
 

 

 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  
 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Piano Annuale di 

Dipartimento  

per competenze 

 

 
ASSE Linguistico-sociale 

 

 

 
 

DISCIPLINE: 

-INGLESE 

-FRANCESE 

-SPAGNOLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 2 

 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 
 
PREMESSA 

I Dipartimenti hanno, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e 
hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari facilitando la 
realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità 
di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore 
raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini 
di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di 
Lisbona (sottoscritto dai capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 
 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze; 
 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 
 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
 predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di pervenire 

alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di 
attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con 
la finalità di poter impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in 
corso, sia ai fini del conseguimento del successo del percorso formativo dello 
studente  promuovendo, nel contempo,  un’effettiva condivisione degli obiettivi 
disciplinari e favorendo  una maggiore collaborazione tra i docenti delle varie 
discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  
1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di 
competenze di più ampio respiro;  
2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole 
discipline forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della 
“progressione degli apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 
3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la progettazione 
formativa e per la definizione del curricolo d’Istituto.  
 
Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli standard 
disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi educativi, formativi e 
didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico della programmazione 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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didattico disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente preposto a tale 
insegnamento.  
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente 
quadro normativo di riferimento:  

I NUOVI ISTITUTI TECNICI  DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti 
tecnici  
Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo 
ordinamento 2. Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI  DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 regolamento 
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione 
professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61.  DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale  
 
Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui i 
docenti devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al vincolo 
della norma ma sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, degli 
studenti e delle famiglie, garantendo il successo formativo di tutti attraverso apprendimenti 
inclusivi, spendibili, efficaci ed innovativi per tutti. L’impianto europeo relativo alle 
competenze, le definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto l’arco della vita in termini di 
responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, esse devono essere collegate 
alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono a fondamento. La valutazione 
delle competenze, secondo questo impianto, mira ad “accertare non ciò che lo studente 
sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. Inoltre per quanto riguarda i 
percorsi di istruzione professionale, il nuovo modello didattico e organizzativo è 
caratterizzato da una marcata personalizzazione degli apprendimenti al fine di 
corrispondere efficacemente alle esigenze dei propri allievi, attraverso l’elaborazione di un 
Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di metodologie che privilegino 
l’apprendimento induttivo.  
 
PIANO ANNUALE DI DIPARTIMENTO 
 
ASSE LINGUISTICO-SOCIALE 
 

OBIETTIVI COMUNI  
 

 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI 
 

1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità 

scolastica 
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2. maturare un pieno sviluppo della personalità 

3. collaborare con gli altri 

4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed 

apprezzarne le proposte 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI 
 
Primo Biennio  
Per contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’allievo, l’insegnamento delle lingue 
straniere si articolerà in modo tale da favorire la formazione umana, sociale e culturale 
degli studenti, i quali, attraverso il contatto con altre culture e realtà, avranno modo di 
maturare sia la consapevolezza della propria identità culturale che la comprensione e 
l’accettazione dell’altro. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, nel primo biennio i 
docenti di Lingua Inglese e Francese si pongono come obiettivo di far acquisire allo 
studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari al Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
  A2 - Livello elementare 

 comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio 
di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

 descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 

 esprimere bisogni immediati. 
 
Secondo Biennio  

 
 

Lingua inglese 
Le finalità educative per il secondo biennio possono così riassumersi: 

 rendere gli allievi consapevoli della dimensione strumentale della lingua straniera 
insita nella interazione comunicativa in contesti quotidiani e lavorativi 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di acquisizione logica di ragionamento e di 
autovalutazione 

 sensibilizzare gli allievi alla conoscenza di altre realtà e a ridefinire i propri 
atteggiamenti nei confronti del diverso da sé. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, nel secondo biennio i docenti di 
Lingua Inglese Francese e Spagnolo si pongono come obiettivo di far acquisire allo 
studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato: 

LIVELLO B1 - intermedio 

 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. 

 Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. 
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 È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. 

 È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti. 

Il docente di Lingua Spagnola, per le classi Terze, si pone l’obiettivo del raggiungimento 
della competenza comunicativa pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) come di seguito esplicato: 
A2 - Livello elementare 

 comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio 
di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

 descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
esprimere bisogni immediati. 
 
Quinto anno 
L’insegnamento della Lingua Straniera si articolerà in modo da favorire: 

 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre 
realtà in un’educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei 
confronti del diverso da sé; 

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 
in modo adeguato ai diversi contesti; 

 lo sviluppo l’abilità di trasporre in lingua straniera il significato generale di testi di 
carattere tecnico-professionale; 

 l’acquisizione di capacità critiche e di sintesi nei linguaggi settoriali; 
 l’approfondimento de gli elementi strutturali e funzionali già noti, arricchendoli di 

nuovi esponenti linguistici; 
 un uso più efficace e vario della L2, riconoscendone gli scopi più complessi; 
 l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo; 
 l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici e multimediali nelle attività di studio, 

ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio. 
 Interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
 Redigere testi di carattere tecnico-professionale. 
 Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati all’ambito 

professionale di riferimento. 
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LINGUA FRANCESE ESABAC TECHNO 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato 
istruzione tecnica e del Baccalauréat technologique si colloca nella continuità della 
formazione generale e specialistica, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi 
e della dimensione europea, tenendo presente la specificità degli indirizzi di studi turistico 
ed economico.  
Le sezioni EsaBac techno intendono sviluppare una competenza comunicativa basata sui 
saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso 
l’approfondimento della civiltà del Paese partner. La dimensione interculturale che viene 
così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, favorisce 
l'apprezzamento della diversità.  
Per permettere l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di 
formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo 
leva, in particolare, sullo studio della lingua, della cultura e della comunicazione. 
  
Obiettivi 
Il ciclo terminale delle sezioni EsaBac techno si inserisce in continuità con il programma 
delle classi precedenti; prende spunto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (QCER) elaborato dal Consiglio d’Europa che mira a sviluppare l’autonomia 
dell’allievo nella pratica delle lingue straniere nelle seguenti attività linguistico-
comunicative. Al termine della classe terminale EsaBac techno (quinta classe) il livello di 
competenza richiesto in uscita è B2 (utilizzatore indipendente – livello avanzato) 
La costruzione dell’apprendimento centrata sulla pratica di competenze operative permette 
di definire situazioni comunicative concrete, nelle quali l’allievo utilizza saperi e 
competenze acquisite nella lingua del Paese partner e, allo stesso tempo, 
nell’insegnamento tecnico di indirizzo. 
L’approccio attraverso le cinque attività linguistico-comunicative permetterà di costruire un 
percorso di apprendimento equilibrato e coerente. 
L’impiego del digitale contribuisce ad aumentare il tempo di esposizione ad una lingua 
autentica, all’interno o all’esterno dell’istituto scolastico, permette all’alunno di esercitarsi 
nella ricerca di documenti (testi, video, audio) in riferimento ai contenuti culturali e tecnici 
veicolati dalla lingua del Paese partner e, con il ricorso a strumenti adeguati, di 
incrementare la sua fluidità nella comunicazione scritta e orale.   
Il percorso, che integra la lingua, la cultura e la comunicazione, si articola su ambiti 
differenti ma strettamente correlati: 

- linguistico-comunicativo 
- letterario 
-  turistico (indirizzo turismo) o economico-amministrativo (indirizzo economia, 

finanza e marketing). 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
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2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
 
5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
 
7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 
 
 
 
 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
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 MODULI TEMATICI E CONTENUTI IMPRESCINDIBILI DELLE DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun indirizzo 

 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

 

Primo Biennio 
INGLESE E FRANCESE 
Al termine del primo biennio gli 
studenti devono essere in grado 
di: 
Comprendere:  

• espressioni elementari di 
tipo quotidiano e cogliere 
situazioni ed elementi 
significativi del   discorso 

• in maniera globale testi di 
carattere concreto e 
saper inferire il significato 
dei termini non noti. 

