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PREMESSA 
Questa programmazione intende fornire orientamenti generali e proporre linee-guida sull’attività 
didattica, mantenendo ferma la libertà del singolo docente di modificare tale proposta e adattarla 
alle esigenze della classe. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
L’insegnamento della lingua e della civiltà inglese si inserisce in un percorso interdisciplinare volto 
a promuovere lo sviluppo della competenza comunicativa e l’acquisizione di conoscenze e abilità 
utili per la formazione personale, culturale e professionale degli studenti. La programmazione 
didattica tiene conto degli obiettivi generali, nonché della necessità di favorire lo sviluppo delle 
abilità cognitive (pensiero logico e intuitivo) e pratiche (uso di metodi, materiali e strumenti). Tra 
gli obiettivi trasversali si include anche lo sviluppo di un apprendimento consapevole, inteso come 
capacità di migliorare il proprio metodo di studio nell’arco del quinquennio in maniera sempre più 
autonoma. 
Obiettivo specifico della disciplina è il graduale raggiungimento di una competenza linguistica di 
livello B1 al termine del biennio e di livello B2 al termine del triennio, che permetta di utilizzare le 
seguenti conoscenze e abilità: 

� Comprensione e produzione di testi scritti e orali su argomenti relativi ai propri interessi 
personali, di carattere pratico o di attualità (livello B1); 

� Comprensione e produzione di testi scritti orali più complessi, anche di carattere 
scientifico, storico, artistico e letterario (livello B2). 



 

PROGRAMMAZIONE  
 
 

PRIMO BIENNIO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Classe prima  

 Modulo 1 

 Modulo 2 

 Modulo 3 
 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a 
casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati 
raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le 
conoscenze in modo organico e coerente. 

• Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo 
positivamente con i compagni, gestendo la conflittualità. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire 
nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno 
autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; valorizzare in modo 
attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli 
altrui. 

• Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e 
valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni  

• Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi e 
sintesi, attraverso confronti e collegamenti, e la capacità di 
rielaborazione personale. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la 
capacità di discernere criticamente informazioni vere e false  e ad 
interpretare autonomamente l'informazione ricevuta, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Classe seconda  

 Modulo 1 

 Modulo 2 

 Modulo 3 
 
 

 



 

CLASSE PRIMA : OBIETTIVI DIDATTICI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiede: 
 la padronanza dei suoni 

identificativi della lingua 
inglese, del lessico e della 
sintassi necessari per 
svolgere una 
conversazione al tempo 
presente su temi che 
riguardano la propria 
persona e il mondo 
immediatamente 
intorno; 

 la padronanza delle 
regole grammaticali 
verbali che 
accompagnano tali 
esecuzioni, come anche 
la grammatica non-
verbale affrontata a 
chiarimento delle 
esecuzioni orali. 

Allo studente si richiede: 
 il comunicare e comprendere oralmente ed 

in forma scritta: 
o informazioni che riguardano la propria 
persona e le persone  vicine: il nome, l'età, il 
luogo in cui si vive, l'occupazione, ciò che 
piace ed eventualmente saper sillabare i 
singoli suoni; 
o semplici informazioni di geografia 
locale, sulla casa e sulla famiglia, su ciò che 
si possiede, sulla descrizione fisica delle 
persone e sulla personalità e saper dare 
semplicissime opinioni; e ancora sulla 
giornata abituale, sulle parti del giorno e 
sulle abitudini; 

 di saper descrivere semplici oggetti nelle 
loro forme, misure, colori e posizioni; 

 per quanto riguarda la grammatica, la 
conoscenza del  Simple Present Tense nelle 
forme affermative, interrogative e negative 
e del ruolo dei verbi ausiliari e modali nelle 
domande; 

 di conoscere anche le regole grammaticali 
non-verbali affrontate di volta in volta in 
classe a chiarimento delle esecuzioni orali. 

Allo studente si richiede: 
 di saper introdurre, 

intrattenere e 
terminare una semplice 
conversazione su 
argomenti che 
riguardano la sua sfera 
personale e il mondo 
immediatamente vicino 
parlando al presente, 
riuscendo a superare 
semplici ostacoli alla 
comunicazione ed 
eseguendo la 
conversazione sempre 
in modo naturale; 

 di conoscere, in lingua 
italiana, le relative 
strutture grammaticali 
verbali e di quelle non-
verbali affrontate a 
chiarimento delle 
esecuzioni orali. 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si 
richiedono: 
 le competenze del 

modulo 1  
 la padronanza dei suoni 

distintivi, del lessico e 
della sintassi necessari 
per parlare di eventi 
presenti in corso in 
questo momento; 

 l’individuazione delle 
relative strutture 
grammaticali, 

 l’individuazione della 
grammatica non-verbale 
affrontata a chiarimento 
delle esecuzioni orali. 

