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Finalità educative del percorso liceale

 Stimolare i discenti alla riflessione sulla natura e sul funzionamento della lingua straniera e
sui fenomeni culturali per favorire la trasferibilità delle abilità e strategie conseguite per lo
studio di altre lingue.

 Stimolare, insieme con le altre discipline, lo sviluppo delle categorie intellettuali e logiche
dello studente.

 Sviluppare le conoscenze relative agli aspetti fondamentali della cultura dei paesi stranieri
di cui la lingua è espressione.

 Sviluppare una permanente, consapevole e personale abitudine alla lettura di testi letterari,
scientifici e argomentativi in genere, quale base per un costruttivo rapporto
emittente/destinatario del testo scritto.

 Utilizzare, comprendere e produrre testi orali/scritti e multimediali.

Obiettivi didattici primo biennio

 Acquisizione di competenze comunicative a livello di ricezione, interazione e produzione, sia
orale che scritta corrispondenti al Livello A2 (classe 1), B1 (classe 2) del quadro di
riferimento europeo per le lingue straniere.

 Riflessione sul sistema linguistico nonché sugli usi linguistici in un’ottica comparativa e
contrastiva rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare autonomia nello studio.

 Utilizzo, in situazioni comunicative, delle strutture linguistiche essenziali, in modo che il
messaggio venga adeguatamente trasmesso e recepito.

 Analisi di semplici testi orali/scritti, letterali e non, di semplice comprensione, film, video
per cogliere le specificità culturali.

 Sviluppare le conoscenze relative all’universo culturale della L2.

In tutte le classi prime saranno somministrati test di ingresso all’inizio dell’anno
scolastico per stabilire i livelli di partenza di ciascun alunno

Obiettivi didattici secondo biennio

 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze per il rafforzamento del
livello B1 e avvio al livello B2 del quadro di riferimento europeo.
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 Comprensione e conoscenza degli argomenti storico-letterali e scientifici, degli autori e testi
elencati nel syllabus di ciascuna classe,

 Comprensione e contestualizzazione storica, sociale e culturale di testi, di movimenti
letterali, di autori di epoche diverse.

 Analisi in L2 del testo a livello denotativo e connotativo.
 Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni scaturite

dalla lettura analitica per produrre un testo scritto attraverso un processo di sintesi e di
rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti.

 Capacità di elaborare prodotti multimediali.
 Riflessione sul sistema linguistico nonché sugli usi linguistici in un’ottica comparativa e

contrastiva rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare autonomia nello studio.

Obiettivi didattici monoennio

 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze per il raggiungimento
del livello B2 del quadro di riferimento europeo.

 Conoscenza degli argomenti storico-letterali e scientifici, degli autori e testi elencati nel
syllabus di ciascuna classe.

 Competenza nell’individuazione del contesto storico, sociale e culturale caratterizzante un
movimento letterario o un autore.

 Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni scaturite
dalla lettura analitica per produrre un testo scritto attraverso un processo di sintesi e di
rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti.

 Capacità di elaborare prodotti multimediali.
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Obiettivi di apprendimento delle classi prime

Competenze

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi corrispondenti al
livello A2 del quadro comune di riferimento europeo.

Abilità

 Comprendere i punti principali di messaggi ed annunci semplici e chiari di interesse
personale e quotidiano.

 Ricercare informazioni all’interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale.
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Comprendere aspetti sociali relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua.
 Riflettere sul sistema della lingua sui registri linguistici.

Conoscenze

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale.
 Funzioni linguistiche di base livello A2.
 Strutture grammaticali di base livello a2.
 Corretta pronuncia di parole e frasi, di uso comune, utilizzate nei vari moduli disciplinari.
 Conoscenze degli aspetti culturali della L2.
 Approccio alla letteratura attraverso brani antologici scelti dalle origini ai giorni nostri.

Obiettivi minimi

Abilità/capacità

 Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della L2.
 Saper leggere con pronuncia accettabile.
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 Saper comprendere un semplice messaggio orale e scritto.
 Saper produrre un breve messaggio con correttezza lessicale e strutturale.