Comunicare nelle situazioni più 
varie della vita quotidiana tramite 
un uso adeguato delle principali 
funzioni linguistiche, anche se in 
modo non sempre corretto dal 
punto di vista formale. 
Produrre ed organizzare in 
modo logico semplici testi scritti 
di carattere quotidiano. 

Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici 
su temi di 
interesse 
personale e 
quotidiano 
Ricercare 
informazioni 
essenziali in 
messaggi 
semplici, di breve 
estensione, scritti 
e orali. 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale di base 
per esprimere 
bisogni concreti 
della vita 
quotidiana  
esperienze ed 
eventi. 
Riflettere sulle 
strutture 
linguistiche in 
testi scritti, orali e 
multimediali. 

Aspetti comunicativi in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori  
Strutture grammaticali di 
base della lingua, 
sistema fonologico, 
intonazione della frase, 
ortografia e 
punteggiatura 
 Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, corretto uso 
dei dizionari anche 
multimediali.  
Produzione scritta di testi 
brevi, semplici e coerenti.  
Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei Paesi di 
cui si studia la lingua 

Primo biennio 
Il saluto 
La presentazione 
personale  
Il calendario (il 
tempo)  
L’aspetto fisico. Il 
carattere e lo stato 
d’animo  
La professione. La 
famiglia L’ambiente 
domestico  
Le azioni abituali 
Esperienze recenti 
 
Esperienze recenti 
e lontane Al bar, al 
restaurante  
In cucina (ricette, 
cibo, utensili)  
Gusti, preferenze, 
confronti  
In giro per negozi  
Il vestiario  
Città e servizi Diritti 
e divieti 
Tenersi in contatto 
L’ambiente 
naturale. 
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Secondo Biennio 
LINGUA INGLESE  

 Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo delle 
lingue straniere, 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, 
culturale, artistico – 
letterario, scientifico, 
tecnologico e professionale. 

 In particolare: 
- interagire in 

situazioni 
comunicative con 
una certa fluenza 

- rielaborare 
oralmente in modo 
personale un testo 
letto o ascoltato 

- leggere in modo 
scorrevole i testi 
proposti, 
ricavandone 
informazioni 
dettagliate del testo 

- produrre testi scritti 
coerenti e coesi, 
utilizzando le 
strutture 
grammaticali e il 
lessico appresi 

 Comprendere gli aspetti 
significativi della civiltà degli 
altri paesi in prospettiva 
interculturale.  

 Effettuare collegamenti tra 
argomenti affini in relazione 
alle altre lingue o materie 
studiate. 

 Ricercare informazioni utili 
per le diverse attività anche 
su supporti diversi dal libro 
di testo (dizionario, internet, 
ecc.). 

Riflettere sulla lingua oggetto di 
studio operando confronti con la 
lingua madre. 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento.  
Utilizzare: 
- i linguaggi 
settoriali delle 
lingue straniere 
previste dai 
percorsi di studio 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio 
e di lavoro; 
-le reti e gli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare.  
 Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali sia 
in una 
prospettiva 
interculturale sia 
ai fini della 
mobilità di studio 
e di lavoro.  
 Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme 
di comunicazione 
visiva e 
multimediale.  
Saper 
interpretare il 
proprio 
autonomo ruolo 
nel lavoro di 
gruppo.  
 Redigere 
relazioni tecniche 
e documentare le 
attività individuali 
e di gruppo in 
situazioni 
professionali. 
Redigere 
relazioni tecniche 
e documentare le 
attività individuali 
e di gruppo in 
situazioni 
professionali. 

Aspetti comunicativi 
dell’interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori 
Strutture 
morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase 
adeguate al contesto 
comunicativo.  
Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e 
multimediali. 
Caratteristiche delle 
tipologie testuali di 
carattere tecnico-
professionale; fattori di 
coerenza e coesione del 
discorso. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica di uso 
frequente relativi ad 
argomenti comuni di 
interesse generale, di 
studio, di lavoro; varietà 
espressive e di registro.  
Nozioni pratiche sull’uso 
dei dizionari. 
Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. 

Servizi 
Commerciali 

e 
SIA 

 
Secondo biennio 

 
Reading and writing 
numbers 
 
The four factors of 
production 
 
 Commerce and 
trade 
 
E-commerce 
 
Business plan 
 
The private sector 
 
The public sector 
 
A business startup. 
 
Types of 
remuneration and 
rewards 
 
The organizational 
structure of a 
company 
 
The role of 
managers 
 
Business meetings.  
 
Business letters 
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Quinto anno 
INGLESE: 
Padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e 
utilizzare linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio. 
Interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 
Redigere testi di carattere 
tecnico-professionale.  
Individuare ed utilizzare 
strumenti di comunicazione 
appropriati all’ambito 
professionale di riferimento. 

Quinto anno 
 
Esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni 
su argomenti 
generali, di 
studio o di 
lavoro. 
Utilizzare 
strategie 
nell’interazione e 
nell’esposizione 
orale in relazione 
ai diversi contesti   
Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali 
e ai contesti 
d’uso.  
Principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-
professionali 
Modalità di 
produzione di 
testi comunicativi 
relativamente 
complessi scritti 
e/o orali.  
Strategie di 
comprensione 
globale e 
selettiva di testi 
relativamente 
complessi, 
inerenti 
argomenti di 
attualità, di studio 
e di lavoro.  
Lessico e 
fraseologia 
convenzionale 
per affrontare 
situazioni sociali 
e di lavoro.  
Aspetti socio-
culturali con 
particolare 
riguardo al 
settore di studio 
e di lavoro. 

Quinto anno 
 
Aspetti socio-linguistici e 
paralinguistici della 
comunicazione in 
relazione ai contesti di 
studio e di lavoro. 
Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro.  
Comprendere in modo 
globale ed analitico testi 
orali e scritti in lingua 
standard, riguardanti 
argomenti noti di 
attualità, di studio e di 
lavoro.  
Utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali.  
Produrre, in forma scritta 
e orale, testi generali e 
tecnico-professionali 
coerenti e coesi, relativi 
al proprio settore di 
indirizzo. 
 

Quinto anno 
British Institutions 

Job 
advertisements. 

