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“Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’Intercultura è già 

oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e 

dell’identità di ciascuno” 

(Premessa delle Indicazioni 2012, capitolo "Cultura, scuola, persona") 

 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 22.05.2018 

 
 

1. Competenza alfabetica funzionale; 

2. Competenza multilinguistica; 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. Competenza digitale; 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

6. Competenza in materia di cittadinanza; 

7. Competenza imprenditoriale; 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 

Traguardo 4.7: Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad 

uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione 

di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 

culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

 

 

CLASSE PRIMA 

 
INGLESE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Prima della scuola secondaria di primo 

grado per la lingua inglese. Livello A2 

 

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto espressioni e frasi di uso quotidiano. 

• Descrive oralmente persone, luoghi e oggetti familiari e riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

• Interagisce con un compagno o con un adulto utilizzando semplici espressioni 

• Legge semplici testi identificando elementi lessicali ed espressioni note 

• Legge e comprende semplici istruzioni. 

• Scrive risposte a semplici domande e compone brevi messaggi. 
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni note attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per collaborare con il docente 
ed i compagni alla realizzazione di attività e progetti. 

• Auto valuta le competenze acquisite e riflette sul proprio modo di apprendere. 



3  

 

FRANCESE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Prima della scuola secondaria di primo 

grado per la lingua francese Livello A1 
 

• L’alunno comprende semplici istruzioni orali e scritte relative ad ambiti familiari. 
• Comunica oralmente in situazioni che richiedono un semplice e diretto scambio di informazioni su argomenti 

familiari. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Legge brevi e semplici testi anche se con qualche imperfezione linguistica. 
• Chiede spiegazioni e/o svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

pronunciati chiaramente e lentamente. 

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

• Riflette sui risultati conseguiti e sulle strategie utilizzate per imparare. 
 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 
 

 
LESSICO 

 

 

 
 

• Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana 

• Elementi di fonetica 

 

 

 

 
L’alunno è in grado di: 

• Comprendere, riconoscere e identificare il lessico appreso. 

 

 

 

 
FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

 

 

 

 
• Funzioni comunicative di 

base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 

• Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Descrivere o presentare persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando espressioni note. 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

• Interagire in modo comprensibile con un compagno o con un 
adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 

 
GRAMMATICA 

 

• Regole grammaticali 

funzionali allo sviluppo 

delle abilità di ascolto, 
parlato, lettura e scrittura. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Rilevare semplici regole e variazioni nella forma di testi scritti e di 
uso comune. 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

• Riconoscere le strutture e le funzioni apprese. 

 

CIVILTÀ 

 

▪ Cenni di civiltà e cultura dei 

paesi di cui si studia la 
lingua. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi. 

• Esporre in modo semplice elementi di civiltà e cultura diversi. 
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CLASSE SECONDA 
INGLESE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Seconda della scuola secondaria di 

primo grado per la lingua inglese. Livello A2 
 

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto il significato globale di brevi messaggi attinenti argomenti 

familiari. 

• Descrive oralmente persone, luoghi e oggetti noti e riferisce semplici informazioni riguardanti 

avvenimenti passati. 

• Interagisce con uno o più interlocutori in modo comprensibile in situazioni note 

• Legge semplici testi individuando informazioni esplicite. 

• Legge e comprende brevi storie e testi narrativi in edizioni graduate. 

• Scrive risposte a domande aperte e compone brevi email e messaggi rivolti a coetanei e familiari 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per collaborare 

fattivamente con il docente ed i compagni alla realizzazione di attività e progetti. 

• Auto valuta le competenze acquisite e riflette sul proprio modo di apprendere. 

. 

 

FRANCESE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Seconda della scuola secondaria di 

primo grado per la lingua francese Livello A1 
 

• L’alunno comprende semplici istruzioni e brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Comunica oralmente in attività che richiedono soltanto uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

• Confronta i risultati conseguiti e le strategie utilizzate per imparare. 
 
 

NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

 

 

 
LESSICO 

 
 

 
• Lessico di base su 

argomenti di vita quotidiana 

• Elementi di fonetica 

• Uso del dizionario bilingue 

 
 

 

 
L’alunno è in grado di: 

• Comprendere riconoscere e identificare il lessico appreso. 

• Utilizzare il dizionario bilingue 
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FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

 

 

 
 
 

• Funzioni comunicative di 

base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 

• Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti 
di altre discipline. 

