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LICEO STATALE “GANDHI” 
CASORIA (NA) 

MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI 
 

 

PROGRAMMAZIONE  
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA Asse 
 I Biennio 

(dell’obbligo)  Lingua Inglese 
Lingua Francese  

Dei linguaggi 

 
COORDINATRICE Prof./ssa  NIGRO MARIANNA 
 
1. ACCOGLIENZA  

I B
IE

N
N

IO
 

CLASSE PRIMA  

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

TEST D’INGRESSO 2 ore 

CLASSE 
SECONDA 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

REVISIONE E CONSOLIDAMENTO  6/9 ore 

 
2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
(Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali) 

Classe  
I 

Classe  
II 

IMPARARE AD IMPARARE  
a. Organizzare il proprio apprendimento X X 
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio X X 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 
proprie strategie 

X X 

PROGETTARE  
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro 

  

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e 
le relative priorità 

  

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

  

COMUNICARE  
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
diversa complessità 

X X 

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 

X X 

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

X X 

COLLABORARE E PARTECIPARE   
a. Interagire in gruppo X X 
b. Comprendere i diversi punti di vista   
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità   
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d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE  
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale X X 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni X X 
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni X X 
RISOLVERE PROBLEMI  
a. Affrontare situazioni problematiche   
b. Costruire e verificare ipotesi   
c. Individuare fonti e risorse adeguate   
d. Raccogliere e valutare i dati  X 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

    

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la natura probabilistica 

  

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti   
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi 

X X 

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni   
 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del I biennio, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in COMPETENZE, 
CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ  come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 
296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe. 
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del I° 
quadrimestre ed estivi. 
 

 

Lingua Inglese CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  
- Acquisire una corretta impostazione fonetica e intonazione 
- Ascoltare e comprendere messaggi orali inerenti la sfera personale e 

sociale in situazioni di vita quotidiana 
- Sostenere semplici conversazioni funzionali al contesto e riutilizzare 

autonomamente espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 

- Comprendere il senso generale di testi semplici orali e scritti 
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progressivamente più elaborati 
- Riconoscere e la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche e i 

diversi registri linguistici 
- Produrre testi scritti di carattere generale  
- Riutilizzare il lessico e le strutture apprese in modo autonomo e 

consapevole 
- Riconoscere e comprendere le affinità e le diversità tra la cultura e la 

civiltà di appartenenza e quella del paese del quale si studia la lingua 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Presentarsi, identificare qualcuno o qualcosa 
• Esprimere gusti e preferenze, rispondere 
• Parlare della famiglia 
• Fornire informazioni di carattere personale 
• Esprimere il possesso 
• Origini, nazionalità e luoghi 
• Invitare qualcuno 
• Esprimere  stati d’animo, quantità e qualità 
• Parlare del tempo  

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Pronomi personali 
• Verbi ausiliari (forma affermativa, negativa, interrogativa) 
• Espressioni con to be 
• Gli articoli 
• I nomi 
• I nomi composti 
• Il plurale dei sostantivi 
• I plurali irregolari 
• Possessive case 
• Aggettivi qualificativi 
• Aggettivi possessivi 
• Aggettivi dimostrativi 
• Il presente semplice (forma affermativa, interrogativa, negativa) 
• Avverbi di frequenza 

 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Esprimere preferenze, punti di vista, durata nel tempo 
• Localizzare nello spazio 
• Impartire ordini, dare istruzioni,obblighi e consigli 
• Fare acquisti 
• Parlare dell’alimentazione 
• Raccontare e fare previsioni 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
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• Pronomi possessivi 
• Pronomi personali complemento 
• Preposizioni di luogo 
• Preposizioni di tempo 
• Numerabili e non numerabili 
• Some – any – no  
• Much – many – a lot of – very ed usi 
• Present Continuous 
• Uso del Present Continuous 
• Imperativo  
• Uso dell’imperativo 
• Past simple dei verbi regolari e irregolari ( forma affermativa) 
• Uso del Past simple 
• Can per permesso ed abilità 