CV 
The cover letter 
Job interviews 
Employment 

contracts. 
Banking 

Marketing 
Stock exchange 

 
Turismo 

 
Secondo biennio 

The world of 
tourism 
 
A brief history of 
tourism 
 
The tourism 
industry 
 
Communication and 
marketing 
 
Tourism marketing 
and advertising 
 
Welcome to Italy 
 
The UK and Europe 
 

Quinto anno 
How to travel 

 
Where to stay 
 
Special interest 
tourism 
 
The changing face 
of tourism 
 
Jobs in tourism and 
working in tourism. 
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   Manutenzione e 
assistenza tecnica 

 
Secondo biennio 

Mechanical 
Technology, 
Machine Tools, 
Metal working hot 
and cold forming 
processes 
 
Joining processes, 
The engine, 
 
Workplace health 
and safety, 
Mechanical 
engineering 
 

Quinto anno 
 

Instrumentation and 
measurement  
 
Theory of 
mechanics I and II  
 
Transport 
Engineering 
 

 

   Manutenzione 
apparati e impianti 
civili e industriali 

 
Secondo biennio 

 
Energy and Matter 
 
Exploring Electricity 
 
Workplace health 
and safety 

 
Quinto anno 

Electrical circuits 
 
The birth of 
electronics 
 
The CV 
 
Electronic devices 
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   Settore grafico 
 

Secondo biennio 
 

What is  graphic 
design 
 
Graphic design as 
communication 
 
The advent of 
graphic design 
advertising and its 
audience 
 

Quinto anno 
 

Job hunting: 
 
Marketing and 
advertising, 
 
Advertising in the 
digital age 
 
Packaging 
 

 

   Settore Cultura e 
spettacolo  
 

Classe terza 
Uk vs GB 
Geography of the 
Uk 
The countries of 
ther UK 
Around and about 
in the USA 
Music: 
 listening and 
commenting a song 
Cinema  
Films, tv 
programmes 
Film review 
Describing a picture 
Giving opinions 
Likes and dislikes 
Festivals sports 
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SECONDO BIENNIO 
LINGUA FRANCESE Esabac 
techno  
livello in uscita alla fine 
del quarto anno B1 

• Comprende i punti 
chiave di argomenti 
familiari che riguardano 
la scuola, il tempo libero 
ecc. 

• Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi 
mentre viaggia nel 
Paese di cui parla la 
lingua. 

• È in grado di produrre un 
testo semplice relativo 
ad argomenti che siano 
familiari o di interesse 
personale. 

• È in grado di esprimere 
esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e 
di spiegare brevemente 
le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi 
progetti. 

 
  
Il percorso, che integra la lingua, 
la cultura e la comunicazione, si 
articola su ambiti differenti ma 
strettamente correlati: 

- linguistico-comunicativo 
- letterario 

 turistico (indirizzo turismo) 
 
 

L’allievo è in 
grado di:  
presentare i 
principali aspetti 
turistici del 
proprio Paese e 
del Paese 
partner, le loro 
risorse artistiche, 
culturali e 
naturali e i flussi 
turistici; 
riconoscere le 
principali 
strategie di 
marketing per 
valorizzare e 
promuovere il 
territorio del 
proprio Paese e 
del Paese 
partner; 
organizzare 
percorsi e 
itinerari turistici, 
generali o 
tematici, 
utilizzando le 
infrastrutture e le 
strutture ricettive 
dei due Paesi;  
 

 
Versante turistico 
3°anno e 4°anno 
Mercati turistici: aspetti 
micro e macro economici 
Infrastrutture e trasporti 
in Francia e in Italia: 
l’evoluzione e gli snodi 
attuali con l’Europa;    
La ricettività tradizionale 
e classificata: gli hotel, i 
residence, i villaggi 
vacanze, gli agriturismi, i 
campeggi; 
Le regioni italiane: studio 
di una regione a scelta e 
delle sue principali forme 
di turismo (raccordo con i 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro)  
Le regioni francesi: 
studio di una regione a 
scelta e delle sue 
principali forme di 
turismo (raccordo con i 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro) 
4°anno 
L’organizzazione 
turistica: gli operatori 
turistici e le agenzie di 
viaggi per l’accoglienza 
turistica 
Altre forme di ricettività e 
nuove tendenze: dai B&B 
al CoachSurfing 
passando per gli ostelli 
della gioventù, gli 
“alberghi diffusi” (borghi-
albergo) e gli hotel-
boutique; 
Il turismo come volano di 
sviluppo economico e 
sociale: sostenibile, equo 
e solidale; la 
responsabilità etica 
dell’impresa; 
Le regioni italiane: studio 
di una regione a scelta e 
delle sue principali forme 
di turismo (raccordo con i 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro) 
Le regioni francesi: 
studio di una regione a 
scelta e delle sue 
principali forme di 
turismo (raccordo con i 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro) 
 
  

Ripasso e 
consolidamento del  

programma 
dell’anno 
precedente con 
particolare 
riferimento alla 
corrispondenza 
turistica e alla 
redazione di 
itinerari. Présenter 
un hôtel - Travailler 
à la réception 
(ripasso e 
completamento 
dello studio del 
capitolo con 
riferimento alle altre 
forme di 
sistemazione 
alberghiera). 

Modifier une 
réservation 

Réclamer et 
répondre 

La regione 
Bretagne (o altra 
regione a scelta)  

La lettre circulaire 
(presentazione di 
un albergo)  

 Les transports  

Parcours pour 
l’Examen, Section 
1, Objectif 
Alternance: attività 
in vista 
dell’alternanza 
scuola-lavoro. 

Dossier théorie 4, 
les produits 
touristiques: Le 
tourisme de santé.  

La Bretagne e la 
talassoterapia. 

La lettre circulaire 
(presentazione di 
un albergo, di un 
centro termale, di 
un villaggio 
turistico, di un 
campeggio ecc.). 

Dossier théorie 4, 
les produits 
touristiques: 

Les séjours 
linguistiques. 

Facturer (unità 7) 
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 Versante letterario 
La scelta di autori e testi, 
sulla base del percorso 
cronologicamente 
indicato è lasciata 
all’insegnante, che 
definisce con ampi 
margini di libertà i 
contenuti del programma 
di formazione integrata 
sui tre anni, 
organizzando 
possibilmente per ambiti 
tematici i percorsi 
letterari da proporre, 
indipendentemente dalla 
sequenza cronologica. E’ 
auspicabile che si faccia 
riferimento, per analogia 
di propositi formativi con 
il Paese partner, anche ai 
4 percorsi integrati 
indicati nelle linee-guida 
valide per la Parte 
francese. Sarà opportuno 
tener conto anche delle 
proposte e suggerimenti 
forniti nei programmi di 
lingua e letteratura per 
l’ESABAC di tipo 
generale, in modo da 
assicurare un percorso 
integrato fra le culture e 
le letterature italiane e 
francesi  

La letteratura 
medioevale  

Il Rinascimento e 
La Renaissance  

La Controriforma e 
il Barocco; il 
Classicismo  

L’Illuminismo, la 
nuova razionalità  

La nascita di una 
nuova sensibilità 
nel XVIII secolo; 

 
Preromanticismo 
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LINGUA SPAGNOLA 
Comprendere i punti essenziali 
di informazioni e messaggi orali 
e scritti in lingua standard, basati 
su una varietà di funzioni 
comunicative. 
Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi interagendo in 

situazioni che si possono 

presentare viaggiando nei paesi 

di lingua spagnola. 

Descrivere esperienze, eventi, 
ambizioni, speranze ed opinioni.  
Produrre semplici testi scritti di 
tipo funzionale e a carattere 
personale. 

Comprendere il 
senso e lo scopo 
essenziale di 
testi orali e scritti. 
Cogliere le 
informazioni 
essenziali 
all’interno di testi 
brevi di interesse 
personale, 
quotidiano. 
Applicare in 
modo adeguato 
funzioni e 
strutture 
grammaticali 
Interagire in 
maniera efficace 
su temi di 
interesse 
personale, 
quotidiano. 
Comporre 
semplici testi 
descrittivi (brevi 
lettere, 
descrizioni e 
riassunti). 
Riflettere sulla 
dimensione 
interculturale 
della lingua 
Cogliere analogie 
e differenze tra 
lingua e cultura 
italiana e  
spagnola. 