• Descrivere o presentare persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando espressioni note. 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

• Interagire in modo comprensibile con un compagno o con un 
adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 
 

 

 
GRAMMATICA 

 
 

• Regole grammaticali 

funzionali allo sviluppo 

delle abilità di ascolto, 

parlato, lettura e scrittura. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Rilevare semplici regole e variazioni nella forma di testi scritti e di 
uso comune. 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

• Riconoscere le strutture e le funzioni apprese. 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

 

CIVILTÀ 

 

▪ Cenni di civiltà e cultura dei 
paesi di cui si studia la 
lingua. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi. 

• Esporre semplici elementi di civiltà e cultura diversi appresi. 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 
INGLESE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Prima della scuola secondaria di primo 

grado per la lingua inglese. Livello A2 

 
• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni alla realizzazione di attività e 
progetti. 

• Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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FRANCESE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Classe Prima della scuola secondaria di primo 

grado per la lingua francese Livello A1 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contesti familiari e su argomenti noti. 

• Scrive brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 

 
 

 
LESSICO 

 

 

 
• Lessico di base su 

argomenti di vita quotidiana 

• Elementi di fonetica 

• Uso del dizionario bilingue 

 

 

 

 
L’alunno è in grado di: 

• Comprendere riconoscere e identificare e usare il lessico appreso. 

• Utilizzare il dizionario bilingue 

 

 

 
 

 
FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

 

 

 
 
 

• Funzioni comunicative di 

base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 

• Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti 
di altre discipline. 

• Descrivere o presentare persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando espressioni note. 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

• Interagire in modo comprensibile con un compagno o con un 
adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 

 

 
GRAMMATICA 

 

 

• Regole grammaticali 

funzionali allo sviluppo 

delle abilità di ascolto, 
parlato, lettura e scrittura. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Rilevare semplici regole e variazioni nella forma di testi scritti e di 
uso comune. 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

• Riconoscere le strutture e le funzioni apprese. 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
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CIVILTÀ 

 

▪ Cenni di civiltà e cultura dei 

paesi di cui si studia la 

lingua. 

 

L’alunno è in grado di: 

• Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi. 

• Esporre elementi di civiltà e cultura diversi appresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA TRAGUARDI LINGUE STRANIERE 

 
 

PRINCIPI 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

 
 

A. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà, 

B. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio, 

C. Cittadinanza digitale 

 

Il percorso di educazione civica è trasversale a tutte le discipline e 

sviluppa tutte le competenze: 
● competenza alfabetica funzionale, 

● competenza multilinguistica, 

● competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, 

● competenza digitale, 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, 

● competenza imprenditoriale, 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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1. TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA CLASSE I 

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 

consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro eq o e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività 

di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare 

i comportamenti nella rete e navi are in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di 

dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto on altre fonti. Sa 

distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando 

se stesso e il bene collettivo. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’/ ONOSCENZE 

 
Esprimere la propria emotività. 

Domandare semplici informazioni o effettuare diverse 

richieste in situazioni di vita quotidiana 

Conoscere il testo degli inni nazionali dei paesi europei 

in cui si parlano le lingue studiate. 

 
Gli inni nazionali come elemento 

identitario della cultura di un popolo. 

Formule di cortesia. 

La forma scritta dei regolamenti e delle 

leggi scolastiche 

 
 

2. TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA CLASSE II 

L’alunno comprende i concetti del rendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole 

che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi, conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Co prende la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria. Sa ricon scere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di 

distinguere i diversi device e di utili zarli correttamente. È in grado di comprendere il concetto di dato e 

di individuare le informazioni corrette o errate. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore in ividuale e collettivo da preservare. È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a individuarli. 

OBIETTIVI DI APPRE DIMENTO ABILITA’/CONOSCENZE 

 
Esprimere la propria emotività ed affettività. 

Domandare semplici informazioni o effettua diverse 

richieste in situazioni di vita quotidiana 

Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni 

nazionali dei paesi europei in cui si parlano le lingue studiate. 

La lingua come elemento identitario della 

cultura di un popolo. 

Forme di espressione personale, ma anche 

socialmente accettata e moralmente 

giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni differenti. 

Formule di cortesia. 
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3. TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI III 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, onché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 

rispetto verso gli altri, l’ambiente e la atura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere 

le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o rrate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale 

da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come ri scire a individuarli. 

OBIETTIVI DI APPRE DIMENTO ABILITA’/CONOSCENZE 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e riflessivo e utilizzare 

formule di cortesia. 

