenti
diversi.

Standard minimi di apprendimento

Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e sociale.

Ricercare informazioni all'interno di testi di interesse personale, quotidiano e sociale.

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e sociale.

Scrivere semplici testi di interesse personale, quotidiano e sociale.

CLASSI QUARTE

Conoscenze

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici
della interazione e della produzione orale in relazione
al contesto e agli interlocutori.

Strategie compensative nell’interazione orale.

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della
frase, adeguati al contesto comunicativo.

Strategie per la comprensione globale e
selettiva di testi relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali.

Caratteristiche delle principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnico-professionali;
fattori di coerenza e coesione del discorso.

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
relativi ad argomenti di interesse generale, di

Abilità

Interagire con relativa spontaneità in brevi
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera
personale, lo studio o il lavoro.

Utilizzare strategie compensative nell’interazione
orale.

Distinguere e utilizzare le principali tipologie
testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in
base alle costanti che le caratterizzano.

Produrre testi e esprimere in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e
processi.

Comprendere idee principali e specifici dettagli di
testi relativamente complessi, inerenti la sfera
personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo.
Comprendere globalmente, utilizzando
appropriate strategie, messaggi radio-televisivi
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studio o di lavoro; varietà espressive e di
registro.

Tecniche d’uso dei dizionari, anche
settoriali, multimediali e in rete.

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei
Paesi anglofoni.

e filmati divulgativi su tematiche note.

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti
coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico appropriato.

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta
lessicale adeguata al contesto.

Competenze

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti.

Comprendere semplici testi tecnici nel proprio settore di specializzazione.

Comprendere discorsi di una certa lunghezza esprimersi in modo chiaro su un’ampia gamma di argomenti.

Standard minimi di apprendimento

Interagire in conversazioni inerenti argomenti personali e il corso di studio.

Ricercare e comprendere informazioni di carattere tecnico inerenti il corso di studi.

Scrivere brevi e semplici relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo, anche guidati.

Esporre in maniera semplice informazioni relative agli argomenti specifici del corso di studi.

Conoscere e utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali previste per la classe.

Utilizzare in modo adeguato il lessico di base sugli argomenti trattati.

Pronunciare correttamente parole e frasi memorizzate.

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti relativi al proprio indirizzo di studi.

CLASSI QUINTE
Conoscenze

Organizzazione del discorso nelle principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali.

Modalità di produzione di testi comunicativi
relativamente complessi, scritti e orali, continui e
non continui, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali e per la fruizione in rete.

Strategie di esposizione orale e d’interazione in
contesti di studio e di lavoro, anche formali.

Abilità

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa
spontaneità nell’interazione
anche con madrelingua , su argomenti generali, di studio e
di lavoro.

Utilizzare strategie nell’interazione e
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in
testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e di lavoro.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in
testi scritti relativamente complessi
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Strategie di comprensione di testi relativamente
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in
particolare il settore di indirizzo.

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie
testuali e ai contesti d’uso, in particolare
professionali.

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di
contesto.

Lessico di settore codificato da organismi
internazionali.

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del
linguaggio settoriale.

Aspetti socio-culturali
dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore
d’indirizzo.

Modalità e problemi basilari della traduzione
di testi tecnici.

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate
strategie, messaggi radiotelevisivi
e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore.

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche
tecnico-professionali, rispettando le costanti che le
caratterizzano.

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e
commenti coerenti e coesi,
su esperienze, processi e situazioni relative al settore di
indirizzo.

Utilizzare il lessico di settore.

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini
della mediazione linguistica e della comunicazione
interculturale.

Competenze

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.

Scrivere saggi e relazioni fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione o teoria
comprendere discorsi di una certa lunghezza di natura tecnica esprimersi in modo chiaro e articolato su
un’ampia gamma di argomenti utilizzando un linguaggio tecnico adeguato.

Lavorare autonomamente.

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione

Standard minimi di apprendimento

Interagire in conversazioni inerenti argomenti personali e inerenti il corso di studio.

Ricercare e comprendere informazioni di carattere tecnico inerenti il corso di studi.

Scrivere brevi e semplici relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo, anche guidati.

Esporre in maniera semplice informazioni relative agli argomenti specifici del corso di studi.