Sistema fonetico e 
grammaticale di base, 
accentazione, 
intonazione della frase, 
ortografia e 
punteggiatura 
Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di messaggi 
semplici, scritti, orali e 
multimediali, su 
argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, 
sociale e culturale. 
Lessico di base 
fondamentale della 
comunicazione inerente 
ad argomenti di vita 
quotidiana e sociale. 
Strutture grammaticali 
fondamentali per 
chiedere e dare semplici 
informazioni. 
Corretta pronuncia. 

Settore Turistico 
Secondo biennio 
III ANNO: 
-Me presento 
-Me encanta : 
deportes,acciones 
habituales,.. 
Cultura: 
-España: 
Labandera, las 
comunidades,la 
monarquía 
española. 
-Variedades del 
español. 
-Iberoamérica: 
1492, el año que 
cambió el mundo 
IV ANNO  
-Contar hechos,  
-El futuro 
-De viajes  
-Hablar de 
sentimientos y 
sensaciones 
Cultura: 
-El sistema 
Educativo 
-La vivienda en 
España 
-Las Civilizaciones 
precolombinas 
-Al-Andalus 
Letteratura e 
storia: 
-Historia de España 
hasta el siglo XX. 
•El itinerario del 
Don Quijote De La 
Mancha 
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Quinto anno 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento.  
Redigere relazioni e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
Padroneggiare la lingua 
spagnola per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello 
B1 del QCER come terza lingua 
comunitaria.  
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo.  
Utilizzare gli strumenti informatici 
nella attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici.  

 

Utilizzare 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete.  
Utilizzare il 
sistema delle 
comunicazioni e 
delle relazioni 
delle imprese 
turistiche.  
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali, sia 
in una 
prospettiva 
interculturale sia 
ai fini della 
mobilità di studio 
e di lavoro 
Analizzare 
l’immagine del 
territorio sia pe 
riconoscere le 
specificità del 
suo patrimonio 
culturale sia per 
individuare 
strategie di 
sviluppo del 
turismo integrato 
e sostenibile. 
 

 

Strutture morfosintattiche 
di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai 
contesti d’uso.  
Ritmo e intonazione della 
frase, ortografia e 
punteggiatura. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di 
vita quotidiana, d’attualità 
o di lavoro; varietà di 
registro.  
Lessico convenzionale di 
settore.  
 
 

-El subjuntivo, el 
conditional, las 
perìfrais 
 
-El mundo del 
turismo 
 
-Los viajes 
 
-Conocer lo que 
ofrecen España e 
hispanoamérica 
 
- España de los 
siglos XX y XXI 
 
-Los movimientos 
culturales del siglo 
XX: un artista 
significativo y dos   
autores literarios 
contemporaneos. 
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 LINGUA FRANCESE EsaBac 
Techno (Livello B. 2) quinto 
anno 
Competenza linguistico-
comunicativa di livello B2:  
L’allievo è in grado di 
comprendere le idee principali di 
testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese 
le discussioni tecniche nel 
proprio settore di 
specializzazione. E' in grado di 
interagire con relativa scioltezza 
e spontaneità tanto che 
l'interazione con un parlante 
nativo avviene senza eccessiva 
fatica e tensione. Sa produrre 
testi chiari e articolati su 
un'ampia gamma di argomenti 
con particolare riferimento ai 
testi di carattere turistico e 
promozionale del 
territorio/economico-aziendale e 
comunicazione d’impresa; sa 
esprimere un'opinione su un 
argomento di attualità, di lavoro 
e relativo al settore di indirizzo, 
esprimendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni. 
Competenze interculturali:  
L’allievo è in grado di:  

 presentare i principali 
aspetti turistici del 
proprio Paese e del 
Paese partner, le loro 
risorse artistiche, 
culturali e naturali e i 
flussi turistici; 

 riconoscere le principali 
strategie di marketing 
per valorizzare e 
promuovere il territorio 
del proprio Paese e del 
Paese partner; 

 organizzare percorsi e 
itinerari turistici, generali 
o tematici, utilizzando le 
infrastrutture e le 
strutture ricettive dei due 
Paesi;  

 orientarsi sulle 
possibilità di sviluppo e 
di rilancio delle piccole e 
medie imprese 
all’interno dell’UE, 
sfruttando gli strumenti e 
le opportunità offerte; 

 effettuare ricerche 
comparative sulle 
principali tendenze dei 
mercati francese e 
italiano; 

 sapersi inserire nel 
mercato del lavoro dei 
due Paesi partner, 
proponendo candidature 

L’allievo è in 
grado di 
orientarsi sulle 
possibilità di 
sviluppo e di 
rilancio delle 
piccole e medie 
imprese 
all’interno 
dell’UE, 
sfruttando gli 
strumenti e le 
opportunità 
offerte; 
effettuare 
ricerche 
comparative sulle 
principali 
tendenze dei 
mercati francese 
e italiano; 
sapersi inserire 
nel mercato del 
lavoro dei due 
Paesi partner, 
proponendo 
candidature 
mirate, secondo 
le proprie 
competenze e le 
proprie 
ambizioni; 
proporre idee 
innovative per 
nuove attività 
commerciali e 
professionali 
(startup), 
nell’ottica di 
trovare nuovi 
spazi di mercato, 
anche sfruttando 
le nuove 
tecnologie della 
comunicazione.  
 
 

Versante letterario 
La scelta di autori e testi, 
sulla base del percorso 
cronologicamente 
indicato è lasciata 
all’insegnante, che 
definisce con ampi 
margini di libertà i 
contenuti del programma 
di formazione integrata 
sui tre anni, 
organizzando 
possibilmente per ambiti 
tematici i percorsi 
letterari da proporre, 
indipendentemente dalla 
sequenza cronologica. È 
auspicabile che si faccia 
riferimento, per analogia 
di propositi formativi con 
il Paese partner, anche ai 
4 percorsi integrati 
indicati nelle linee-guida 
valide per la Parte 
francese. Sarà opportuno 
tener conto anche delle 
proposte e suggerimenti 
forniti nei programmi di 
lingua e letteratura per 
l’ESABAC di tipo 
generale, in modo da 
assicurare un percorso 
integrato fra le culture e 
le letterature italiane e 
francesi. 
 
 
 
Versante turistico 
Marketing turistico 
Marketing aziendale 
Marketing integrato 
La promozione turistica 
del territorio con 
particolare attenzione al 
web e agli strumenti 
“peer-to-peer”; 
Gli itinerari tematici come 
ponti tra natura, arti 
figurative, letteratura, 
folklore e gastronomia;  
Itinerario turistico o 
itinerario tematico sulla 
propria città o regione, 
oppure su altra 
regione/area geografica 
scelta dal docente, con 
particolare attenzione al 
patrimonio artistico-
monumentale (raccordo 
con alternanza scuola-
lavoro) 
Itinerario turistico o 
itinerario tematico su 
Parigi, con particolare 
attenzione al patrimonio 

 
Il Romanticismo.  

Il Realismo e il 
Naturalismo in 
Francia; il Verismo 
in Italia.  

La poesia della 
modernità: 
Baudelaire e i poeti 
maledetti; il 
Decadentismo. 