Esprimere nella forma più adeguata la propria emotività ed 

affettività. 
Domandare informazioni o effettuare diverse richieste in maniera 

cortese in situazioni di vita quotidiana verosimili. 

Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni nazionali dei 
paesi europei ed extraeuropei in cui si parlano le lingue studiate. 

La lingua come elemento identitario della 

cultura di un popolo. 

Forme di espressione personale, ma anche 

socialmente accettata e moralmente giustificata, di 
stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 

per situazioni differenti. 

Formule di cortesia. 

 

 

 

 

Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale relativa a ciascuna classe, rispettando 

quanto stabilito negli obiettivi della programmazione di istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione al 

livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 
 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 
 

 

 

 
 

Metodologia 

▪ Lezione frontale 

▪ Metodo Induttivo 

▪ Metodo Deduttivo 

▪ Metodo Sperimentale 

▪ Metodo Laboratoriale 
▪ Cooperative Learning 

▪ Brainstorming 
▪ Didattica laboratoriale 

▪ Clil 

 
 

Mezzi e Strumenti 

▪ Libri di testo 
▪ Testi di consultazione 

▪ Strumenti tecnici 
▪ Strumenti multimediali in dotazione alla scuola 
▪ Piattaforma online “Google Workspace’’ 
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Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di 

metodo di studio autonomo. 

Svolgere esercizi esplicativi o di correzione alla lavagna e/o alla LIM. 

Realizzare schemi riassuntivi o mappe concettuali dei topic affrontati 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

a esperie Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti 

personali. 

Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 

Stimolare l’ascolto in classe. 

Incoraggiare ad esprimersi e a interagire in lingua straniera 

▪ 

▪ Presentare gli argomenti esplicitando gli obiettivi da conseguire. 

▪ Introdurre gli argomenti partendo anche da considerazioni di tipo storico o da esperienze 

personali sollecitando la partecipazione degli alunni. 

▪ Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

▪ Privilegiare la lezione partecipata. 

▪ Recuperare, consolidare, potenziare anche con attività di gruppo. 

▪ Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto 

tempi di attenzione e di concentrazione. 

Modalità di lavoro 

 ▪ Blog di classe 

▪ Lim 

▪ Schede e materiali prodotti dal docente 

▪ Video lezioni fornite dal libro di testo 

▪  Presentazioni PPT preparate dal docente o 

fornite dai libri di testo 

▪ Video lezioni tratte dal canale You Tube 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

Saranno considerati i seguenti indicatori: 

a) Uso delle funzioni comunicative apprese; 

b) Applicazione delle strutture grammaticali studiate; 

c) Uso del lessico appropriato; 

d) Uso di una corretta intonazione e pronuncia; 

e) Conoscenza di modelli di civiltà e cultura diversi. 
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L’alunno comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 

anche impliciti. Si esprime e interagisce, con ottima intonazione e pronuncia, in modo corretto, 

scorrevole, ricco e personale. Produce brevi testi scritti coerenti e coesi di varie tipologie attinenti 
alla sfera personale e sociale con correttezza ortografica e lessicale. Conosce e applica le strutture 

e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e personale. Possiede una più che buona 

conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata e sa fare raffronti 
personali e approfonditi con la propria cultura. 

Voto 

 

 
10 

L’alunno comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni. Si 
esprime e interagisce, con intonazione e pronuncia, in modo corretto, scorrevole, e abbastanza 

ricco. Produce brevi testi scritti coerenti di varie tipologie attinenti alla sfera personale e sociale 

con adeguata correttezza ortografica e lessicale. Conosce e applica le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo completo e corretto. Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà 

della popolazione della lingua studiata e sa fare raffronti con la propria. 

 

 
 

9 

L’alunno comprende il messaggio in modo chiaro e completo. Si esprime e interagisce, con buona 
intonazione e pronuncia, in modo corretto, scorrevole e appropriato. Produce brevi testi scritti di 

varie tipologie attinenti alla sfera personale e sociale con buona correttezza ortografica e lessicale. 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi sempre completo e corretto. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 

 
 

8 

L’alunno comprende il messaggio globalmente. Si esprime e interagisce, con discreta intonazione 

e pronuncia, quasi sempre in modo corretto e appropriato. Produce brevi testi scritti di varie 

tipologie attinenti alla sfera personale e sociale con discreta correttezza ortografica e lessicale. 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto e appropriato. 
Possiede una discreta conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 

 
 

7 

L’alunno individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione. Si esprime e 

interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto. Produce brevi testi scritti di varie 

tipologie attinenti alla sfera personale e sociale con sufficiente correttezza ortografica e lessicale. 
Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo approssimativo. 