 
CIVILTA’ 

• Introduzione di elementi generali relativi alla cultura del paese di 
cui la lingua è espressione 

 
 

Lingua Francese  CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  
- Acquisire una corretta impostazione fonetica e intonazione 
- Ascoltare e comprendere messaggi orali inerenti la sfera personale e 

sociale in situazioni di vita quotidiana 
- Sostenere semplici conversazioni funzionali al contesto e riutilizzare 

autonomamente espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 

- Comprendere il senso generale di testi semplici orali e scritti 
progressivamente più elaborati 

- Riconoscere e la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche e i 
diversi registri linguistici 

- Produrre testi scritti di carattere generale  
- Riutilizzare il lessico e le strutture apprese in modo autonomo e 

consapevole 
- Riconoscere e comprendere le affinità e le diversità tra la cultura e la 

civiltà di appartenenza e quella del paese del quale si studia la lingua 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Salutare e presentarsi in contesti formali e informali 
• Sillabare e contare 
• Fornire dettagliate informazioni di carattere personale 
• Identificare e descrivere persone, oggetti e luoghi 
• Situare nel tempo e nello spazio 
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• Presentare la propria famiglia 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 
• Presente dei Verbi Ausiliari,  
• Presente dei Verbi regolari I gruppo e principali irregolari  
• Pronomi  personali soggetto e oggetto, on 
• Formazione del plurale  
• Formazione del femminile 
• Aggettivi: interrogativi,numerali, di nazionalità 
• C’est/ Ce sont / Il y a 
• Beaucoup,très,beaucoup de 
• Forma affermativa ,interrogativa e negativa 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Descrivere eventi al presente 
• Descrivere l’abbigliamento 
• Parlare della propria quotidianità 
• Esprimere il possesso 
• Domandare l’ora 
• Esprimere gusti, interessi e preferenze 
• Proporre attività, invitare, rifiutare 
•  Identificare e descrivere oggetti e luoghi 
• Accettare, rifiutare, ringraziare, scusarsi 
• Chiedere e fornire indicazioni e informazioni  
• Indicare la strada 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Presente dei Verbi  regolari II e III gruppo  
• Principali verbi irregolari al presente indicativo 
• Presente dei Verbi Pronominali 
• lmperativo dei verbi regolari e irregolari 
• Aggettivi possessivi e dimostrativi 
• Preposizioni di luogo e tempo 
• Forma affermativa, interrogativa e negativa 

 
CIVILTA’ 

• Introduzione di elementi generali relativi alla cultura del paese di 
cui la lingua è espressione 

 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
(Elementi di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper 
fare con i contenuti appresi) 

 
- Comprendere il senso globale di testi scritti e orali 
- Individuare e inferire informazioni specifiche in un testo semplice di 

vita quotidiana 
- Lettura selettiva, estensiva, intensiva di testi semplici 
- Individuazione e utilizzo delle strutture lessicali e morfologiche  
- Fornire o chiedere informazioni personali 
- Parlare di sé e degli altri 
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Lingua Inglese CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Consolidare e ampliare l’uso della lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi 
- Consolidare la capacità di sostenere semplici conversazioni su 

argomenti di vita quotidiana e di varia attualità 
- Utilizzare un lessico progressivamente più ampio 
- Comprendere testi di semplice e media difficoltà , anche autentici 
- Produrre testi globalmente corretti e adeguati al contesto 
- Riconoscere e la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche e i 

diversi registri linguistici 
- Individuare le informazioni chiave di un testo e redigerne una sintesi 
- Raccontare in modo semplice eventi, esprimere opinioni,discutere di 

argomenti generali 
- Acquisire nuove conoscenze inerenti ad aspetti della civiltà inglese 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Descrivere azioni, situare e localizzare 
• Esprimere paragoni e cause 
• Formulare ipotesi 
• Parlare di abitudini e caratteri 
• Discutere e effettuare apprezzamenti 
• Reagire, protestare,scusarsi 
• Esprimere stati d’animo: desiderio, volontà, preferenza 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Past simple 
• Question tags  
• Pronomi possessivi   
• Preposizioni di luogo  
• Imperativi 
• Comparativi e superlativi 
• Usi di Shall 
•  Composti di Some – any- no  
• A little, a few 
• Yet, already, just, still 
• Past continuous 
• Past simple Vs  Past continuous 
• Present Perfect simple 
• Congiunzioni nella narrazione 