Conoscenze

 To be
 To have got
 Adverbs and expressions of frequency
 Countable and uncountable nouns
 Look, look like, be like, would like
 Subject and object pronouns
 Possessive adjectives and pronouns
 Comparatives, superlatives
 Relative clauses
 Use of get, make
 Whose
 Indefinite, definite articles
 Present simple
 Use of do/does
 Modal verbs
 Present continuous
 Quantifiers
 Past simple
 Irregular verbs
 Future forms
 Imperative
 Present perfect
 Present passive
 Prepositions
 Basic conditionals
 Reply questions

Indicazioni operative

Libro di testo: In Time 1 DeA Scuola Black Cat

Tempi di svolgimento

Trimestre:
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Da UNIT 1 a Unit 4

Pentamestre:

Da Unit 5 a Unit 10

Metodologie

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lezione seguita da esercizi X

Lezione con audiovisivi e
questionari

X

Lezione tenuta dallo studente X

Lavoro di gruppo X

Role play X

Ricerche sul web X

Attività di classi virtuali X

Dibattiti X

Webquests X

Strumenti

Libri di testo X Films X
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Uscite didattiche X Lavagna interattiva X

Internet X Realia X

Valutazione

Tipologie di verifiche

 Prova scritta: test, prove strutturate e semi strutturate, lettere, messaggi personali,
traduzioni, dettato, listening-comprehension test, open dialogues. (almeno una per il
trimestre e due per il pentamestre)

 Prova orale: esercizi di ascolto e comprensione, lettura, conversazione, formulazione di
domande e risposte.

Criteri di valutazione

 diversificazione fra errori formali e errori che non ostacolano la comunicazione
 misurazione delle singole prove formali
 valutazione della partecipazione, interesse al dialogo educativo (attenzione mostrata

durante le varie attività),
 regolarità nel lavoro (compiti a casa, ordine e puntualità nella presentazione dei lavori)

Griglie di valutazione

cf griglie allegate

Recupero

Per quanto riguarda le modalità di recupero, i docenti svolgeranno costantemente in classe
recupero in itinere. Si definisce inoltre uno sportello di riflessione grammaticale per le classe
prime, in vigore dal mese di ottobre.
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Obiettivi di apprendimento delle classi seconde

Competenze

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi corrispondenti al
livello B1 del quadro comune di riferimento europeo.

Abilità

 Comprendere i punti principali di messaggi ed annunci semplici e chiari di interesse
personale e quotidiano.

 Ricercare informazioni all’interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Descrivere in maniera semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e

spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Scrivere testi piuttosto articolati di interesse personale, quotidiano e sociale.
 Comprendere aspetti sociali relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua.
 Riflettere sul sistema della lingua sui registri linguistici.

Conoscenze

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale.
 Funzioni linguistiche di livello B1
 Strutture grammaticali di livello B1.
 Corretta pronuncia di parole e frasi, di uso comune, utilizzate nei vari moduli disciplinari.
 Conoscenze degli aspetti culturali della L2.
 Approccio alla letteratura attraverso la lettura di un’opera di due scrittori rilevanti dalle

origini ai giorni nostri.

Obiettivi minimi

Abilità/capacità
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 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi comunicativi.
 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto.
 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare in forma orale e scritta un argomento-

Conoscenze

 Past simple and continuous
 Past perfect
 Present perfect simple and continuous
 Modal verbs
 Future forms
 0, first, second conditionals
 Comparative/superlative adjectives/adverbs
 Reported speech
 Duration form
 Passive
 Used to, have/get something done

Indicazioni operative

Libro di testo: English plus IntermedIate OXFORD

Tempi di svolgimento

Trimestre:

Da UNIT 1 a Unit 3

Pentamestre:

Da Unit 4 a Unit 9

Metodologie

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lezione seguita da esercizi X
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Lezione con audiovisivi e
questionari

X

Lezione tenuta dallo studente X

Lavoro di gruppo X

Role play X

Ricerche sul web X

Attività di classi virtuali X

Dibattiti X

Webquests X

Strumenti

Libri di testo X Films X

Uscite didattiche X Lavagna interattiva X

Internet X Realia X

Valutazione

Tipologie di verifiche

 Prova scritta: test, prove strutturate e semi strutturate, lettere, messaggi personali,
traduzioni, dettato, listening-comprehension test, open dialogues. (almeno una per il
trimestre e due per il pentamestre)

 Prova orale: esercizi di ascolto e comprensione, lettura, conversazione, formulazione di
domande e risposte.

Criteri di valutazione

 diversificazione fra errori formali e errori che non ostacolano la comunicazione
 misurazione delle singole prove formali
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 valutazione della partecipazione, interesse al dialogo educativo ( attenzione mostrata
durante le varie attività)

 regolarità nel lavoro (compiti a casa, ordine e puntualità nella presentazione dei lavori)

Griglie di valutazione

cf griglie allegate

Recupero

Per quanto riguarda le modalità di recupero, i docenti svolgeranno costantemente in classe
recupero in itinere. Si definisce inoltre uno sportello di riflessione grammaticale per le classe
seconde, in vigore dal mese di ottobre.

