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Prerequisiti di accesso al  programma di  INGLESE della  classe  IV H 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

INGLESE Conoscere le strutture lin-

guistiche di base. 

Conoscere il lessico ade-

guato ad esporre concetti e 

opinioni personali, sinte-

tizzare testi oralmente e 

per iscritto 

Saper comprendere 

una varietà di messag-

gi orali, in contesti di-
versificati, 

 Saper sostenere con-

versazioni funzionali 

al contesto e alla si-

tuazione di comunica-

zione, stabilendo rap-

porti interpersonali. 

Saper riferire oralmen-

te su di un brano letto 

o ascoltato, o su di un 

film o brano video. 

Saper produrre testi 

scritti, parafrasare, 

riassumere, dialogare 

in situazioni note . 

Saper comprendere, 

anche con l’ausilio del 
dizionario, testi scritti 

di vario genere, co-

gliendone le linee es-

senziali . 
 

Possedere la compe-

tenza comunicativa per 

consentire un’adeguata 
interazione in contesti; 

Possedere la compren-

sione interculturale, 

non solo nelle sue 

manifestazioni quotidi-

ane, ma estesa a es-

pressioni più 

complesse della civiltà 

straniera e agli aspetti 

più significativi della 

sua cultura. 
 

 
 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RILEVATI IN INGRESSO 
 

Gli alunni che frequentano la IV H sono ragazzi dotati di buone capacità e senso del dovere e già 

in questa prima parte dell’anno scolastico mostrano impegno e partecipazione. Infatti il livello 

medio rilevato è  discreto. Un  folto gruppo di allievi riesce ad esprimersi correttamente e con 

buona pronuncia e organizza in modo coerente il proprio pensiero; un piccolo gruppo, invece, ha 

difficoltà, soprattutto nella produzione scritta, in quanto permangono lacune pregresse 

nell’assimilazione delle strutture e del lessico e nell’organizzazione del lavoro.  

 

.  

 
 

Livello di apprendi-

mento  

Conoscenze Abilità Competenze 

Asse dei linguaggi Conoscere le  strutture 

morfosintattiche della 

lingua.   

Usare un lessico ade-

guato 

Utilizzare in modo 

sufficientemente ade-

guato le strutture della 

lingua per esprimersi 

sia per iscritto che 

oralmente 

Padroneggiare la lin-

gua per i principali 

scopi comunicativi. 

Comprendere e pro-

durre diverse tipologie 

di testi. 
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       DISCIPLINA 

LIVELLO  

ESSENZIALE 

LIVELLO  

SODDISFACENTE 

LIVELLO    

BUONO 

LIVELLO 

 ECCELLENTE 

n. alunni n. alunni n. alunni n. alunni 

INGLESE 5 6 5                0 

 
 

LEGENDA LIVELLI 

Livello essenziale 1.  

La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue compiti in forma guidata  e dimostra una basilare con-

sapevolezza delle conoscenze. 

Ovvero quando l’allievo raggiunge  dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento. 

 

Livello  soddisfacente 2. 

La competenza è acquisita in modo soddisfacente: L’alunno esegue compiti in modo autonomo, con discreta consape-

volezza e padronanza delle conoscenze. 

Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 66% all’80% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento. 

 

Livello  buono 3. 

La competenza è acquisita in modo completo: l’alunno esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 

Ovvero quando l’allievo raggiunge dall’81% al 90% degli esiti previsti. 

 

 Livello  eccellente 4. 

La competenza è acquisita in ampi contesti in  modo eccellente: l’alunno esegue compiti in modo autonomo e responsa-

bile con  una ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 

Ovvero quando l’allievo supera il 91% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento. 