 
II QUADRIMESTRE 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Esprimere dubbi, probabilità e certezze 
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• Raccontare eventi del passato: fatti di cronaca 
• Raccontare eventi collegati e conseguenti 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Forma di durata 
• Present perfect continuous Vs Present perfect simple 
• Pronomi relativi 
• Verbi ausiliari : so do I … 
• Interrogativi as subjects and objects 
• Futuro 
• May - Might 
• Verbi modali: Must -  have to - need 
• Periodo ipotetico di 1 tipo 
• Periodo ipotetico di 2 tipo 
• Periodo ipotetico di  3 tipo 
• Verbi modali al passato: could – was able  
• Forma passiva 
• Used to 
• Comparativi di avverbi e verbi 

 
CIVILTA’ 

• Approfondimento elementi della cultura del paese di cui la lingua 
è espressione 

 
 

Lingua Francese CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Consolidare e ampliare l’uso della lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi 
- Consolidare la capacità di sostenere semplici conversazioni su 

argomenti di vita quotidiana e di varia attualità 
- Utilizzare un lessico progressivamente più ampio 
- Comprendere testi di semplice e media difficoltà , anche autentici 
- Produrre testi globalmente corretti e adeguati al contesto 
- Riconoscere e la diversità e la specificità delle funzioni linguistiche e i 

diversi registri linguistici 
- Individuare le informazioni chiave di un testo e redigerne una sintesi 
- Raccontare in modo semplice eventi, esprimere opinioni,discutere di 

argomenti generali 
- Acquisire nuove conoscenze inerenti ad aspetti della civiltà francofona 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
  
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Revisione, consolidamento e ampliamento delle funzioni 
comunicative pregresse 

• Descrivere negozi e articoli 
• Fare acquisti 
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• Parlare dell’alimentazione. Redazione di ricette  
• Chiedere un favore, accettare e rifiutare 
• Telefonare 
• Riportare e raccontare eventi del passato 
• Esprimere i propri sentimenti  
• Raccontare una storia 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Avverbi di quantità 
• Pronomi en e y 
• Pronomi personali complemento oggetto diretto/ indiretto 
• Passato prossimo : verbi regolari, irregolari e pronominali 
• Accordo del participio passato 
• Trapassato prossimo: verbi regolari, irregolari e pronominali 
• Imperfetto: Verbo essere 
• Usi del passato prossimo e dell’imperfetto 
• Pronomi relativi semplici  

 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Inventare una storia 
• Fare previsioni e progetti 
• Descrivere il tempo meteorologico 
• Descrivere un itinerario di viaggio 
• Argomentare e esprimere opinioni 
• Presentare un reclamo e rimproverare 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Il futuro dei verbi regolari, irregolari e pronominali 
• I Gallicismi 
• Comparativi e superlativi 
• Pronomi possessivi 
• Pronomi dimostrativi 
• Pronomi interrogativi e indefiniti 
• Il condizionale dei verbi regolari, irregolari e pronominali 
• forma affermativa, interrogativa e negativa 

 
CIVILTA’ 

• Approfondimento elementi della cultura del paese di cui la lingua 
è espressione 

 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper 

fare con i contenuti appresi) 