Obiettivi de apprendimento delle classi terze

Competenze

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi a livello più elevato (cf
potenziamento del livello B1 del quadro comune di riferimento europeo).

Abilità

 Comprendere in modo globale e/o selettivo testi scritti ed orali su argomenti familiari e
attinenti alla formazione liceale (cf testi CLIL)

 Comprendere e contestualizzare testi letterali con eventuali confronti con la letteratura
italiana.

 Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e spiegare brevemente le
ragioni delle proprie opinioni e progetti.

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
 Iniziare ad utilizzare la lingua straniera nello studio di discipline non linguistiche (cf CLIL)
 Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano e sociale, muoversi

con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi quando si viaggia nei paesi di cui si
studia la lingua.

 Scrivere testi articolati di interesse personale, quotidiano e sociale e brevi sintesi di
argomenti culturali studiati.

 Riflettere sul sistema della lingua sui registri linguistici.
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Conoscenze

 Lessico più ricco su argomenti di vita quotidiana e sociale/lessico specifico letterario e
scientifico.

 Rafforzamento delle funzioni linguistiche e strutture grammaticali di livello B1
 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso comune utilizzate nei vari moduli disciplinari.
 Conoscenze di generi/epoche/testi letterari previsti in ciascun syllabus.
 Approfondimento dello studio della letteratura attraverso la lettura di un’opera di due

scrittori rilevanti dalle origini ai giorni nostri.
 Sistema fonologico, morfologico, sintattico e lessicale.
 Varietà di registri e testi.

Obiettivi minimi

Abilità/capacità

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi (livello B1)
 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto.
 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare in forma orale e scritta un argomento.
 Essere capace di comprendere, anche in modo elementare, un testo letterario.
 Saper esporre dei contenuti dopo averne ascoltato l’esposizione.

Conoscenze

Lingua

Ripasso grammaticale

Letteratura

 La poesia: poema epico, ballata, sonetto..
 Lo sviluppo del teatro.
 Shakespeare in quanto poeta e drammaturgo.
 Il teatro elisabettiano
 Romanzo del 700

Indicazioni operative

Libro di testo: Performer Heritage 1 From the Origins to the Romantic Age Zanichelli

Tempi di svolgimento:

Trimestre
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Modulo 1. Introduzione allo studio della letteratura. Acquisizione degli elementi essenziali del
linguaggio letterario.

Modulo 2. Il Medio Evo. Origini storico-culturali. Il poema epico.

Modulo 3. La ballata. I racconti di Canterbury.

Pentamestre

Modulo 4. Modulo di carattere scientifico o artistico da concordare con il Consiglio di Classe

Modulo 5. Rinascimento inglese. Età elisabettiana. I sonetti.

Modulo 6. Il Teatro Shakespeariano.

Modulo 7. Avvio allo studio del romanzo del 700.

Metodologie

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lezione seguita da esercizi X

Lezione con audiovisivi e
questionari

X

Lezione tenuta dallo studente X

Lavoro di gruppo X

Dibattito guidato X

Ricerche in biblioteca e sul web X

Attività di classi virtuali X

Flipped classroom X

webquests X

Pratica test Invalsi X

Strumenti
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Libri di testo X Films X

Testi di approfondimento X Power point X

Uscite didattiche X Lavagna interattiva X

Realia X Internet X

Valutazione

Tipologie di verifiche

 Scritte: almeno una per il trimestre, due per il pentamestre, di diverse tipologie a
discrezione del docente e del livello di preparazione della classe. Potranno essere test di
vario tipo quali brevi riassunti, reading-comprehension test, dialoghi aperti, questionari,
creative writing, simulazione di articoli di giornali e interviste. Verranno anche eseguiti, nel
caso lo si ritenga opportuno, test mirati al completamento di percorsi didattici.

 Orali: verranno effettuate verifiche non programmate per periodo a discrezione del docente.
Tali verifiche consisteranno in domande che implicano risposte brevi e mirate o più ampia
esposizione dei contenuti studiati, seguite da riflessioni sulla tipicità della lingua e sulle
peculiarità sintattico grammaticali.

 Verranno eventualmente considerate le domande fatte al posto durante le interrogazioni e
le spiegazioni, eventuali compiti a casa che ci si riserva di ritirare a tale proposito, interventi
effettuati durante momenti di conversazione o la visione di film.