Allo studente si richiedono: 
 le conoscenze del modulo 1  
 le funzioni comunicative di  

o fare richieste; 
o fare, accettare e rifiutare proposte; 
o fare domande sul denaro e sui prezzi; 
o parlare di azioni in corso in questo 

momento,  
o parlare di attività permanenti e 

temporanee; 
o parlare del tempo atmosferico; 
o chiedere e dare indicazioni stradali 

 la conoscenza delle regole grammaticali 
non-verbali affrontate di volta in volta in 
classe a chiarimento delle esecuzioni orali. 

Allo studente si 
richiedono: 
 le abilità del modulo 1  
 il saper comunicare e 

comprendere 
oralmente informazioni 
che riguardano  le 
conoscenze acquisite, 
riuscendo a superare 
ostacoli alla 
comunicazione anche 
di natura un po’ più 
imprevedibile; 

 il saper riconoscere le 
strutture grammaticali 
che sottendono tali 
abilità orali e di quelle 
non-verbali affrontate a 
chiarimento alle 
esecuzioni orali 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si 
richiedono: 
 le competenze dei 

moduli 1 e 2 
 la lettura, la scrittura e 

l'ascolto di semplici testi 
di cultura generale, la 
loro comprensione e 
l'individuazione delle 
regole grammaticali 
presenti nei testi oggetto 
di studio; 

 la padronanza della 
sintassi per parlare di 
eventi passati; 
raccontare storie; 
prendere accordi futuri. 

Allo studente si richiedono: 
 le conoscenze dei moduli 1 e 2 
 la corretta pronuncia, scrittura e il corretto 

riconoscimento orale dei singoli fonemi, 
parole e suoni in un ambito di 
scorrevolezza generale; 

 la conoscenza delle regole grammaticali 
limitatamente ai tempi verbali del 
o Simple Present, 
o Simple Past, 
o Present Continuous anche con valore di 

futuro 
 la conoscenza delle parti non verbali 

oggetto di studio. 

Allo studente si 
richiedono: 
 le abilità dei moduli 1 

e 2 
 la capacità di saper 

usare il vocabolario per 
le parole sconosciute 

 la tenuta della lettura, 
della scrittura e 
dell'ascolto per tutta la 
durata delle esecuzioni. 

 l’abilità di usare 
correttamente le 
conoscenze studiate. 



 

CLASSE SECONDA : OBIETTIVI DIDATTICI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiede: 
 l’utilizzo della lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi e 
operativi 

 l’acquisizione dei suoni identificativi 
distintivi, del lessico e della sintassi 
necessari per comunicare in senso 
ampio su eventi presenti, trascorsi e 
futuri; fare paragoni; parlare di film ed 
esprimere opinioni; reagire alle 
notizie; parlare delle capacità, della 
routine e delle attività temporanee; 
formulare delle scuse; descrivere i 
vestiti e fare shopping; 

 l’individuazione delle strutture 
grammaticali relative,  

 l’individuazione della grammatica 
non-verbale affrontata a chiarimento 
delle esecuzioni orali. 

Allo studente si richiede: 
 l’uso dei gradi dell’aggettivo, 
 i tempi verbali con il presente, 
 il verbo modale can, 
 il past simple dei verbi 

have/have got, 
 i pronomi interrogativi 

soggetto e complemento, 
 il modo di esprimere la 

quantità 
 la conoscenza delle regole 

grammaticali non-verbali 
affrontate di volta in volta in 
classe a chiarimento delle 
esecuzioni orali. 

Allo studente si richiede: 
 il saper comunicare e 

comprendere 
oralmente e in forma 
scritta, informazioni 
che riguardano eventi 
presenti e passati, 
riuscendo a superare 
ostacoli alla 
comunicazione anche 
di natura complessa; 

 il saper riconoscere le 
strutture grammaticali 
che sottendono tali 
abilità e di quelle non-
verbali affrontate a 
chiarimento alle 
esecuzioni orali e 
scritte. 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiedono: 
 l’utilizzo della lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi e 
operativi 

 l’acquisizione dei suoni distintivi, del 
lessico e della sintassi necessari per 
comunicare in senso ampio di eventi 
presenti, trascorsi e futuri; parlare di 
programmi e ambizioni; descrivere in 
che modo si svolge un’azione; 
esprimere un obbligo; parlare di 
regole e leggi;  

 l’individuazione delle relative 
strutture grammaticali, 

 l’individuazione della grammatica 
non-verbale affrontata a chiarimento 
delle esecuzioni orali. 