La ricerca di nuove 
forme 

dell’espressione 
letteraria e i rapporti 

con le altre 
manifestazioni 

artistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours pour 
l’Examen, Section 
2, Objectif Emploi: 
La demande 
d’emploi, le CV. 

Le tourisme sportif, 
le tourisme 
religieux, le 
tourisme 
accessible, le 
tourisme rural, le 
turisme de 
mémoire, ecc.. 
Dossier théorie 4, 
5, 6, les produits 
touristiques. 

Paris 
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LINGUA   SPAGNOLA (Livello 
B1)   
Le competenze di base sono di 
seguito richiamate:  
Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi anche in semplici 
situazioni proprie di ambito di 
indirizzo 
Produrre brevi testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 
comunicativi, eventualmente, ad 
un livello di base, anche di 
ambito di indirizzo 
Individuare ed utilizzare 
strumenti di comunicazione 
appropriati nelle diverse 
situazioni. 

 
Comprendere 
argomenti 
semplici relativi 
alla realtà 
quotidiana  
Comprendere 
aspetti essenziali 
di 
argomenti di 
carattere tecnico-
professionale 
Interagire in 
conversazioni 
semplici su 
argomenti 
quotidiani e di 
carattere tecnico-
professionale 
Produrre un 
breve testo 
semplice di 
carattere tecnico-
professionale. 
 

 
Le competenze di base 
sono di seguito 
richiamate:  
Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi anche in 
semplici situazioni 
proprie di ambito di 
indirizzo 
Produrre brevi testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi, 
eventualmente, ad un 
livello di base, anche di 
ambito di indirizzo 
Individuare ed utilizzare 
strumenti di 
comunicazione 
appropriati nelle diverse 
situazioni. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo  
 

BIENNIO COMUNE LINGUA INGLESE E FRANCESE 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo Durata 

Acquisire una 
competenza 
comunicativa  
acquisire una 
competenza 
interculturale per il 
riconoscimento delle 
diversità linguistiche e 
culturali come 
opportunità di crescita 
personale; 
comprendere 
l’importanza del ruolo 
delle lingue quali 
strumento per migliorare 
le opportunità di sbocchi 
professionali; 
ottimizzare (learning to 
learn) il proprio 
apprendimento, 
individuando le migliori 
strategie e un metodo di 
studio appropriato 
comprendere e fare 
propri messaggi diversi 
attraverso l’uso dei 
media (cartacei, 
multimediali) 
affrontare le situazioni 
(problem solving) 
problematiche 
attraverso l’uso delle 
strategie adeguate, 
valutando le situazioni e 
proponendo soluzioni; 
partecipare ed interagire 
in modo responsabile, 
saper gestire la 
conflittualità all’interno 
della comunità, 
all’insegna del rispetto 
dell’altro e delle regole e 
dei diritti imprescindibili 
(learning to live in a 
community); saper 
effettuare collegamenti 
e relazioni tra gli 
apprendimenti. 

 

Interagire in 
conversazioni brevi 
e chiare su 
argomenti di 
interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o d’attualità. 
Utilizzare 
appropriate 
strategie ai fini 
della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione dei 
punti essenziali in 
messaggi chiari, di 
breve estensione, 
scritti e orali, su 
argomenti noti e di 
interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o d’attualità. 
Utilizzare un 
repertorio lessicale 
ed espressioni di 
base, per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana, 
descrivere 
esperienze e 
narrare 
avvenimenti di tipo 
personale o 
familiare. 
Utilizzare i dizionari 
monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli multimediali. 
Descrivere in 
maniera semplice 
esperienze, 
impressioni ed 
eventi, relativi 
all’ambito 
personale, sociale 
o all’attualità. 
Produrre testi brevi, 
semplici e coerenti 
su tematiche note 

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale 
(descrivere, narrare) in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
Strutture grammaticali di 
base della lingua, 
sistema fonologico, ritmo 
e intonazione della frase, 
ortografia e 
punteggiatura. 
Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi e 
messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e 
multimediali, su 
argomenti noti inerenti la 
sfera personale, sociale 
o l’attualità. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di 
vita quotidiana, sociale o 
d’attualità e tecniche 
d’uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di 
registro. 
Nell’ambito della 
produzione scritta, riferita 
a testi brevi, semplici e 
coerenti, caratteristiche 
delle diverse tipologie 
(lettere informali, 
descrizioni, narrazioni, 
ecc.) strutture sintattiche 
e lessico appropriato ai 
contesti. 
Aspetti socio-culturali dei 
Paesi di cui si studia la 
lingua. 

 

 

 
 

PRIMO ANNO 
Salutare e 
congedarsi 

  Presentare e 
presentarsi; 
 Chiedere e dare 
informazioni 
personali – 
Presentare e 
presentarsi 
descrivere e 
descriversi – 
Identificare – parlare 
dello stato d’animo. 
Strutture 
grammaticali di 
base; 
 
Parlare della casa – 
Chiedere e indicare 
l’esistenza di 
qualcosa – 
Descrivere oggetti – 
Chiedere e 
localizzare oggetti – 
Descrivere una 
giornata abituale – 
Parlare della  
frequenza – 
Chiedere e dire l’ora 
– Esprimere gusti – 
Esprimere accordo 
e disaccordo – 
Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
 
 
 
Parlare di 
preferenze -  
Parlare di 
indumenti, della 
taglia, del tessuto e 
dei colori – Parlare 
di un passato 
recente – Chiedere 
al bar e/o ristorante 

 
 
 
 
 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICEMBRE 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO 
APRILE 
MAGGIO 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 
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di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale, 
appropriati nelle 
scelte lessicali e 
sintattiche. 
Riconoscere gli 
aspetti strutturali 
della lingua 
utilizzata in testi 
comunicativi nella 
forma scritta, orale 
e multimediale. 
Cogliere il carattere 
interculturale 
della/e lingua/e 
studiate. 

– Descrivere nel 
passato – Parlare di 
azioni abituali nel 
passato – Fare 
comparazioni – 
Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
SECONDO ANNO 
Chiedere al bar e/o 
ristorante – 
Descrivere nel 
passato – Parlare di 
azioni abituali nel 
passato – Fare 
comparazioni – 
Strutture 
grammaticali di 
base – Parlare dello 
stato fisico e della 
salute – Chiedere 
consiglio e 
consigliare – 
Esprimere obbligo, 
necessità e divieto. 
– Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
 
 
Chiedere e dare 
indicazioni – 
Esprimere la 
distanza – Dare 
ordini, istruzioni e 
permesso – Fare 
comparazioni – 
Parlare di fatti futuri 
– Fare previsioni – 
Esprimere 
probabilità e fare 
ipotesi – Chiedere e 
dire la professione – 
Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
 
Chiedere 
informazioni su 
alberghi, luoghi, 
viaggi e servizi –  
Descrivere un 
percorso – fare una 

NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICEMBRE 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO APRILE 
MAGGIO 
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prenotazione – 
Chiedere consiglio, 
consigliare e fare 
raccomandazioni – 
Chiedere e dare 
opinioni – 
Manifestare 
accordo, disaccordo 
o dubbi – 
Aggiungere 
informazioni – 
Strutture 
grammaticali di 
base. 
 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

padroneggiare la 
lingua inglese e, 
ove prevista, 
un’altra lingua 
comunitaria,  
per scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi 
di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 del 
quadro comune 
europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 
• redigere 

relazioni tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 
• individuare e 

utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 

Interagire in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari 
di interesse 
personale 
d’attualità o di 
lavoro, con 
strategie 
compensative.  
Distinguere e 
utilizzare le varie 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-
professionali, in 
base alle costanti 
che le 
caratterizzano. 
Produrre testi per 
esprimere in modo 
chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere 
esperienze e 
processi. 
• Comprendere 
idee principali e 
specifici dettagli di 
testi relativamente 
complessi, inerenti 
la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro 
o il settore 
d’indirizzo. 