Conoscere e utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali previste per la classe.

Utilizzare in modo adeguato il lessico di base sugli argomenti trattati.

Pronunciare correttamente parole e frasi memorizzate.

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti relativi al proprio indirizzo di studi.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA
 

Strumenti di verifica

Prove individuali: (es: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta con
valutazione valida per l’orale; compito scritto).

Prove collettive: (es.: lavori di gruppo, presentazione di elaborati di ricerca).

Prove comuni per classi parallele e simulazioni Esami di Stato (solo per le classi
quinte)

Numero di verifiche

I Quadrimestre

n.   3 Prove scritte di cui n. 1 prova comune;
n.   2 Prove orali;

II Quadrimestre :

n.   3 Prove scritte;
n.   2 Prove orali;
n. 1 Simulazione Prova Invalsi (Classi quinte)

Tipologia delle verifiche

Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; interrogazioni; prove strutturate e

non; esercitazioni graduate da effettuare in classe; prove oggettive; test a risposta

aperta e chiusa; discussioni guidate; lavori di gruppo; attività di ricerca; altre

tipologie, nel rispetto della proposta didattica. 

Criteri di misurazione
della verifica

Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del

processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione;

partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza

linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento; altro.

Tempi
di correzione degli

elaborati scritti

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 15 giorni

lavorativi e sempre prima che venga proposta una successiva prova di verifica della

stessa tipologia.

I risultati delle verifiche orali saranno immediatamente comunicati agli studenti.

Modalità di notifica
alla classe

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli studenti

contestualmente alla correzione collettiva e, ove occorra, personale degli elaborati.

I risultati delle prove orali e l’insegnante fornirà chiarimenti sui criteri di valutazione

ed indicazioni per il recupero/potenziamento; registro elettronico.

Modalità di
trasmissione della

valutazione
alla famiglia

Colloqui antimeridiani e pomeridiani.

Comunicazione orale agli studenti e scritta sul registro elettronico; seguita da

eventuale colloquio con le famiglie, in caso di ripetuti risultati non positivi;

consultazione registro elettronico.

4. ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO
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(a seguito della valutazione intermedia)

Tipologia

Recupero in itinere, pausa didattica e approfondimenti.

Studio autonomo.

Sportello Help. 

Tempi
Entro la data indicata dal Collegio Docenti.

Modalità di verifica
intermedia

  Prova scritta; prova orale per la classe quinta.

Modalità di notifica
dei risultati

Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico.

 

5. TIPOLOGIA DI TEST DI INGRESSO - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME

Si somministreranno:

1. Prove comuni per tutte le classi parallele

2. Simulazioni della Prova Invalsi per le classi quinte

6. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO

(per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione, nel caso in cui il docente opti per attività di
recupero-potenziamento in itinere)

Tipologia
 Attività individuale o di gruppo di approfondimento, con materiali predisposti e non, per
lavori di ricerca o relazione su argomenti di particolare interesse, personale o collettivo.

Tempi  Entro la data indicata dal Collegio Docenti.
Modalità di verifica

intermedia
 A discrezione del docente.

Modalità di notifica
dei risultati

 Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico

7. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI

Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per lavori
individuali e/o di gruppo:

utilizzo di videolezioni e materiale audio - video (forniti dal libro di testo ed eventuali integrazioni
dell’insegnante) compatibilmente con i dispositivi informatici forniti dalla scuola;
eventuali uscite didattiche e spettacoli teatrali.

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento ed usate da tutti i docenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione quadrimestrale e finale è determinata dai seguenti indicatori:

L’acquisizione dei contenuti disciplinari

L’acquisizione delle abilità

Uso del linguaggio (fluency)

La progressione nell’apprendimento

L’impegno

La partecipazione alle attività didattiche

La valutazione nel rispetto di tutti i fattori che concorrono alla sua determinazione, sarà espressa utilizzando
la seguente corrispondenza tra voto numerico, giudizio sintetico e indicatori:

TABELLA DI VALUTAZIONE

AREA
DELLA

DIFFICOLTA’

1
Esito nullo Rifiuto della verifica; assenza di risposta ai quesiti; totale disimpegno e

disinteresse per la disciplina;

2
Esito quasi

nullo
Insufficienza
Gravissima

Quasi totale assenza di risposta ai quesiti; produzione carentissima di
messaggi nelle diverse modalità della comunicazione; gravissimo disinteresse
e disimpegno.