 

Identificazione livello di apprendimento da raggiungere al termine del percorso didattico-

formativo della IV classe  

Risultati livello di ap-

prendimento (allegato 

1a) 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello base 

Livello intermedio 

Livello avanzato 

Per ogni competenza 

viene assegnato il li-

vello della scala A- B- 

C secondo la percen-

tuale conseguita in se-

de di verifica, come 

segue: 

60-70% C 

71-90% B 

91-100% A 

Conoscere le principali 

strutture grammaticali 

della lingua; funzioni 

della lingua; lessico su 

argomenti di interesse 

generale, sociali e let-

terari; corretta pronun-

cia di frasi di uso co-

mune;  modalità di 

scrittura; tecniche di 

lettura estensiva ed in-

tensiva; elementi strut-

turali di un testo scritto 

coerente e coeso. 
Conoscere il contesto 

storico-letterario e i 

principali esponenti 

del periodo del  

Seicento- Settecento 

 

Padroneggiare le strut-

ture della lingua; com-

prendere i punti prin-

cipali di messaggi ora-

li e scritti; interagire in 

conversazioni su temi 

di interesse personale, 

sociale, culturale e let-

terario; scrivere corret-

tamente testi di varia 

tipologia; riconoscere 

differenti registri co-

municativi 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

indispensabili per ge-

stire l’interazione co-

municativa; leggere, 

comprendere e inter-

pretare l’informazione 

contenuta in materiali 

che riguardano argo-

menti di interesse per-

sonale, sociale o stori-

co-letterario; produrre 

testi scritti di diversa 
tipologia,annotare ap-

punti, fare relazioni. 
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OBIETTIVI  MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi di apprendimento  per recupero 

 

 Competenze attese 

Comprendere testi scritti e orali, anche autentici,  su 

argomenti oggetto di studio;  

sapersi esprimere, in maniera sostanzialmente corret-

ta, sia all’orale che allo scritto su argomenti noti, rie-

laborando le informazioni e interagendo con 

l’interlocutore; 

Saper analizzare i testi presi in esame, riuscendo ad 

inquadrare adeguatamente gli autori e le loro temati-

che principali, anche se talora solo in via essenziale.  
 

 

Comprendere i punti chiave di argomenti 

noti. 

Affrontare con sufficiente disinvoltura si-

tuazioni comunicative. 

Produrre un testo relativo a vari argomenti 

d’attualità o letterari. 

Descrivere esperienze e avvenimenti e spie-

gare brevemente le ragioni delle sue opinio-

ni. 

Ricercare informazioni non esplicite 

all’interno di testi . 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rappor-

to all’altro in contesti multiculturali. 
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Modulo   di Cittadinanza e  Costituzione 

Classe I diritti sul territorio 

   Prerequisiti: competenze comunnicative 

Obiettivi di 

apprendimento 

Unità di apprendi-

mento 

Strategie 

 Metodologiche 

Verifiche e 

Valutazione 
Tempi  

Conoscenze :  
conoscere il contesto 

storico-letterario del 

Seicento- Settecento 

Competenze : 
• competenze di co-

municazione 

(ascolto, compren-

sione e discussio-

ne); 

• competenze inter-

culturali (stabilire 

un dialogo inter-

culturale e apprez-

zare le differenze 

culturali). 

 

Abilità : 
individuare collega-

menti e nessi multi e 

interdisciplinari 

 

 

 

 

The birth of the Eng-

lish nation 
Discussioni guidate; 

Attività laboratoriali in 

classe 

 

VERIFICA 

ORALE 

 
2 h 
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Obiettivi specifici di apprendimento  

anche con l’utilizzo trasversale delle  

Competenze Chiave di Cittadinanza: 

Competenze Attese 

Imparare ad imparare 

Disporsi in atteggiamento ricettivo ed utilizzare corret-
tamente gli strumenti didattici, percorrendo consape-
volmente le fasi del processo di apprendimento 

 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscen-

ze apprese 
 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso e di comples-
sità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi at-

traverso supporti cartacei, informatici e multimediali 
 

Collaborare e partecipare 

Disporsi in atteggiamento collaborativo verso 
l’interlocutore, comprendendo i diversi punti di vista e 

contribuendo all’apprendimento comune 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale, riconoscendo limiti e responsabilità e rispettan-
do le regole 

 

Risolvere problemi 
Utilizzare gli strumenti culturali di cui si è in possesso 

al fine di orientarsi in una situazione problematica  
 

Individuare collegamenti e relazioni 

Saper operare collegamenti  tra argomenti diversi e co-
gliere analogie e differenze in testi tra loro distanti 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Comprendere il significato e lo scopo dei testi, indivi-

duare le informazioni e distinguerle dalle opinioni, co-
gliere i caratteri specifici dei testi letterari e formulare 

una semplice, ma consapevole interpretazione. 