Aspetti 
comunicativi, 
sociolinguistici e 
paralinguistici della 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
Strutture 
morfosintattiche, 
ritmo e intonazione 
della frase, 
adeguate ai 
contesti 
comunicativi, in 
particolare 
professionali. 
• Strategie per la 
comprensione 
globale e selettiva 
di testi 
relativamente 
complessi, riferiti in 
particolare al 
proprio settore di 
indirizzo. 
• Caratteristiche 
delle principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-
professionali di 
settore; fattori di 

 
Servizi 

Commerciali 
e 

SIA 
 

Secondo biennio 
 

Reading and 
writing numbers 
 
The four factors of 
production 
 
 Commerce and 
trade 
 
E-commerce 
 
Business plan 
 
The private sector 
 
The public sector 
 
 
A business startup. 
 
Types of 
remuneration and 
rewards 
 
The organisational 
structure of a 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 
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contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
• utilizzare il 

patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le 
esigenze 
comunicative dei 
vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Produrre brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
multimediali, 
utilizzando il 
lessico 
appropriato. 
Utilizzare 
autonomamente i 
dizionari ai fini di 
una scelta 
lessicale adeguata 
al contesto 
 
 
QUINTO ANNO 
 
Esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni 
con relativa 
spontaneità 
nell’interazione 
orale, su argomenti 
generali, di studio 
e di lavoro. 
Utilizzare strategie 
nell’ interazione e 
nell’esposizione 
orale in relazione 
agli elementi di 
contesto. 
Comprendere idee 
principali, elementi 
di dettaglio e punto 
di vista in testi orali 
in lingua standard, 
riguardanti 
argomenti noti 
d’attualità, di studio 
e di lavoro.  
 
Comprendere idee 
principali, dettagli e 
punti di vista in 
testi scritti 
relativamente 
complessi, 
riguardanti 
argomenti di 
attualità, di studio e 
di lavoro. 
Utilizzare le 
tipologie testuali 

coerenza e 
coesione del 
discorso. Lessico e 
fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad 
argomenti di 
interesse generale, 
di studio, di lavoro. 
Aspetti socio-
culturali della 
lingua inglese e dei 
Paesi anglofoni.  
 
 
 
 
 
 
QUINTO ANNO 
 
Strategie di 
esposizione orale e 
d’interazione in 
contesti di studio e 
di lavoro tipici del 
settore 
Organizzazione del 
discorso nelle 
tipologie testuali di 
tipo tecnico-
professionale. 
Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali e 
ai contesti d’uso. 
Modalità di 
produzione di testi 
comunicativi 
relativamente 
complessi, scritti e 
orali, continui e non 
continui, anche con 
l’ausilio di 
strumenti 
multimediali e per 
la fruizione in rete. 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionale per 
affrontare 
situazioni sociali e 
di lavoro. 
Lessico di settore 
codificato da 

company 
 
The role of 
managers 
 
Business 
meetings.  
 
Business letters 
 
 

Quinto anno 
British Institutions 

Job 
advertisements. 

CV 
The cover letter 
Job interviews 

 
Employment  

contracts. 
Banking 

Marketing 
Stock exchange 

 
Turismo 

 
Secondo biennio 
The world of 
tourism 
 
A brief history of 
tourism 
 
The tourism 
industry 
 
Communication 
and marketing 
 
Tourism marketing 
and advertising 
 
Welcome to Italy 
 
The UK and 
Europe 
 

Quinto anno 
How to travel 

 
Where to stay 
 
Special interest 
tourism 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 
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tecnico-
professionali di 
settore, rispettando 
le costanti che le 
caratterizzano. 
Produrre nella 
forma scritta e 
orale, brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti 
e coesi su 
esperienze, 
processi e 
situazioni relativi al 
proprio settore di 
indirizzo. 
Utilizzare lessico e 
fraseologia di 
settore, compresa 
la nomenclatura 
internazionale 
codificata. 
• Trasporre in 
lingua italiana brevi 
testi scritti in lingua 
straniera, relativi 
all’ambito di studio 
e di lavoro e 
viceversa. 
• Riconoscere la 
dimensione 
culturale della 
lingua ai fini della 
mediazione 
linguistica e della 
comunicazione 
interculturale.  

organismi 
internazionali. 
aspetti socio-
culturali della 
lingua straniera e 
del linguaggio 
specifico del 
settore modalità e 
problemi basilari 
della traduzione di 
testi tecnici. 

The changing face 
of tourism 
 
Jobs in tourism 
and working in 
tourism. 

 
. 
 

Manutenzione e 
assistenza 

tecnica 
 

Secondo biennio 
Mechanical 
Technology, 
Machine Tools, 
Metal working hot 
and cold forming 
processes 
 
Joining processes, 
The engine, 
 
Workplace health 
and safety, 
Mechanical 
engineering 
 

Quinto anno 
 

Instrumentation 
and measurement  
 
Theory of 
mechanics I and II  
 
Transport 
Engineering 
 

 
Manutenzione 

apparati e 
impianti civili e 

industriali 
 

Secondo biennio 
 

Energy and Matter 
 
Exploring 
Electricity 
 
Workplace health 
and safety 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 

SECONDO 
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Quinto anno 
Electrical circuits 
 
The birth of 
electronics 
 
The CV 
 
Electronic devices 

 
 

Settore grafico 
 

Secondo biennio 
 

What is  graphic 
design 
 
 Graphic design as 
communication 
 
The advent of 
graphic design 
advertising and its 
audience 
 

Quinto anno 
 

Job hunting 
 
Marketing and 
advertising, 
 
Advertising in the 
digital age 
 
Packaging 
 

QUADRIMESTRE 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 

Lingua francese 

   
Non si prevedono 
UDA perché non ci 
sono classi 
parallele per 
questo indirizzo 
 

 

Lingua spagnola 

  Non si prevedono 
UDA perché non ci 
sono classi 
parallele per 
questo indirizzo 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
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1) COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
Comprensione/Conoscenza/ 
Padronanza dei contenuti specifici 
Correttezza e pertinenza dei contenuti 
rispetto alla richiesta 

Completa, rispondente e corretta 
 
Rispondente e corretta anche se non del tutto 
completa 
 
Poco rispondente, incompleta e non del tutto 
corretta 
 
Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 
2) COMPETENZE OPERATIVE 

 
Sviluppo, coerenza e coesione delle 
argomentazioni 
 
Capacità di declinare i contenuti 
acquisiti su situazioni specifiche 
teoriche e/o concrete 

 Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo 
sviluppo delle argomentazioni abilmente coese 
Perfetta corrispondenza fra i contenuti acquisiti ed 
il contesto specifico individuato 
 
Non del tutto corretta l’organizzazione logica del 
discorso e lo svolgimento delle argomentazioni 
Non del tutto completa la corrispondenza dei 
contenuti con il contesto indicato ma comunque 
adeguata la trattazione 
 
Non corretto lo svolgimento delle argomentazioni 
e l’organizzazione logica del discorso  
Scarsa o nessuna corrispondenza fra i contenuti 
in esame ed il contesto proposto. 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
3) COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Correttezza, chiarezza espositiva ed 
efficacia espressiva nel rispetto delle 
norme grammaticali e nell’uso del 
lessico specifico 

Corretto, rispondente e funzionale l’uso del 
linguaggio specifico 
 

Qualche imprecisione nell’uso del linguaggio 

specifico 

 

Non adeguato e corretto l’uso del linguaggio 
specifico 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 Voto finale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/PRATICA 
 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE ANALISI DEL TESTO E PRODUZIONE 
 Francese /Histoire EsaBac Techno.  