Allo studente si richiedono: 
 la conoscenza del modo in 

cui si formano 
o le forme del futuro 
o il comparativo degli 

avverbi; 
o i verbi modali che 

esprimono obbligo; 
o il Present Perfect 

Simple; 
o il participio passato 

anche in un’ottica 
comparativa con la 
lingua italiana; 

o l’uso di will e shall 
 la conoscenza delle regole 

grammaticali non-verbali 
affrontate di volta in volta in 
classe a chiarimento delle 
esecuzioni orali. 

Allo studente si 
richiedono: 
 il saper comunicare e 

comprendere 
oralmente informazioni 
che riguardano eventi 
presenti, passati, futuri, 
riuscendo a superare 
ostacoli alla 
comunicazione anche 
di natura complessa; 

 il saper riconoscere le 
strutture grammaticali 
che sottendono tali 
abilità orali e di quelle 
non-verbali affrontate a 
chiarimento alle 
esecuzioni orali 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiedono: 
 l’utilizzo della lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi e 
operativi 

 la lettura, la scrittura e l'ascolto di 
semplici e complessi testi di cultura 
generale,  la loro comprensione 

 l'individuazione delle regole 
grammaticali, oggetto di studio, 
presenti in tali testi; 

 di parlare di azioni e avvenimenti 
recenti; spiegare lo scopo delle cose; 
parlare di azioni e situazioni ancora in 
corso; parlare di ipotesi. 

Allo studente si richiedono: 
 la corretta pronuncia, la 

scrittura e il corretto 
riconoscimento orale dei 
singoli fonemi, parole e suoni 
in un ambito di scorrevolezza 
generale, 

 la conoscenza delle regole 
grammaticali oggetto di 
studio del biennio, 

 la conoscenza del Present 
Perfect simple + already, just, 
still, yet, ever, never; how 
long/for, since; Present 
Conditional; Passive; modal 
verbs: may, might, will; 
Conditional clauses 

Allo studente si 
richiedono: 
 l’uso del vocabolario 

per le parole 
sconosciute e per 
risolvere casi 
particolari (suffissi, 
prefissi, doppi 
significati, pronuncia, 
eccetera)  

 la corretta tenuta della 
lettura, della scrittura e 
dell'ascolto per la 
durata delle esecuzioni, 

 la maturazione di un 
punto di vista 
personale sulle varie 
abilità oggetto di studio 
nel biennio. 



 

SECONDO BIENNIO + Ultimo 
Anno 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Classe terza  

 Modulo 1 
 
 
 
 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
utilizzando varie fonti e strumenti di informazione, anche in funzione 
dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro, 
sperimentando percorsi di approfondimento. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, 
valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere, esporre e produrre messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di varia 
complessità, trasmessi utilizzando linguaggi specifici (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante supporti cartacei, 
informatici e multimediali 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,  

 Gestire 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 nella vita scolastica e sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 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, ricercando soluzioni. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni 

Classe quarta  

 Modulo 1 
 
 

Classe quinta  

 Modulo 1 
 

 

CLASSE TERZA: OBIETTIVI DIDATTICI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiede: 
 la padronanza del 

linguaggio scritto e orale 
sugli argomenti oggetto di 
studio. 

 l’utilizzo della lingua 
straniera per scopi 
comunicativi ed operativi a 
livello più elevato con 
potenziamento del livello 
B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

Allo studente si richiede: 
 la conoscenza degli eventi storici 

che hanno caratterizzato le 
origini della civiltà britannica fino 
al 1066 

 il poema epico : Beowulf 
 Il Medio Evo: caratteri generali 
 G. Chaucer e lo studio di un brano 

tratto da “The Canterbury Tales” 
 .Umanesimo e Rinascimento: 

contesto storico, sociale e 
culturale 

 Il teatro rinascimentale 
 W. Shakespeare con lo studio di 

brani tratti dalle tragedie/ 
commedie a scelta e di sonetti 

 Revisione, completamento e 
approfondimento delle strutture 
morfosintattiche studiate nel 
primo biennio 

Allo studente si richiede: 
 di saper introdurre, 

intrattenere e terminare una 
conversazione, 

 di saper mettere per iscritto o 
comprendere letture su 
argomenti che riguardano la 
storia e la letteratura inglese 
studiata, riuscendo a superare 
semplici ostacoli alla 
comunicazione ed eseguendo 
la conversazione e la scrittura 
dei testi sempre in modo 
corretto e appropriato, 
usando il lessico specifico. 