 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità; acquisire 

capacità di affrontare argomenti nuovi in modo 

autonomo e di rielaborarli personalmen-

te;acquisire consapevolezza delle proprie cono-
scenze e competenze al fine di una corretta au-

tovalutazione; acquisire interesse e motivazione 

allo studio. 

Affrontare situazioni di comunicazione grada-

tamente più complesse e varie a seconda del 

contesto comunicativo; acquisire capacità espo-

sitive sempre più ricche e corrette sia oralmente 

che per iscritto; sviluppare principalmente la 

competenza d’uso della lingua; acquisire, trami-

te il confronto con diverse realtà socioculturali, 

sentimenti di rispetto e di pari dignità per usi e 

costumi diversi dai propri;acquisire un compor-

tamento corretto e responsabile verso gli altri. 

Sintetizzare, indurre e dedurre; acquisire mag-

giore consapevolezza del funzionamento della 

L1, tramite il confronto con la L2. 
Comprendere la dimensione culturale della civil-

tà di cui si studia la lingua;comprendere ed ana-

lizzare testi scritti e orali sviluppando principal-

mente la competenza d’uso della lingua; impara-

re ad utilizzare in modo consapevole e critico 

appunti, testi, fonti varie. 

.. 
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Fase Durata Obiettivi di apprendimento in iti-

nere  

Contenuti Attività 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentame-

stre 

50 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ore 

 

 

 

Esercitare e migliorare le pro-

prie abilità comunicative ed 

espressive in LS, ampliando il 

lessico, utilizzando strutture 

morfosintattiche corrette, ac-

quisendo una conoscenza sem-

pre più varia di espressioni lin-

guistiche 

Attivazione di un metodo di 

studio più adeguato alle esi-

genze di apprendimento della 

classe  

Acquisizione dell’idea di rivo-

luzione come cambiamento ra-

dicale anche in ambito sociale 

e culturale  

Saper rapportare fatti storici e 

produzione letteraria 

 Tracciare lo sviluppo della 

narrativa del Settecento stu-

diando le opere dei pionieri del 

romanzo inglese. 

 Consolidare le capacità di ana-
lisi di testi prosastici indivi-

duando aspetti stilistico-

formali. 

 

 Conoscere il contesto storico-

sociale del periodo rapportando 

fatti storico-politici e produ-

zione letteraria. 

- Individuare le nuove idee e 

fonti di ispirazione nelle opere 

poetiche del periodo preroman-

tico 

Saper cogliere le caratteristiche 

comuni e individuali dei poeti 
più importanti del Romantici-

smo inglese. 

 Saper rilevare nei testi temi e 

motivi dominanti, individuando 

Revisione e approfon-
dimento delle strutture e 

funzioni studiate 

nell’anno scolastico 

precedente; approfon-

dimento di strutture e 

funzioni necessarie in 

contesti comunicativi 

vari. 

King by divine right. 

 J. Donne. “Batter my 

heart”. “The Sun rising”. 

“For whom the bell 

tolls”.  

The civil war. The Puri-

tans. The Restoration of 

the monarchy. The de-

velopment of human 
rights  

J. Milton. Paradise Lost. 

Text analysis: “Satan’s 

speech”. 

The birth of political par-

ties. A golden age. 

The means for cultural 

debates. British newspa-

pers. 

 The rise of the novel. 

D. Defoe and the realistic 

novel. “Robinson Crusoe 

Text analysis: “Man Fri-

day”.  

J. Swift and the satirical 

novel. “Gulliver Trav-
els” . Text analysis: “The 

Lilliputians”. “A modest 

proposal”. 

Industrial society. The 

American war of Inde-

pendence.  

The gothic novel. M. 