3
Insufficienza

Grave
Limitata comprensione delle diverse forme di comunicazione; produzione
carente per difficoltà e scorrettezza di messaggi nelle diverse modalità della
comunicazione; conoscenza molto lacunosa dei contenuti; evidenti difficoltà
nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere situazioni
problematiche.

4
Insufficienza

Grave
Vale il precedente giudizio; il punteggio sarà attribuito in relazione al numero
ed alla gravità degli errori riscontrati nella prova.

AREA
INTERMEDI

A

5
Insufficiente Prova incompleta con errori non particolarmente gravi; comprensione poco

precisa nelle diverse forme di comunicazione; produzione caratterizzata da
approssimazione di messaggi e soluzioni; conoscenza frammentaria dei
contenuti; incertezze nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere
situazioni problematiche

6
Sufficiente Prova essenziale, complessivamente corretta o con lievi errori; comprensione

abbastanza precisa delle diverse forme di comunicazione; sufficiente
correttezza nella produzione di messaggi e nella soluzione di problemi;
accettabile conoscenza dei contenuti anche se appresi con una certa
mnemonicità e superficialità.
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AREA
DELLA

POSITIVITA’

7
Discreto Comprensione precisa delle diverse forme di comunicazione; corretta

produzione di messaggi nelle diverse modalità della comunicazione;
conoscenza approfondita dei contenuti elaborati in maniera analitica e
consapevole; dimostrazione di un accettabile grado di sicurezza nel saper
riconoscere, affrontare, formulare e risolvere situazioni problematiche; prova
completa, corretta e nel complesso organica.

8
Buono Completa comprensione delle diverse forme della comunicazione;

disinvoltura e correttezza nella produzione di messaggi nelle diverse modalità
della comunicazione, uso appropriato del linguaggio tecnico (classi terza,
quarta, quinta); completa e sicura conoscenza dei contenuti accompagnata
da elaborazione critica personale; capacità di collegamenti interdisciplinari;
sicurezza nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere situazioni
problematiche. Prova completa, corretta, approfondita e rigorosa.

9
Ottimo Ottima comprensione, disinvoltura, correttezza ed originalità nella

produzione di messaggi nelle diverse modalità della comunicazione;
conoscenza completa e sicura dei contenuti accompagnata da elaborazione
critica personale, da capacità di collegamenti interdisciplinari, da interesse e
studio critico. Notevole sicurezza nella soluzione di situazioni problematiche.
Prova completa, rigorosa, molto approfondita e caratterizzata da autonomi
collegamenti interdisciplinari.

10
Eccellente Vale il giudizio precedente; il punteggio sarà attribuito in relazione alla

qualità della prova (capacità di approfondimento creativo, autonomo e
personale della disciplina, capacità di produzione e ricerca di materiali,
maturità critica ecc.)

SCALA DI MISURAZIONE DELLE VERIFICHE

La scala di misurazione delle verifiche scritte (strutturate e/o semistrutturate) volte a testare il
raggiungimento delle competenze grammaticali farà riferimento ai seguenti intervalli (in centesimi):

PUNTEGGIO VOTO

96 - 100 10

86 - 95 9

76 - 85 8

66 -75 7

56 - 65 6

46 -55 5
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36 - 45 4

26 - 35 3

16 -25 2

0 - 15 1

Soglia della sufficienza: 56 - 65 %

In caso di elaborati consegnati in “bianco” il punteggio in decimi è 1.

Ogni singolo docente predisporrà eventuali griglie di valutazione differenziate a seconda della complessità

della prova e al livello di partenza della classe.

La valutazione degli alunni con BES (legge 170/2010, circolare MIUR n.8, 6 marzo 2013) seguirà gli stessi

criteri di misurazione e terrà conto di quanto espresso nel Piano Didattico Personalizzato di ciascun alunno.

La valutazione degli alunni con BES (legge 170/2010, circolare MIUR n.8, 6 marzo 2013) seguirà gli stessi
criteri di misurazione e terrà conto di quanto espresso nel Piano Didattico Personalizzato di ciascun
alunno.

