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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO
CLASSE: TERZA__WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE: LUISA CAMPEDELLI
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
TRIENNIO
COMPETENZE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
“conoscenza del vocabolario
esprimere e interpretare
e della grammatica
concetti, pensieri,
funzionale di lingue diverse e
sentimenti, fatti e opinioni in la consapevolezza dei
forma sia orale sia scritta
principali tipi di interazione
(comprensione orale,
verbale e di registri linguistici”
espressione orale,
comprensione scritta ed
“conoscenza delle
espressione scritta) in una
convenzioni sociali,
gamma appropriata di
dell'aspetto culturale e della
contesti sociali e culturali a variabilità dei linguaggi”
seconda dei desideri o delle
esigenze individuali”
“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come
indicato nel quadro comune
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europeo di riferimento”
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E LA CAPACIT
I
IMPARARE A IMPARARE

“capacità di riflettere su sé
stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare
con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi
resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la
propria carriera”
“capacità di individuare le
proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la
complessità di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni apacità di
imparare e di lavorare sia in
modalità collaborativa sia in
maniera autonoma, di
organizzare il proprio
apprendimento e di
perseverare, di saperlo
valutare e condividere, di
cercare sostegno quando
opportuno e di gestire in
modo efficace la propria
carriera e le proprie
interazioni sociali (…) di
saper comunicare
costruttivamente in
ambienti diversi, di
collaborare nel lavoro in
gruppo e negoziare. Ciò
comprende manifestare
tolleranza esprimere e
comprendere punti di vista
diversi oltre alla capacità di
creare fiducia e provare
empatia”

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

“capacità di comprensione
e atteggiamento di rispetto
su come le idee e i
significati vengono espressi
creativamente e comunicati
in diverse culture e tramite

“conoscenza delle proprie
strategie di apprendimento
preferite, delle proprie
necessità di sviluppo delle
competenze e di diversi modi
per sviluppare le competenze
e per cercare le occasioni di
istruzione, formazione e
carriera, o per individuare le
forme di orientamento e
sostegno disponibili” in una
prospettiva di apprendimento
permanente.

“conoscenza delle culture e
delle espressioni locali,
nazionali, regionali, europee
e mondiali, comprese le loro
lingue, il loro patrimonio
espressivo e le loro tradizioni,
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tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone
l'impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le
proprie idee e il senso della
propria funzione o del
proprio ruolo nella società
in una serie di modi e
contesti”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative
e astratte esperienze ed
emozioni con empatia e la
capacità di farlo in diverse
arti e in altre forme culturali
apacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di
valorizzazione personale
sociale o commerciale
mediante le arti e altre
forme culturali e la capacità
di impegnarsi in processi
creativi, sia individualmente
sia collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti
delle diverse manifestazioni
dell'espressione culturale,
unitamente a un approccio
etico e responsabile alla
titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del
mondo, apertura per
immaginare nuove
possibilità e disponibilità a
partecipare a esperienze
culturali”
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI (competenza di
cittadinanza (DM 139, 2007)

“capacità di individuare e
rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti,
appartenenti anche ad

e dei prodotti culturali, oltre
alla comprensione di come
tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e
avere effetti sulle idee dei
singoli individui. Essa include
la comprensione dei diversi
modi della comunicazione di
idee tra l'autore, il
partecipante e il pubblico nei
testi scritti, stampati e digitali,
nel teatro, nel cinema, nella
danza, nei giochi, nell'arte e
nel design, nella musica, nei
riti, nell'architettura oltre che
nelle forme ibride.
Presuppone la
consapevolezza dell'identità
personale e del patrimonio
culturale all'interno di un
mondo caratterizzato da
diversità culturale e la
comprensione del fatto che le
arti e le altre forme culturali
possono essere strumenti per
interpretare e plasmare il
mondo”