 

 



 

CLASSE QUARTA : OBIETTIVI DIDATTICI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiede: 
 la padronanza del 

linguaggio scritto e orale 
sugli argomenti oggetto di 
studio 

 l’utilizzo della lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi rispondenti al 
livello B1 verso B2 del 
Quadro Comune Europeo 
di Riferimento 

Allo studente si richiede: 
 la conoscenza degli eventi storici che 

hanno caratterizzato la storia civile 
inglese tra la fine del XVII secolo e la 
metà del XVIII, in particolare la nascita 
della dinastia Hanover, le caratteristiche 
principali delle imprese coloniali 
oltremare, l'ascesa della Middle Class, la 
nascita del giornalismo 

 la nascita del genere letterario Novel e i 
suoi più importanti esponenti (almeno 
due), le loro opere letterarie e relativi 
testi 

 L’età Puritana, la guerra civile, Oliver 
Cromwell e il Commonwealth 

 John Milton e” Paradise Lost” 
 La Restaurazione della monarchia 

(Charles II) 
 La “Glorious revolution” 
 L’età Augustea: contesto storico, sociale 

e culturale 
 Le origini del romanzo 
 Il romanzo gotico. 
 la conoscenza degli eventi che hanno 

caratterizzato il pre-Romanticismo: 
contesto storico, sociale e culturale 

Allo studente si richiede: 
 di saper introdurre, 

intrattenere e terminare 
una conversazione, 

 di saper mettere per 
iscritto o comprendere 
letture su argomenti che 
riguardano la storia e la 
letteratura dell'Età della 
Ragione, riuscendo a 
superare semplici ostacoli 
alla comunicazione ed 
eseguendo la 
conversazione e la 
scrittura dei testi sempre 
in modo corretto e 
appropriato, usando il 
lessico specifico. 

 
 
 

CLASSE QUINTA : OBIETTIVI DIDATTICI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Allo studente si richiede: 
 la padronanza del 

linguaggio scritto e orale 
sugli argomenti oggetto 
di studio 

 l’uso della lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi rispondenti al 
Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento 

Allo studente si richiede: 
 la conoscenza degli eventi che hanno 

caratterizzato la storia civile inglese dal 
dalla metà del XVIII secolo al 1830, in 
particolare la Rivoluzione Industriale e i 
conflitti sociali che ne seguirono e la 
Rivoluzione Francese, la continuazione 
delle imprese coloniali oltremare e le 
loro caratteristiche 

 informazioni generali sui maggiori poeti 
romantici e sulla letteratura del periodo, 
con una approfondita conoscenza sia del 
contenuto che dei temi dei testi oggetto 
di studio 

 l’età Vittoriana: contesto storico, sociale 
e culturale 

 il romanzo: studio di brani di autori a 
scelta 

 l’Estetismo; O. Wilde: romanziere e 
drammaturgo con lo studio di brani a 
scelta 

 l’età Moderna. Il Modernismo. Il 
romanzo moderno. Studio di brani di 
autori a scelta 

 l’età contemporanea: brani da opere di 
autori dell’età contemporanea 

Allo studente si richiede: 
 di saper introdurre, 

intrattenere e terminare 
una conversazione, 

 di saper mettere per 
iscritto o comprendere 
letture su argomenti che 
riguardano la storia e la 
letteratura del periodo 
romantico e vittoriano 
riuscendo a superare 
semplici ostacoli alla 
comunicazione ed 
eseguendo la 
conversazione e la 
scrittura dei testi sempre 
in modo corretto, 
appropriato, usando il 
lessico specifico 



 

 
STRUMENTI E METODOLOGIE 
Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo, proiettore, lavagna interattiva, internet, materiale 
autentico (video, articoli, podcast), compatibilmente con le risorse disponibili nella scuola. 
Le lezioni si svolgono in lingua inglese e si propongono attività che coinvolgono le quattro abilità 
linguistiche (parlato/ascolto, scrittura/lettura). Gli insegnanti si avvalgono dei libri di testo in 
adozione, di altre letture (articoli di giornale, testi letterari in versione facilitata o integrale) e di 
materiale audiovisivo reperibile anche online.  
 