 
- Comprendere testi scritti e orali progressivamente più complessi 
- Riassumere il contenuto di brani e conversazioni 
- Lettura selettiva, estensiva, intensiva di testi progressivamente più 

complessi 
- Individuare e riutilizzare le strutture lessicali, morfologiche e 
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sintattiche proposte 
- Sostenere conversazioni essenziali su argomenti di attualità e di vita 

quotidiana 
 
4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
l Dipartimento stabilisce, per le singole classi del I Biennio, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di 
competenze, conoscenze e abilità/capacità. Per la classe seconda essi corrispondono al LIVELLO BASE della 
certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITÀ / CAPACITÀ 

C
LA

S
S

E
 P

R
IM

A
 

Utilizzare i principali 
tempi verbali e le 

principali strutture morfo-
sintattiche in modo 

adeguato 
 

 
Sviluppo capacità di 

interagire in situazioni 
comunicative quotidiane 

 
Comprendere e rielaborare in 
modo autonomo il significato 

globale di testi scritti  
semplici 

 
Produrre composizioni scritte 

più o meno guidate 
(lettera, riassunto, 
questionario,note, 

descrizioni, narrazioni)  

Capire frasi ed espressioni di 
uso frequente relative a 
funzioni linguistiche 

essenziali; 
Comunicare in modo 

semplice, ma corretto su 
argomenti di uso quotidiano 

C
LA

S
S

E
 S

E
C

O
N

D
A

 

Utilizzare i principali 
tempi verbali e le 

principali strutture morfo-
sintattiche in modo 

adeguato 
 

 
Sviluppo capacità di 

interagire in situazioni 
comunicative quotidiane 

 
Comprendere e rielaborare in 
modo autonomo il significato 

globale di testi scritti  
progressivamente più 

complessi 
 

Produrre composizioni scritte 
più o meno guidate 
(lettera, riassunto, 
questionario,note, 

descrizioni, narrazioni) 

Capire frasi ed espressioni di 
uso frequente relative a 
funzioni linguistiche 

essenziali; 
Comunicare in modo 

semplice ma corretto su 
argomenti di uso quotidiano 

LIVELLO 
BASE 

RELATIVO 
ALL’ASSE 

CULTURALE 
DI 

RIFERIMENTO  
[CERTIFICATO 

DELLE 
COMPETENZE]  

Il livello base dell’asse culturale di riferimento da certificare al termine del biennio 
corrisponde al Livello elementare A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per La 
conoscenza delle lingue (CEFR) relativo alle seguenti competenze:  
 
Comprensione di frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza inerenti alla  persona, alla famiglia,acquisti, geografia locale, lavoro, 
comunicazione in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrizione in termini 
semplici  di aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
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5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI  da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo. 

CLASSE PRIMA 

 
1._______________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________ 
 
 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

 
______________________________________ 
 

 
___________________ 
 

 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

CLASSE SECONDA 

 
1._______________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________ 
 

STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

_______________________________________ __________________  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

________________________________________________________________________ 

 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIME NTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali 
difficoltà di apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle 
eccellenze. 
         
 
            
            CLASSE PRIMA 
 
 
 

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti  attiveranno modalità di verifica 
scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e effettueranno il recupero 
in itinere mediante la revisione degli argomenti, la correzione “costruttiva” 
degli errori e la ripetizione per favorire la memorizzazione e un riutilizzo 
consapevole degli atti comunicativi seguendo con particolare attenzione gli 
alunni che evidenziano maggiori difficoltà. 

CLASSE SECONDA 

Alla fine di ogni attività didattica, i docenti  attiveranno modalità di verifica 
scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e effettueranno il recupero 
in itinere mediante la revisione degli argomenti, la correzione “costruttiva” 
degli errori e la ripetizione per favorire la memorizzazione e un riutilizzo 
consapevole degli atti comunicativi seguendo con particolare attenzione gli 
alunni che evidenziano maggiori difficoltà. 
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7.  MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la 
scuola può mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, 
fermo restando che l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua 
preparazione su tutto il programma svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte. 