Possiede una sufficiente conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 

 

 

 
6 

L’alunno individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione. Si 

esprime e interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con alcuni errori. Produce brevi e 
semplici testi scritti attinenti alla sfera personale in modo non sempre corretto e comprensibile. 
Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica con approssimazione. 
Possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà della popolazione della lingua studiata. 

 

 
5 

L’alunno comprende il messaggio in modo parziale. Si esprime e interagisce in modo scorretto, 
non sempre comprensibile e per lo più incompleto. Produce brevi e semplici testi scritti attinenti 

alla sfera personale in modo scorretto, non comprensibile e incompleto. Non sempre riconosce le 
strutture e le funzioni linguistiche e le applica in modo scorretto. Possiede una conoscenza 
parziale e superficiale della cultura e civiltà studiata. 

 
 

4 

 
 

I criteri di valutazione sopra esposti saranno la summa delle prove orali e scritte somministrate durante 

l’anno scolastico 

▪ Per le prove scritte si assegnerà un punteggio ad ogni esercizio o domanda, la cui somma, 

trasformata in percentuale, corrisponderà al voto della seguente tabella: 

 

100% 10 

92% - 99% 9 

81% - 91% 8 
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70% - 80% 7 

55% - 69% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

 

 

 
 

 

La Certificazione delle competenze acquisite al termine delle Classi. Prima, Seconda e Terza si attesta 

attraverso la compilazione delle Rubriche di Valutazione; mediante lo svolgimento di compiti di realtà si 

verifica in che modo ciascun alunno ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti. 

I risultati, poi, vengono registrati tramite tabulato elettronico. 

 

 

Relativamente alla valutazione degli apprendimenti si rimanda al “Regolamento in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”. 
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COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con le famiglie si effettueranno in modalità on line: con avvisi tramite Calendar / bacheca 

del registro elettronico o colloqui individuali in presenza, laddove necessari, previo appuntamento. 

 

 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Secondo le indicazioni del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, della nota ministeriale 

prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e dei successivi chiarimenti del 09 maggio 2018, la prova scritta 

relativa alle competenze di lingua straniera viene articolata in due sezioni distinte, intese ad accertare le 

competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al 

per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, salvo nei casi in cui le ore 

della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua 

italiana. 

Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in 

un’unica giornata 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle due sezioni della prova, i docenti utilizzeranno la griglia 

di valutazione qui allegata. I criteri espressi nella griglia permetteranno di attribuire alla prova di lingua 

straniera un voto unico espresso in decimi, che non è frutto di una mera operazione aritmetica, ma 

considera nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER. 

Il colloquio sarà, invece, finalizzato “a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze 

di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere”. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLE 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
 

 
INDICATORI 10 9 8 7 6 5 4 

 Attraverso le Attraverso le 
risposte/rielaborazion 
e/sintesi l’alunno/a 
mostra una completa, 
approfondita e 
puntuale 
comprensione del 
testo proposto in 

 LS1  LS2 
e una buona 
comprensione 

 LS1  LS2 

 

 

2,70 

Attraverso le Attraverso le 
risposte/rielaborazione/ 
sintesi l’alunno/a 
mostra una buona 
comprensione del testo 
proposto, con qualche 
non significativa 
incoerenza in 
 LS1  LS2 mentre si 
registra buona 
comprensione generale, 
ma con alcune 
incoerenze in 

 LS1  LS2 
 

2,10 

Attraverso le Attraverso le Attraverso le 
 risposte/rielaboraz risposte/rielaborazion risposte/rielaborazio risposte/rielaborazion risposte/rielaborazion 
 ione/sintesi e/sintesi l’alunno/a ne/sintesi l’alunno/a e/sintesi l’alunno/a e/sintesi l’alunno/a 

Comprension 
l’alunno/a mostra 
una completa, 

mostra una buona 
puntuale 

mostra una 
comprensione del 

mostra una 
comprensione 

mostra di non avere 
compreso il significato 

e del testo approfondita e comprensione del significato generale parziale del significato del testo proposto sia 
 puntuale testo proposto con del testo, ma con la generale del testo e si in LS1 sia in LS2 
 comprensione del qualche sporadica non presenza di alcune rilevano incoerenze e  

Peso 3 
testo proposto sia 
in LS1 sia in LS2 

significativa 
incoerenza sia 

incoerenze sia in LS1 
sia in LS2 

incertezze sia in LS1 
sia in LS2 

 

  in LS1 sia in LS2    

  