Shelley and the new in-

terest in science. “Frank-

enstein”. Text analysis: 

“The creation of the 

monster”. 

Lezione frontale e in-

terattiva  

Sussidi audiovisivi 

Pair work 

Cooperative learning 

Debate 

brainstorming 
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tecniche espressive e utilizzan-

do adeguati strumenti linguisti-

ci. 

 

 Emotion vs reason. 

Wordsworth and nature. 

Text analysis: “Daffo-

dils”. 

  S.T. Coleridge and sub-

lime nature. “The Rime 

of the ancient mariner”. 
The Napoleonic Wars. 

The second generation. J. 

Keats and unchanging 

nature. 

J.Austen and the theme 

of love. “Pride and prej-

udice”. Text analysis:” It 

is a truth..”. 

 

 

METODOLOGIA -  STRUMENTI - VERIFICA - SOSTEGNO E /O RECUPERO 

Metodologia Strumenti Modalità di Verifica 
Modalità Sostegno 

e/o Recupero 

Lezione Frontale  Libro di testo  
Interrogazione ora-

le 
 

Mirato intervento del 

docente 
 

Lavoro di Gruppo  
Lavagna lumi-

nosa 
 Verifica scritta  Lavoro autonomo  

Role Playing  Audiovisivi  
Prove strutturate 

e/o semi-strutturate 
 Idei  

Problem Sol-

ving/Poning 
 Dispense  Compiti a casa  Ricerca-azione  

Lezione Interattiva e 

Partecipata 
 Laboratorio  Ricerche e/o tesine  Questionari  

Didattica Laborato-

riale 
 

Riviste scientifi-

che 
 Brevi interventi    

Didattica per Pro-

getti 
 LIM  Test    

Cooperative Lear-

ning 
   Questionari    

 

 

 

 

Verifiche in relazione 

agli obiettivi in itinere 

 

Verifiche sommative n. 

 

Trimestre  n. Pentamestre  n. 

Tipologia: 
Prove strutturate (test a 

risposta aperta, multipla, 

del tipo vero o falso) 

 

5 2 3 
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Interrogazione orale 
5 2 3 

Recupero 

Per quanto riguarda il recupero, in coerenza col POF, si adotteranno le opportune strategie didatti-

che, per sollecitare negli studenti la responsabilità personale verso lo studio, dedicando un adeguato 
numero di ore curriculari ad attività di sostegno in itinere, orientate a colmare le carenze rilevate. 

Per gli studenti che, in sede di valutazione sommativa, dovessero presentare insufficienze gravi, si 

svolgeranno interventi didattici di recupero secondo le modalità organizzative definite dal Collegio 

dei docenti 

 

RECUPERO 

Fase Durata Obiettivi minimi di appren-

dimento 

Contenuti 

Fine I Trimestre 

 

Fine  II Pentamestre 

Da stabilire 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere in modo essenziale i con-

tenuti disciplinari 

Esprimersi con  linguaggio specifico 

essenziale della disciplina  

Applicare in modo semplice le rego-

le apprese 

In relazione alla varietà del-

le lacune registrate, la do-

cente proporrà i contenuti 

ritenuti più funzionali. 

 

 
 

 

Criteri di valutazione prove scritte e orali 
 

Criteri di valutazione per gli scritti di inglese vedi griglie allegate   

Criteri di valutazione per l’orale di inglese vedi griglie allegate 

 
 

 
 

 

 

(Si allegano griglie di valutazione delle prove scritte e orali) 

 

Criteri di valutazione comportamento 
 

 

Criteri di valutazione comportamento si fa riferimento alla griglia adottata nel POF e approvata dal Col-

legio dei docenti 
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Criteri di valutazione trimestrale e finale 
 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, tenuto conto dei livelli di partenza della classe e degli effettivi  progressi 

che gli allievi compiranno nel corso dell’anno, la valutazione sarà riferita all’impegno, alla partecipazione e 

all’interesse dimostrati dagli allievi, oltre che all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze , secondo gli indi-

catori presenti nella griglia di valutazione inserita nel PTOF.   