 

 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per ogni anno di corso vengono effettuate almeno due verifiche scritte e una verifica orale nel 
trimestre, e tre verifiche scritte e due orali nel pentamestre. Le verifiche di lingua constano di 
esercitazioni simili a quelle proposte dai libri di testo e affrontate nel corso dell’attività didattica, 
al fine di verificare il grado di competenza grammaticale, lessicale e comunicativa raggiunta. Nel 
triennio, e in particolare al quinto anno, ci si concentra sulla trattazione sintetica (tipologia A) e/o 
quesiti a risposta singola (tipologia B) su argomenti di carattere storico-letterario, in preparazione 
dell’esame di Stato.  
All’inizio del primo anno e del terzo anno di corso viene effettuato un test di ingresso per 
verificare la situazione iniziale e provvedere a un eventuale allineamento dei livelli. Alla fine del 
secondo anno, viene proposta una verifica comune in tutte le classi per verificare il 
raggiungimento delle competenze richieste. 
Nei test grammaticali e lessicali (test oggettivi) la valutazione tiene conto esclusivamente del 
numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 60% delle risposte corrette, nella 
produzione/interazione orale efficace si prendono in considerazione il contenuto, correttezza 
morfo-sintattica, scorrevolezza e pronuncia.  
Oltre al raggiungimento degli obiettivi didattici, nella valutazione si terrà conto della 
partecipazione in classe, della continuità dell’impegno e della capacità di recupero dimostrate. 



 

 
 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione BIENNIO (SCRITTO) 

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-3 
Non comprende le 
principali informazioni 
date esplicitamente. 

Non usa la morfosintassi, non 
conosce il lessico né l’ortografia. 
Prova nulla conoscenza lacunosa 
e frammentaria. 

Verifica non svolta o molto 
frammentaria. 

4-5 

Riconosce globalmente 
il significato, ma non 
riesce a operare 
semplici inferenze 

Fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Conoscenza 
lacunosa e superficiale 

Frammentaria, lacunosa e superficiale. 

6 
Riferisce 
correttamente le 
informazioni 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza globale 
ma non approfondita 

Globale, ma non approfondita 

7-8 

Individua l’intenzione 
comunicativa e sa 
operare opportune 
inferenze 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita 

Completa e precisa 

9-10 

Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in 
grado di riferirle in 
modo personale 

Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 
completa, ampliata e personale. 

Completa, precisa e approfondita. 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione BIENNIO (ORALE) 

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-3 

Non riconosce le 
informazioni; non individua 
le intenzioni comunicative 
del parlante 

Non sa usare la morfosintassi, 
non conosce il lessico. Prova 
nulla; conoscenza lacunosa e 
frammentaria 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste per 
l’incapacità di formulare frasi di 
senso compiuto. 

4-5 
Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici inferenze. 

Errori frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. Conoscenze 
lacunose e superficiale. 

Dà le informazioni in modo 
confuso e scorretto 

6 
Riconosce le informazioni e 
sa operare semplici 
inferenze. 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza globale 
ma non approfondita 

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e trasmette le 
informazioni specifiche in modo 
semplice, ma sostanzialmente 
corretto 

7-8 
Riconosce le informazioni e 
sa operare inferenze anche 
complesse. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita. 

Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie, organizzandole in 
modo adeguato alla situazione 
comunicativa. 

9-10 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del parlante 
l’uso di particolari 
espressioni di contatto e di 
elementi non verbali  

Applica le procedure e i contenuti 
senza errori né imprecisioni. 
Conoscenza completa ampliata e 
personale 

Esplicita tutti gli elementi 
necessari alla comprensione della 
frase o del testo prodotto 



 

 

 
 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno (SCRITTO) 

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-3 
Non comprende le principali 
informazioni date 
esplicitamente. 

Testo con errori gravi che lo 
rendono incomprensibile. Molto 
superficiale, banale e mal 
organizzato. Lessico inadeguato. 

Non sa operare nessun tipo di 
analisi né di sintesi. Verifica non 
svolta o molto frammentaria. 

4-5 
Riconosce globalmente il 
significato, ma non riesce ad 
operare semplici inferenze. 