SCALA DI MISURAZIONE DELLE VERIFICHE

Griglia Produzione scritta Triennio

COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA

VoTO DESCRITTORI

9-10

Ottimo svolgimento del task
I contenuti richiesti nel compito sono stati inclusi ed ampliati in modo appropriato
Piena pertinenza alla traccia
Le idee sono organizzate in modo efficace, con l’uso di una varietà di connettivi ed un’ampia

gamma di strutture e vocabolario
Buona padronanza linguistica: gli errori sono minimi e forse dovuti a tentativi ambiziosi di uso

della lingua
Il registro ed il format sono appropriati allo scopo del compito e al destinatario

7-8

Buono svolgimento del task:
I contenuti richiesti nel compito sono stati inclusi.
Pertinenza alla traccia
Le idee sono organizzate in modo chiaro, con l’uso di connettivi adeguati ed una buona gamma di

strutture e vocabolario
L’uso della lingua è, in generale, accurato e gli errori sono  principalmente dovuti a tentativi

ambiziosi di uso della lingua
Il registro ed il format sono nel complesso appropriati allo scopo del compito e al destinatario
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6

Svolgimento adeguato del task:
I contenuti richiesti nel compito sono stati inclusi
Parzialmente pertinente alla traccia
Le idee sono organizzate in modo adeguato, con l’uso di connettivi semplici ed un’adeguata

gamma di strutture e vocabolario
Potrebbero esserci diversi errori ma che non ostacolano la comunicazione
Tentativo  ragionevole di utilizzare registro e format (anche se non sempre con successo)

appropriati allo scopo del compito e al destinatario

5

Svolgimento inadeguato del task:
Alcuni contenuti richiesti nel compito non sono stati trattati in modo adeguato o sono stati

omessi  e/o sono state inserite informazioni irrilevanti o non pertinenti alla traccia
Le idee sono organizzate in modo inadeguato, i connettivi sono stati usati raramente e la gamma

di strutture e vocabolario è limitata
Gli errori distraggono il lettore e potrebbero ostacolare a volte la comunicazione
Tentativo  di utilizzare registro e format  senza successo o in modo del tutto errato

4-3

C’è un’evidente omissione dei contenuti e/o considerevole irrilevanza dovuta probabilmente alla
mancata comprensione del compito.

C’è una mancanza di organizzazione del discorso o utilizzo di  connettivi .La gamma di strutture e
vocabolario è limitata e frequenti errori ostacolano la comunicazione

Gli errori distraggono il lettore e potrebbero ostacolare a volte la comunicazione
Deboli tentativi o incapacità  di utilizzare registro e format  appropriati

2
Il testo è troppo limitato o ciò che ha scritto il candidato è totalmente irrilevante o totalmente

illeggibile

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E COMPETENZA CULTURALE E DI SETTORE

9/10

Conoscenza sicura e approfondita dei contenuti, integrata da apporti critici/considerazioni
operative.
Capacità di rielaborazione personale,  di sintesi e di collegamento, anche a livello
pluridisciplinare.

8
Conoscenza puntuale e consapevole degli argomenti trattati, comprensione sicura, capacità di
sintesi e collegamento in ambito disciplinare.

7 Conoscenza complessivamente sicura di quasi tutti gli argomenti svolti.

6
Conoscenza degli aspetti più significativi dell'argomento, modesta capacità di sintesi e
collegamento dei contenuti.

5
Conoscenza e comprensione superficiale degli argomenti svolti con presenza di lacune.

4

Conoscenza e comprensione superficiali ed incomplete degli argomenti svolti con ampie lacune;
approccio mnemonico

3-1
Rifiuto di sottoporsi a verifica.
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Nelle classi in cui si intraprende lo studio della micro lingua, la valutazione delle prove sarà ottenuta dalla

media della competenza linguistico comunicativa e nella conoscenza dei contenuti e competenza culturale

e di settore

La scala di misurazione delle verifiche orali farà riferimento alle seguenti tabelle:

tabella 1: griglia per orale - verifica conoscenze e competenze linguistiche
tabella 2: griglia per orale - verifica conoscenze e competenze di cultura e civiltà, ESP (inglese di settore –
classi terza, quarta e quinta)

TABELLA 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 – ORALE LINGUA   
1) GRAMMATICA E SINTASSI

9/10
Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.  