3,00 

 

 
2,40 

 

 
1,80 

 

 
1,50 

 

 
1,20 

Aderenza Il testo prodotto è Il testo prodotto è 
aderente alla tipologia 
richiesta; le 
informazioni sono 
complete, pertinenti, 
esaustive e formulate 
con chiarezza e 
coerenza in 

 LS1  LS2 
sono esaustive, 
complete e pertinenti 

in  LS1  LS2 
 

2,70 

Il testo prodotto è Il testo prodotto è 
aderente alla tipologia 
richiesta; le 
informazioni sono 
pertinenti ed esaustive 
in 

 LS1  LS2 
mentre sono non del 
tutto complete e/o 
pertinenti in 

 LS1  LS2 

 

2,10 

Il testo prodotto è Il testo prodotto è I testi prodotti non 

alla traccia, 
pertinenza e 
completezza 

aderente alla 
tipologia richiesta; 
le informazioni 
sono complete, 

aderente alla tipologia 
richiesta; le 
informazioni sono 
pertinenti ed 

aderente alla 
tipologia richiesta; le 
informazioni sono 
sufficienti, ma non 

aderente alla tipologia 
richiesta; le 
informazioni sono 
carenti non complete 

sono tutti aderenti 
alla tipologia richiesta; 
le informazioni sono 
carenti, non complete 

delle pertinenti, esaustive complete e non del e non sempre e non tutte pertinenti 

informazioni 
prodotte 
(produzione) 

esaustive e 
formulate con 
chiarezza e 
coerenza sia 

sia in LS1 sia in LS2 tutto pertinenti 
sia in LS1 sia in LS2 

pertinenti 
sia in LS1 sia in LS2 

sia in LS1 sia in LS2 

 in LS1 sia in LS2     

Peso 3  
3,00 

 
2,40 

 
1,80 

 
1,50 

 
1,20 
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 Il testo prodotto è Il testo prodotto è Il testo prodotto è 
corretto tanto dal 
punto di vista 
grammaticale/sintatti 
co quanto da quello 
ortografico in 

 LS1  LS2 
mentre presenta 
alcuni errori 
ortografici e 
grammaticali/sintattic  

i in  LS1  LS2 
 

1,60 

Il testo prodotto 
presenta alcuni errori 
ortografici e 
grammaticali /sintattici 
in  LS1  LS2 mentre 
presenta molteplici 
errori ortografici e 
grammaticali/sintattici 
in  LS1  LS2 

 

 

1,40 

Il testo prodotto Il testo prodotto 
presenta molteplici 
errori ortografici e 
grammaticali 

/sintattici in  LS1  

LS2 
mentre presenta molti 
errori ortografici e 
grammaticali/sintattic 
i in  LS1  LS2 

 

 

1,00 

Il testo prodotto 

Correttezza 
formale e 
ortografia 

corretto tanto dal 
punto di vista 
grammaticale/sint 
attico quanto da 

corretto tanto dal 
punto di vista 
grammaticale/sintatti 
co quanto da quello 

presenta molteplici 
errori ortografici e 
grammaticali 
/sintattici sia in LS1 

presenta molti errori 
ortografici e 
grammaticali 
/sintattici sia in LS1 

 quello ortografico ortografico con errori sia in LS2 sia in LS2 
 sia sporadici nel numero   

 in LS1 sia in LS2 e occasionali nella   

  tipologia sia   

Peso 2 
 in LS1 sia in LS2   

  

2,00 
 

1,80 
 

1,20 
 

0,80 

 Il lessico utilizzato Il lessico utilizzato è 
appropriato e vario sia 
in LS1 sia in LS2 

 

 

 

 

 
1,80 

Il lessico utilizzato è 
appropriato sia in LS1 
sia in LS2 

 

 

 

 

 
1,60 

Il lessico utilizzato è 
appropriato in 

 LS1  LS2 
Mentre è generalmente 
appropriato, ma 
essenziale in 
 LS1  LS2 

 

1,40 

Il lessico utilizzato è Il lessico utilizzato è Il lessico utilizzato è 

Lessico è ricco, 
appropriato e vario 

generalmente 
appropriato ed 

essenziale e non 
sempre appropriato 

limitato e non sempre 
appropriato sia in LS1 

Peso 2 
sia in LS1 sia in LS2 essenziale sia in LS1 

sia in LS2 
sia in LS1 sia in LS2 sia in LS2 

  
2,00 

 
1,20 

 
1,00 

 
0,80 

 