Testo con alcuni errori gravi. 
Piuttosto superficiale, 
frammentario e poco sviluppato. 

Non sa ristrutturare ancora le 
informazioni date o acquisite. 
Verifica frammentaria, lacunosa e 
superficiale. 

6 
Riferisce correttamente le 
informazioni. 

Testo adeguato con alcuni errori 
di cui pochi gravi. Organizzato in 
modo accettabile e sviluppato in 
modo essenziale. Lessico 
semplice ma adeguato. 

È in grado di ristrutturare in 
modo solo schematico le 
informazioni date o acquisite. 
Verifica globalmente sufficiente, 
ma non approfondita. 

7-8 
Individua l’intenzione 
comunicativa e sa operare 
opportune inferenze. 

Testo con alcuni errori non gravi, 
sufficientemente ampio e 
approfondito. Coerente, per lo 
più ben organizzato. Lessico 
adeguato. 

È in grado di ristrutturare in 
modo organico le informazioni 
date o acquisite e, se guidato, 
stabilisce collegamenti. Prova 
completa e precisa. 

9-10 
Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in grado di 
riferirle in modo personale. 

Testo corretto e adeguato, 
ampio, approfondito e ben 
articolato. Organizzato in modo 
ordinato, coerente e con 
ricchezza di lessico. 

Stabilisce opportuni collegamenti 
e rielabora autonomamente. 
Verifica completa, precisa ed 
approfondita. 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione  secondo biennio e ultimo anno  (ORALE) 

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-3 

Non riconosce le 
informazioni; non 
individua le intenzioni 
comunicative del 
parlante 

Non sa usare la morfosintassi, 
non conosce il lessico. Prova 
nulla; conoscenza lacunosa e 
frammentaria 

Non riesce a fornire le informazioni 
richieste per l’incapacità di formulare 
frasi di senso compiuto. 

4-5 

Comprende le 
principali informazioni, 
ma non sa operare 
semplici inferenze. 

Errori frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. Conoscenze 
lacunose e superficiale. 

Dà le informazioni in modo confuso e 
scorretto 

6 

Riconosce le 
informazioni e sa 
operare semplici 
inferenze  

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza globale 
ma non approfondita 

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e trasmette le 
informazioni specifiche in modo 
semplice, ma sostanzialmente corretto 

7-8 

. Riconosce le 
informazioni e sa 
operare inferenze 
anche Complesse 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita 

Fornisce tutte le indicazioni necessarie, 
organizzandole in modo adeguato alla 
situazione comunicativa 

9-10 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del 
parlante l’uso di 
particolari espressioni 
di contatto e di 
elementi non verbali  

Applica le procedure e i contenuti 
senza errori né imprecisioni. 
Conoscenza completa ampliata e 
personale 

Esplicita tutti gli elementi necessari 
alla comprensione della frase o del 
testo prodotto 



 

OBIETTIVI MINIMI CONCORDATI PER LA VERIFICA DEL SALDO DEL DEBITO FORMATIVO 
 
Gli studenti devono essere in grado di comprendere e produrre brevi testi scritti e orali sugli 
argomenti di carattere personale e sociale proposti durante l’anno, nonché sugli autori di 
letteratura inglese concordati (triennio). Devono inoltre dimostrare di aver acquisito una 
sufficiente padronanza del lessico e delle strutture linguistiche e grammaticali introdotte nel 
corso dell’anno, dimostrandosi in grado di svolgere esercitazioni analoghe a quelle proposte in 
classe. 
La verifica del superamento del debito nel biennio avviene con una prova scritta. Nel triennio la 
verifica sarà sia scritta che orale. 
Gli obiettivi minimi si intenderanno raggiunti nel biennio qualora gli errori siano tali da non 
interferire nel processo comunicativo, sia all’orale che allo scritto, relativamente agli argomenti 
oggetto di studio; e nel triennio qualora lo studente sia in grado di comprendere in modo 
globale testi orali e scritti, esprimersi con sufficiente scioltezza e sostenere una conversazione 
funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, nonché produrre semplici testi scritti, 
purché non vi siano errori tali da interferire negativamente nel processo comunicativo; 
comprendere ed interpretare in modo globale testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel 
contesto storico–culturale, orientandosi nell’ambito dei principali argomenti di studio e 
riconoscendo i generi testuali e le costanti che li caratterizzano al loro interno. 
 