8
Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per lo
più autocorretti.

7 Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola la
comunicazione.

6 Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.  

5
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che
rendono a volte la comunicazione incerta.

4
Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere
seriamente la comunicazione.

1-3
Produzione linguistica minima o assente. Rifiuto di sottoporsi a verifica

2)LESSICO

9/10
Utilizzo competente e “ambizioso” di un ampio bagaglio lessicale, anche acquisito autonomamente.  

8
Lessico ricco ed appropriato.

7 Lessico abbastanza vario e per lo più appropriato alla situazione comunicativa.
6 Uso per lo più corretto delle strutture lessicali di base.  

5
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture lessicali di base tale da ostacolare a volte la comunicazione.

4
Lessico povero ed impreciso. Comunicazione difficoltosa.

1-3
Rifiuto di sottoporsi a verifica

3)PRONUNCIA, INTONAZIONE E FLUENZA DEL LINGUAGGIO

9/10
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.  

8
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana.
Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.
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7 Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con
alcune esitazioni e/o ripetizioni

6 Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia.  Espressione
tendenzialmente lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.

5
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante,
 parecchie ripetizioni.

4
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il
supporto costante dell’insegnante.

1-3
Non riesce ad esprimersi

4)EFFICACIA DEL MESSAGGIO

9/10
Messaggio accurato ed efficace, espresso con registro appropriato alla situazione comunicativa e alla
funzione.  

8
Messaggio chiaro, espresso con registro adatto alla situazione comunicativa e alla funzione.

7 Messaggio pervenuto pur con qualche imperfezione. Registro complessivamente appropriato alla
situazione comunicativa e alla funzione.  

6 Messaggio pervenuto in maniera globale, espresso con registro non sempre
appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.   

5
Messaggio pervenuto solo in parte ed espresso in modo poco appropriato alla situazione
comunicativa e alla funzione.  

4
Messaggio seriamente compromesso, espresso con registro inappropriato.

1-3
Messaggio non pervenuto.

Voto
=

Media dei quattro parametri

TABELLA 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10

  
CONOSCENZE DEI CONTENUTI E COMPETENZE DI CULTURA E CIVILTA’/ ESP

9/10 Conoscenza sicura e approfondita dei contenuti, integrata da apporti critici.
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi e di collegamento, anche a livello pluridisciplinare.

8 Conoscenza puntuale e consapevole degli argomenti trattati, comprensione sicura, capacità di sintesi e
collegamento in ambito disciplinare.

7 Conoscenza complessivamente sicura di quasi tutti gli argomenti svolti.

6 Conoscenza degli aspetti più significativi dell'argomento, modesta capacità di sintesi e collegamento
dei contenuti.
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5 Conoscenza e comprensione superficiale degli argomenti svolti con presenza di lacune.

4 Conoscenza e comprensione superficiali ed incomplete degli argomenti svolti con ampie lacune;
approccio mnemonico

3-1 Rifiuto di sottoporsi a verifica.

CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE

9/10 Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.  
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.  

8 Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per lo
più autocorretti.
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana.
Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.

7 Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola la
comunicazione.

Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con
alcune esitazioni e/o ripetizioni

6 Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.  
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia.  Espressione
tendenzialmente lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.

5 Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che
rendono a volte la comunicazione incerta.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante,
 parecchie ripetizioni.

4 Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere
seriamente la comunicazione.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il
supporto costante dell’insegnante.

3-1 Non riesce ad esprimersi. Rifiuto di sottoporsi a verifica

Voto= Media dei due parametri

9. DIDATTICA PROGETTUALE
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La didattica progettuale, avvalendosi delle risorse e dell’autonomia organizzativa concesse dalla legge

107/2015, mira a fornire agli studenti un’occasione di diversa partecipazione nella fase di apprendimento,

sviluppando in modo particolare le competenze trasversali, riconducendo il quadro dei contenuti ad una più

ampia visione di potenziamento delle capacità e favorendo un approccio alla complessità che si avvale

anche della collaborazione interdisciplinare, anche con altri dipartimenti, come strumento conoscitivo ed

interpretativo; fornendo inoltre, anche nell’ottica della formazione collegata all’esperienza di alternanza

scuola-lavoro, ulteriori elementi di auto-orientamento post diploma.

classi Attività progettuali

da  definire
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