Criteri di valutazione

La valutazione del periodo trimestrale e finale si baserà sul risultato delle prove sopra citate, ma
terrà anche conto della partecipazione e della correttezza dimostrata nel dialogo educativo,
della puntualità e dell’impegno mostrato nello svolgimento delle attività scolastiche. Si valuterà
positivamente anche il miglioramento rispetto ai livelli di partenza qualora sia rilevante.

Griglie di valutazione

cf griglie allegate

Recupero

Per quanto riguarda le modalità di recupero, i docenti svolgeranno costantemente in classe
recupero in itinere.
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Obiettivi de apprendimento delle classi quarte

Competenze

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi a livello più avanzato (cf
avvio al livello B2 del quadro comune di riferimento europeo).

Abilità

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti ed orali su argomenti
familiari e attinenti alla formazione liceale (cf testi CLIL)

 Comprendere e contestualizzare testi letterali di epoche diverse.
 Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e spiegare brevemente le

ragioni delle proprie opinioni e progetti.
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
 Utilizzare la lingua straniera nello studio di discipline non linguistiche (cf CLIL)
 Interagire con una certa disinvoltura in conversazioni su temi noti in modo adeguato al

contesto ed agli interlocutori.
 Scrivere testi strutturati e coesi su argomenti di volta in volta più complessi.
 Riflettere sul sistema della lingua sui registri linguistici.

Conoscenze

 Lessico più ricco su argomenti di vita quotidiana e sociale/lessico specifico letterario e
scientifico.

 Rafforzamento delle funzioni linguistiche e strutture grammaticali di livello B1 ed avvio al
livello B2.

 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso comune utilizzate nei vari moduli disciplinari.
 Conoscenze di generi/epoche/testi letterari previsti in ciascun syllabus.
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 Approfondimento dello studio della letteratura attraverso la lettura di un’opera di due
scrittori rilevanti dalle origini ai giorni nostri.

 Sistema fonologico, morfologico, sintattico e lessicale.
 Varietà di registri e testi.

Obiettivi minimi

Abilità/capacità

 Saper interagire in una conversazione.
 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi.
 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto.
 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare in forma orale e scritta un argomento.
 Essere capace di comprendere, anche in modo elementare, un testo letterario.
 Saper esporre dei contenuti dopo averne ascoltato l’esposizione.
 Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di percorsi storici e letterali.
 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico.

Conoscenze

Lingua

Ripasso grammaticale

Letteratura

 Il romanzo del 700
 Il romanticismo

Indicazioni operative

Libro di testo: Performer Heritage 1 From the Origins to the Romantic Age ZANICHELLI

Tempi di svolgimento

Trimestre

Modulo 1: Revisione linguistica

Revisione linguistica tramite la lettura di brani diversificati. Ripasso delle tematiche principali

dell’anno precedente.
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Modulo 2: Il romanzo del 700

Modulo 3: il romanzo gotico

Pentamestre

Modulo 4: L’ età romantica

Modulo 5: argomento di carattere scientifico o artistico o di attualità

Modulo 6: prima generazione di poeti romantici

Modulo 7: seconda generazione di poeti romantici

Metodologie

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lezione seguita da esercizi X

Lezione con audiovisivi e
questionari

X

Lezione tenuta dallo studente X

Lavoro di gruppo X

Dibattito guidato X

Ricerche in biblioteca e sul web X

Attivazione di classi virtuali X

Flipped classroom X

Webquests X

Pratica test Invalsi X

Strumenti
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Libri di testo X Films X

Testi di approfondimento X Power point X

Uscite didattiche X Lavagna interattiva X

Internet X Realia X

Valutazione

Tipologie di verifiche

 Scritte : minimo una prova per il trimestre e due per il pentamestre. Tali prove saranno di
vario tipo quali brevi riassunti, reading-comprehension test, dialoghi aperti, questionari,
creative writing, simulazione di articoli di giornali e interviste. Verranno anche eseguiti, nel
caso lo si ritenga opportuno, test mirati al completamento di percorsi didattici.

 Orali: verranno effettuate verifiche non programmate a discrezione del docente. Tali
verifiche comporteranno risposte brevi e mirate o più ampia esposizione dei contenuti
studiati. Seguiranno riflessioni sulla tipicità della lingua e sulle peculiarità sintattico
grammaticali.

Criteri di valutazione

La valutazione del periodo trimestrale e finale si baserà sul risultato delle prove sopra citate, ma
terrà anche conto della partecipazione e della correttezza dimostrata nel dialogo educativo,
della puntualità e dell’impegno mostrato nello svolgimento delle attività scolastiche. Si valuterà
positivamente anche il miglioramento rispetto ai livelli di partenza qualora sia rilevante.