 

 

 
 GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 (SECONDO BIENNIO: comprensione e produzione del testo o composizione) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione e conoscenza 

specifica degli argomenti 

 

Completa e dettagliata    

Adeguata                                    

Essenziale                              

Limitata  ed imprecisa                                             

Scarsa, ed incompleta 

3 

2.5 

 2 

1.5  

1 

Competenza linguistica (Mor-

fo-sintassi, Lessico, Ortografia)  

 

 Appropriata e corretta              

Adeguata    

Sostanzialmente corretta  

Parzialm. scorretta e limitata  

Scarsa  

 3 

 2.5 

 2  

1.5 

 1 

Competenza testuale (Orga-

nizzazione discorso/frase Coe-

renza e coesione Pertinenza in-

formazioni)   

 

Coesa e articolata                  

Lineare e abbastanza coerente 

Elementare ma coerente 

Frammentaria, incoerente e 

confusa  

 

 2 

 1.5 

 1 

 0.5 

  

    

 

Competenza argomentativa-

elaborativa (Capacità di anali-

si e sintesi Rielaborazione per-

sonale Originalità di argomen-

tazione)  

 

Efficace e organica                      

Adeguata e pertinente                

Essenziale                                      

Limitata   

 

2 

1.5 

1 

0.5 
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  Totale: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA  

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 

 

INDICATORE  

 

2 

 

1.5 1 0.5 Punteggio  

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI  E ORGA-

NIZZAZIONE 

 

Appropriata ed 

approfondita 

Completa e 

precisa 

Superficiale e 

generica 

Scarna e frammen-

taria 

 

COMPETENZA COMU-

NICATIVA (messaggio 

comprensibile e ade-

guato sul piano socio-

linguistico)  

 

Chiaramente 

comprensibile 

Disinvoltura ri-

spetto a situa-

zione comunica-

tiva e registro  

   

Comprensi-

bile Adegua-

to a situazio-

ne e registro  

 

 

Spesso poco 

chiaro frequenti 

errori di adegua-

tezza alla situa-

zione comunica-

tiva 

 

Incomprensibile 

Numerosi errori di 

adeguatezza alla 

situazione comuni-

cativa    

 

COMPETENZA DI-

SCORSIVA  (coerenza, 

organizzazione e svi-

luppo)   

 

Idee coerenti e 

organizzazione 

chiara contenuto 

informativo ric-

co e ampio 

 

 

 Idee coerenti 

e ordinate 

organizza-

zione chiara 

discreto con-

tenuto in-

formativo 

 

Limitata orga-

nizzazione e 

coerenza Infor-

mazioni fram-

mentarie  

 

Scarsa coerenza e 

sviluppo 

dell’argomento In-

formazioni lacuno-

se  

 

 

FLUENCV E  USO DEL-

LA LINGUA (esponenti 

linguistici, coesione, 

ritmo)  

 

Uso sicuro degli 

esponenti lin-

guistici Lessico 

preciso e non 

ripetitivo Uso 

appropriato dei 

connettivi Si 

esprime con 

scioltezza 

Uso adegua-

to degli 

esponenti 

linguistici  

Uso corretto 

dei connetti-

vi Espressio-

ne chiara  

 

 Utilizza espo-

nenti linguistici 

in modo impre-

ciso Coesione 

insufficiente 

Pause frequenti 

Non riesce a utiliz-

zare gli esponenti 

linguistici Mancan-

za di coesione Lun-

ghe pause 

 

CORRETTEZZA FOR-

MALE (lessico, sintassi, 

morfologia, pronuncia) 

 

Uso corretto 

delle strutture 

Pronuncia chiara 

e comprensibile 

Pochi errori 

strutturali e 

lessicali. 

Pronuncia 

sostanzial-

mente corret-

ta 

Pochi errori 

strutturali e les-

sicali. 

Pronuncia so-

stanzialmente 

corretta 

 

 Uso scorretto delle 

strutture Lessico 

scarno Pronuncia 

incomprensibile 

 

 

 Totale:  
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                                                                                        La docente 

                                

                                                                                  Antonella Destefano 

 

 

 