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 
 
Comprensione del 
Testo (di attualità, 
letterario, storico, 
artistico) 

Inadeguata (Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date 
spesso da copiatura di spezzoni disordinati del testo originale). 
 
Parziale (Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta 
parziali o sbagliate, molto schematiche. Copiature del testo 
originale male inserite).  
 
Sufficiente (Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non 
sempre quelli impliciti) . 
 
Adeguata (Testo compreso pienamente nei suoi elementi 
espliciti e in parte in quelli impliciti. Risposte corrette ed 
adeguate). 
 
Completa ed esaustiva (Testo compreso in tutti i suoi punti.  
Risposte complete e dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed 
impliciti con propria rielaborazione). 

1  
 
 

1.5  
 
 
 
2 
 
 

 2.5  
 
 
3 

 

 
 
Competenza 
linguistica 
(grammaticale e 
semantico-lessicale 
in tutta la prova) 

Espressione confusa, registro inadeguato, lessico improprio.  
 
Elementare non sempre chiara con registro non sempre 
adeguato, lessico limitato e ripetitivo, vari errori di ortografia. 
 
Espressione abbastanza chiara e scorrevole – registro 
sufficientemente adeguato, lessico semplificato, alcuni errori 
ortografici.  
 
Espressione chiara– registro adeguato, lessico appropriato, 
sporadici errori ortografici.  
 
Esposizione articolata, chiara e scorrevole, registro adeguato, 
lessico ricco. 

1 
 

 1.5  
 
 
2 
 
 
 

 2.5  
 
 
3 

 

Competenza testuale 
e ideativa (Scelta di 
argomenti pertinenti, 
organizzazione degli 
argomenti, coerenza 
e coesione nella 
struttura del 
discorso, scansione 
del testo in paragrafi) 

 Non individua concetti-chiave. Scarsa selezione di contenuti. 
 
 Individua i concetti chiave, ma la forma è involuta e non   coesa. 
 
 Individua i concetti chiave e organizza il testo in maniera 
coerente. 
 
 Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione. 
 
 Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione; è in grado di 
organizzare un’argomentazione con i dovuti esempi e sa 
utilizzare le fonti; collega i concetti in maniera autonoma ed 
originale.  

1 
 

1.5 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 

TOTALE   …../10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE orale lingua francese/ histoire EsaBac techno 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenze 
Efficacia comunicativa   
Sviluppa la trattazione con 
coerenza e coesione; è in 
grado di organizzare 
un’argomentazione con i 
dovuti esempi e sa utilizzare 
le fonti; collega i concetti in 
maniera autonoma ed 
originale 

Ampia e corretta 
Complessa e dettagliata ricca di aspetti e collegamenti 

4 

 Adeguata e coerente con qualche imperfezione 
significativa con alcuni collegamenti 

3 

Essenziale con varie imprecisioni semplice e /o con 
pochi collegamenti. 

2 

Inconsistente con vari errori povera e superficiale. 1.5 

 Nessuna o completamente errata nessun collegamento 1 

 
 
Abilità  
Aderenza al contesto 
contenuti culturali e/o letterari 

Ampia e corretta 
Complessa e dettagliata ricca di aspetti e collegamenti. 

3 

Adeguata e coerente con qualche imperfezione 
significativa con alcuni collegamenti 

2.5 

Essenziale con varie imprecisioni semplice e /o con 
pochi collegamenti. 

2 

Inconsistente con vari errori povera e superficiale 1.5 

Nessuna o completamente errata nessun collegamento 1 

Lingua e comunicazione 
 
Lessico, pronuncia e 
intonazione / Correttezza 
grammaticale e sintattica 
 

Ampia e corretta 
Complessa e dettagliata ricca di aspetti e collegamenti 

3 

Adeguata e coerente con qualche imperfezione 
significativa con alcuni collegamenti 

2.5 

Essenziale con varie imprecisioni semplice e /o con 
pochi collegamenti. 

2 

Inconsistente con vari errori povera e superficiale 1.5 

Nessuna o completamente errata nessun collegamento 1 

                                                                                                                                                Totale ..…/10 

 
 
 
 

 

 

 

NUMERO PROVE 
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Come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte, sia le 

conoscenze e le abilità da accertare. 

 

STRUMENTI DI RECUPERO 

Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con attività 

integrative svolte in modo autonomo o attraverso gruppi di sostegno. 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 
Inesistente 
totalmente 
assente 

PUNTI 2 
Gravemente 
insufficiente 

PUNTI 3 
Lacunoso 

PUNTI 4 
Sufficiente 

PUNTI 5 
Discreto/Buono 

  PUNTI 6 
Distinto/ottimo 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 
del Registro 
Elettronico 
Classroom per le 
comunicazioni, i 
compiti 
assegnati e gli 
impegni di video 
lezione; 
- accesso alla 
piattaforma per la 
didattica a 
distanza (Meet); 
- visualizzazione 
delle attività o, 
in presenza, di 
problemi tecnici, 
segnalazione al 
docente. 

 L’alunno è 
assente a tutte le 
attività proposte, 
sia quelle in 
videolezione che 
quelle svolte in 
remoto. Non 
risponde alle 
continue 
sollecitazioni 
quanto a 
partecipazione e 
impegno. 
L’attività 
didattica, già 
discontinua e 
fragile durante 
l’attività in 
presenza, risulta 
interrotta e non 
pervenuta. 
 

L’alunno 
adduce 
giustificazioni 
immotivate e 
inattendibili alla 
sua sostanziale 
assenza di 
fronte alle 
proposte 
formative, sia in 
classe virtuale 
che il remoto. 
E’ fortemente 
discontinua la 
sua 
partecipazione 
e interesse, 
saltuaria la 
consegna dei 
compiti 
assegnati, 
nonostante i 
continui 
solleciti. 
 

L’alunno 
mostra 
difficoltà 
nell’approccio 
alla Didattica 
a distanza, 
pur 
impegnandosi 
nei limiti delle 
sue risorse 
cognitive e 
strumentali. 
Non sempre 
puntuale la 
consegna dei 
compiti, 
dovuta alla 
sporadica 
interazione col 
docente, per 
carenza 
organizzativa 
e 
motivazionale 

L’alunno 
partecipa 
adeguatamente 
alle attività 
proposte, 
impegnandosi a 
superare le 
difficoltà 
oggettive, sia 
riguardo allo 
studio 
disciplinare che 
alla modalità 
DAD, per la 
quale risente 
della mancata 
presenza fisica 
del docente, 
assidua e 
disponibile a 
continui 
feedback e 
rinforzi. Tuttavia 
il processo di 
apprendimento 
si colloca in 
un’ottica 
positiva di 
recupero lento e 
graduale delle 
lacune 
accumulate. 

. L’alunno mostra 
consapevolezza 
delle difficoltà 
metodologiche e 
si organizza con 
sistematicità al 
superamento 
delle criticità. 
L’impegno è 
costante, la 
partecipazione 
attiva e trova le 
giuste motivazioni 
all’apprendimento. 