CLASSE PRIMA 

 
I docenti ritengono che i moduli estivi dovrebbero puntare alla revisione e 
rafforzamento delle strutture morfosintattiche, del lessico essenziale seguendo 
i nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico afferenti le funzioni 
comunicative attraverso esercitazioni pratiche e aiutare l’alunno a definire un 
metodo di studio più proficuo e adeguato. 
 

CLASSE SECONDA 

 
I docenti ritengono che i moduli estivi dovrebbero puntare alla revisione e 
rafforzamento delle strutture morfosintattiche, del lessico essenziale seguendo 
i nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico proposti afferenti le 
funzioni comunicative attraverso esercitazioni pratiche e aiutare l’alunno a 
definire un metodo di studio più proficuo e adeguato. 
 

 
8. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 
X Lettura e analisi diretta dei testi   Altro (specificare) 

 
9. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 
X Libri di testo X Registratore  X Mostre 
X Altri libri  X Lettore DVD  Visite guidate 
X Dispense, schemi, mappe  X Computer  X Spettacoli 

X Dettatura di appunti   Laboratorio 
di_______________ 

 Stage 

X Videoproiettore - LIM  Biblioteca   Altro (specificare) 
 
10. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare  con una X ) 

X Riassunto X Test strutturato 
 Analisi del testo  Risoluzione di problemi 
 Saggio breve   Prova grafica  
 Articolo di giornale X Interrogazione 
 Tema - relazione  Simulazione colloquio 

X Esercizi X Traduzione 
X Test a risposta aperta  Prove di laboratorio 
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X Test semi -strutturato  
Altro (specificare) 
 

 
11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto,ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

X 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, 
serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 
Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di 
riferimento 

 
Altro (specificare) 
 

12. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli 
elementi di valutazione per le PROVE ORALI. 
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro 
individuale. 
 
 

PROVE 
SCRITTE 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                    X SÌ            □  NO 
 
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                          X SÌ            □  NO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE 
ORALI 

 
 
 
 
Per la valutazione orale ci si atterrà ai criteri di valutazione esplicitati nel Piano dell’Offerta 
formativa relativi al biennio che si riportano di seguito:  
 

Livello  Voto  Conoscenza  Comprensione ed  
esposizione  

Applicazione  

1  2/ 3  Pressoché nulla  Non ha compreso i 
concetti  

Non sa applicare 
principi, regole e 

procedure studiate  
2  4  Frammentaria Ha compreso solo alcuni 

concetti e li esprime in 
modo improprio  

Sa applicare principi, 
regole e procedure 
studiate in modo 

occasionale  
3  5  Incompleta e 

superficiale  
Ha compreso parzialmente 

i concetti ma è insicuro 
nell’espressione  

Sa applicare principi, 
regole e procedure 
studiate in modo 

parziale  
4  6  Completa ma 

non 
approfondita  

Ha compreso i concetti e li 
esprime in modo 

accettabile  

Sa applicare principi, 
regole e procedure 
studiate se guidato  

5  7  Completa  Ha compreso i concetti e li 
esprime con sicurezza  

Sa applicare principi, 
regole e procedure senza 
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incertezze  

6  8  Completa e 
approfondita  

Ha compreso i concetti e li 
esprime con padronanza  

Sa applicare principi, 
regole e procedure con 

sicurezza ed 
autonomamente  

7  9 /10  Completa, 
coordinata e 
assimilata  

Ha compreso i concetti e li 
esprime con padronanza 

riuscendo a relazionarli in 
contesti interdisciplinari  

Sa applicare 
autonomamente e con 
padronanza principi e 
procedure in situazioni 

nuove  
 
 

 
13. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI 
Indicazioni generali  sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali  dovrà 
essere seguita la normativa approvata dagli OO.CC. competenti. 
 
_________________________________________________________________________________________
_______ 

 

Casoria, 11/09/2018  
LA DIRETTRICE 

 
Prof.ssa  Nigro Marianna 

 
 