Griglie di valutazione

cf griglie allegate

Il recupero verrà effettuato in modo autonomo dai singoli docenti come stabilito dal piano
individuale ed in accordo con il Consiglio di Classe.
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Obiettivi di apprendimento delle classi quinte

Competenze

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi a livello più avanzato (cf
livello B2 del quadro comune di riferimento europeo.

 Avere dimestichezza con test Invalsi

Abilità

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti ed orali su argomenti
familiari e attinenti alla formazione liceale (cf testi CLIL)

 Comprendere e contestualizzare testi letterali di epoche diverse.
 Analizzare e confrontare testi letterari ed eventuali produzioni artistiche di altri paesi.
 Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e spiegare brevemente le

ragioni delle proprie opinioni e progetti.
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali.
 Utilizzare la lingua straniera nello studio di discipline non linguistiche (cf CLIL)
 Interagire con una certa disinvoltura in conversazioni su temi noti in modo adeguato al

contesto ed agli interlocutori sostenendo le proprie opinioni con adeguate motivazioni.
 Scrivere testi strutturati e coesi su argomenti di volta in volta più complessi evidenziando

capacità critiche.
 Spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro ed i contro.

Conoscenze

 Lessico su argomenti di vario genere.
 Funzioni linguistiche e strutture grammaticali di livello B2.
 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso comune utilizzate nei vari moduli disciplinari.
 Conoscenze di generi/epoche/testi letterari previsti in ciascun syllabus.
 Approfondimento dello studio della letteratura attraverso la lettura di un’opera di due

scrittori rilevanti dalle origini ai giorni nostri.
 Sistema fonologico, morfologico, sintattico e lessicale.
 Varietà di registri e testi.

Obiettivi minimi

Abilità/capacità
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 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi sia concreti che
astratti.

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto.
 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare in forma orale e scritta un argomento.
 Essere capace di comprendere, anche in modo elementare, un testo letterario.
 Saper esporre dei contenuti in modo semplice, ma corretto.
 Possedere una visione chiara dei percorsi storici e letterali.
 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico.

Conoscenze

Lingua

Ripasso grammaticale

Letteratura

Ripasso del romanticismo, età vittoriana, modernismo

Indicazioni operative

LibrI di testo: Performer Heritage 2 ZANICHELLI

Tempi di svolgimento
Trimestre

Modulo 1: ripasso del romanticismo

Modulo 2: età vittoriana

Pentamestre

Modulo 3: Il romanzo moderno

Modulo 4: il romanzo distopico

Modulo 5: l’ età contemporanea

Metodologie
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Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lezione seguita da esercizi X

Lezione con audiovisivi e
questionari

X

Lezione tenuta dallo studente X

Lavoro di gruppo X

Dibattito guidato X

Ricerche in biblioteca e sul web X

Attivazione di classi virtuali X

Flipped classroom X

Webquests

Pratica test Invalsi

Strumenti

Libri di testo X Films X

Testi di approfondimento X Power point X

Uscite didattiche X Lavagna interattiva X

Internet X Realia X

Valutazione

Tipologie di verifiche

 Scritte : minimo una prova per il trimestre e due per il pentamestre. Tali prove saranno di
vario tipo quali brevi riassunti, reading-comprehension test, dialoghi aperti, questionari,
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creative writing, simulazione di articoli di giornali e interviste. Verranno anche eseguiti, nel
caso lo si ritenga opportuno, test mirati al completamento di percorsi didattici.

 Orali: verranno effettuate verifiche non programmate a discrezione del docente. Tali
verifiche comporteranno risposte brevi e mirate o più ampia esposizione dei contenuti
studiati. Seguiranno riflessioni sulla tipicità della lingua e sulle peculiarità sintattico
grammaticali.

Criteri di valutazione

La valutazione del periodo trimestrale e finale si baserà sul risultato delle prove sopra citate, ma
terrà anche conto della partecipazione e della correttezza dimostrata nel dialogo educativo,
della puntualità e dell’impegno mostrato nello svolgimento delle attività scolastiche. Si valuterà
positivamente anche il miglioramento rispetto ai livelli di partenza qualora sia rilevante.

Griglie di valutazione

cf griglie allegate

Il recupero verrà effettuato in modo autonomo dai singoli docenti come stabilito dal piano
individuale ed in accordo con il Consiglio di Classe.

Griglia valutazione 
orale.docx

nuova griglia 
valutazione scritto  -   triennio 2018-19.docx
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Per il Dipartimento di inglese

La coordinatrice Abate Prof.ssa Anna
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