Partecipa in modo 
pertinente, originale 
e creativo, con 
opinioni motivate, 
espresse nel 
rispetto dei 
compagni Assolve 
in modo 
consapevole e 
assiduo agli 
impegni scolastici 
rispettando sempre 
i tempi e le 
consegne 
La frequenza e 
puntualità sono 
esemplari. 
Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo 
È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e li sa gestire 
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 I

M
P

E
G

N
O

 
-partecipazione a 
tutte le attivita;  
- svolgimento 
accurato e 
completo dei 
compiti; - 
consegna 
puntuale di 
compiti assegnati 

L'alunno non 
mostra interesse 
e attenzione alle 
problematiche 
proposte.  Non 
interviene. 
Impegno nullo. 

L'alunno ha 
tempi di 
attenzione brevi 
e mostra un 
limitato 
interesse. 
Interviene in 
modo non 
pertinente. 
Mostra difficoltà 
ad esprimere 
opinioni 
personali 
motivate. 
Impegno 
scarso. 

L'alunno 
segue e 
s’interessa in 
modo non 
sempre 
continuo 
all'attività 
educativa e 
didattica. 
Interviene 
correttamente, 
se sollecitato. 
Impegno 
accettabile. 

L'alunno è 
generalmente 
attento 
all'attività 
educativa e 
didattica. 
Partecipa in 
modo corretto e 
pertinente, ma 
non sempre 
spontaneo. 
Impegno 
soddisfacente 

 L'alunno dimostra 
spiccato interesse 
per le attività 
educative e 
didattiche.  
Partecipa in modo 
pertinente, 
originale e 
creativo, con 
opinioni 
motivate, 
espresse nel 
rispetto dei 
compagni. 
Impegno assiduo, 
con 
approfondimenti 
personali. 

Impegno assiduo, 
responsabile, 
e proficuo con 
approfondimenti 
personali. 
Assolve in modo 
regolare agli 
impegni scolastici 
rispettando i tempi 
e le consegne. 
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-Correttezza e 
completezza 
morfo-sintattica;  
-lessico ricco ed 
appropriato 
indispensabile per 
argomentare nei 
vari contesti 

Il lessico è 
povero e 
ripetitivo. Le 
forme strutturali 
sono lacunose e 
superficiali e non 
si 
argomenta in 
modo coerente al 
contesto di 
riferimento 

Il lessico è 
generico non 
sempre preciso 
e le strutture 
morfosintattiche 
sono 
inadeguate e 
incomplete; 
non si 
argomenta in 
modo coerente 
al 
contesto di 
riferimento 

Il lessico è 
involuto e 
poco corretto/ 
poco 
comprensibili 
e le forme 
strutturali non 
sono del tutto 
adeguate 
coerenti con il 
contesto 
descritto 

Il lessico è 
semplice 
ma corretto e le 
forme strutturali 
sono adeguate 
coerenti con il 
contesto 
descritto 

Il lessico è 
completo e chiaro. 
Le forme 
strutturali lineari e 
complete con 
argomentazione 
organica e 
coerente 

Il lessico è ricco e 
articolato e le forme 
strutturali sono 
complesse e 
precise funzionali al 
contesto di 
riferimento 
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Utilizzo 
del linguaggio 
tecnico articolato 
e fluido. 
Terminologia 
precisa e 
appropriata 
coerente con la 
situazione 
descritta . 

Il linguaggio 
specifico è 
confuso e mostra 
un uso 
inadeguato dei 
termini tecnici in 
relazione alle 
diverse situazioni 
descritte. 

Il linguaggio 
specifico non è 
corretto e 
mostra un uso 
improprio dei 
termini tecnici 
in relazione alle 
diverse 
situazioni 
descritte. 

Il linguaggio 
tecnico è 
semplice, non 
è del tutto 
adeguato e i 
termini usati 
non sono 
sempre 
appropriati 
alla situazione 
descritta. 

Il linguaggio 
tecnico è 
semplice, ma 
comunque  
adeguato  
i termini usati  
sono appropriati 
alla situazione 
descritta. 

Il linguaggio 
tecnico è corretto 
ed adeguato  
i termini tecnici 
sono più che 
appropriati alla 
situazione 
descritta. 

Il Linguaggio 
tecnico è articolato 
e fluido con termini 
tecnici specifici ed 
appropriati al 
contesto descritto. 
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I contenuti scelti 
sono pertinenti e 
significativi in 
rapporto al tema 
trattato con 
elementi di 
rielaborazione 
personale 

Non riesce ad 
utilizzare 
neanche 
parzialmente le 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
semplice 
percorso/prodotto 

I contenuti sono 
parziali, 
superficiali e 
non del tutto 
pertinenti 

I contenuti 
sono 
essenziali ma 
pertinenti 

I contenuti sono 
completi 

I contenuti sono 
completi con 
alcuni spunti di 
rielaborazione 
personale 

I contenuti sono 
rielaborati in modo 
completo e 
significativo con 
spiccato senso 
critico 
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Sono state 
impiegate tutte le 
fonti con 
correttezza 
metodologica 

Le fonti non 
vengono citate. 

Vengono 
utilizzate e 
documenta te 
poche fonti. 

Vengono 
utilizzate e 
documentate 
fonti fornite 
solo dai 
docenti o 
compagni 

Le fonti 
vengono citate 
adeguatamente. 

. Impiego corretto 
per la maggior 
parte delle fonti 
sul piano 
metodologico 

Impiego corretto di 
tutte le fonti con 
ricchezza 
metodologica 
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- segnalazione, su 
richiesta o meno 
del docente, di 
difficoltà di 
apprendimento 
e/o necessita di 
spiegazioni; - 
supporto ai 
compagni; - 
rispetto delle 
scadenze e/o 
segnalazione di 
difficoltà al 
docente; - 
partecipazione 
attiva alle 
correzioni 

Ha difficoltà di 
collaborazione 
nel gruppo. 
Non sempre 
riesce a gestisce 
la conflittualità 
Riesce ad 
identificare alcuni 
punti di forza e 
debolezza non 
sempre gestiti in 
modo 
adeguato 

Interagisce in 
modo poco 
collaborativo 
nel gruppo. 
Cerca di 
gestisce in 
modo positivo 
la conflittualità 
anche se con 
difficoltà 
Generalmente 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui 

Interagisce in 
modo 
collaborativo 
nel gruppo. 
Cerca di 
gestisce in 
modo positivo 
la conflittualità 
Rispetta i 
diversi punti di 
vista e i ruoli 
altrui 

Conosce e 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui.  
Gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità ed 
è quasi sempre 
disponibile al 
confronto 
Interagisce 
attivamente nel 
gruppo 

Conosce e 
rispetta sempre e 
consapevolmente 
i diversi punti di 
vista e ruoli altrui 
Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il 
confronto 
Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Partecipa alle 
discussioni e alle 
varie attività 
segnalando le 
eventuali difficoltà 
incontrate 
Si è posto 
all’interno della 
comunità scolastica 
con un 
atteggiamento 
positivo e di aiuto 
per la crescita 
collettiva.  
Ha mostrato di 
saper gestire e 
attivare in modo 
opportuno e 
autonomo le 
competenze 
relazionali e di 
essere membro 
attivo nel gruppo,  
 

 

                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

 tutti 6 42/42*10=10. 

 

 