-Riuscire a stabilire
collegamenti di natura
linguistica, letteraria e storica
tra le diverse lingue e culture
straniere che conformano il
percorso di studio liceale
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ambiti disciplinari diversi e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
natura sistemica, analogie
e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti”
ACQUISIRE ED
“capacità di acquisire ed
INTERPRETARE LE
interpretare informazioni e
INFORMAZIONI
saperne valutare
(competenza di cittadinanza l’attendibilità l’utilità
(DM 139, 2007)
distinguendo fatti ed
opinioni.
Utilizzare i diversi canali di
informazione in modo
critico”
PADRONEGGIARE gli strumenti - Comprendere il
espressivi e argomentativi
messaggio contenuto in un
indispensabili per gestire
testo orale
l’interazione comunicativa
- Cogliere le relazioni
verbale in vari contesti
logiche tra le varie
componenti di un testo
orale
- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente
esperienze vissute o testi
ascoltati
-Riconoscere differenti
registri comunicativi di un
testo orale
- Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni e
idee per esprimere anche il
proprio punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali
e informali

-Riuscire a stabilire
collegamenti di natura
linguistica, letteraria e storica
tra la lingua di studio e
l’italiano

-Consolidare un approccio
critico, proficuo e attendibile
riguardo le diverse fonti
d’informazione disponibili
(storiche, letterarie,
d’attualità) proprie delle
rispettive lingue straniere di
studio
- Consolidare e approfondire
le strutture grammaticali della
lingua anche a livello
complesso
- Consolidare e approfondire
il lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali
- Individuare il contesto,
scopo e destinatario della
comunicazione
- Consolidare e approfondire i
codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale
e non verbale
- Individuare i principi di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo
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LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

vario tipo

- Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei
testi
- Applicare strategie diverse
di lettura
- Individuare natura,
funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi
di un testo
- Cogliere i caratteri
specifici di un testo
letterario

- Individuare le strutture
complesse dei testi narrativi,
espositivi, argomentativi
- Consolidare e approfondire i
principali connettivi logici
- Consolidare e approfondire
le varietà lessicali in rapporto
ad ambiti e contesti diversi
- Individuare le tecniche di
lettura analitica e sintetica
- Individuare le tecniche di
lettura espressiva
- Individuare la denotazione e
connotazione presenti in un
testo letterario o d’attualità
- Conoscere e riconoscere i
principali generi letterari
- Conoscere in modo
esaustivo il contesto storico
di riferimento di alcuni autori
e opere

Abilità V anno
-Analizzare e confrontare
testi provenienti da lingue e
culture diverse
-Comprendere e
interpretare prodotti
culturali di diverse tipologie
e generi su temi di attualità,
cinema, musica e arte.

Conoscenze V anno
-conoscere aspetti della
cultura relativi alla lingua di
studio con riferimento alle
problematiche e ai linguaggi
propri, dell’epoca moderna e
contemporanea
-analizzare correnti e
movimenti letterari dal
Romanticismo ai nostri giorni
-leggere poesie e brani tratti
da romanzi e novelle
-analizzare prodotti culturali
del periodo moderno e
contemporaneo
-analizzare il pensiero di
alcuni autori significativi
-cogliere elementi di
contestualizzazione storica
dall’Ottocento al secondo
dopoguerra, relativa ai Paesi
dei quali si studia la lingua.
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PRODURRE

testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi

- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione
generali e specifiche in
funzione della produzione
di testi scritti di vario tipo
- Prendere appunti e
redigere sintesi e relazioni
- Rielaborare in forma
chiara le informazioni
- Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle
diverse situazioni
comunicative

una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi e
operativi

- Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse
personale, quotidiano,
sociale o professionale
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale, quotidiano,
sociale o professionale
- Descrivere in maniera
semplice esperienze ed
eventi relativi all’ambito
personale e sociale
- Utilizzare in modo
adeguato le strutture
grammaticali
- Interagire in conversazioni
brevi e semplici su temi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale
- Scrivere brevi testi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o

UTILIZZARE

- Individuare gli elementi
strutturali di un testo scritto
coerente e coeso
- Uso dei dizionari
(monolingue e/o bilingue)
- Conoscere e usare le
modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera,
relazioni ecc.
- Individuare le fasi della
produzione scritta:
pianificazione, stesura e
revisione
- Consolidare e approfondire
il lessico complesso su
argomenti di vita quotidiana,
sociale e professionale
- Consolidare e approfondire
la storia, cultura e civiltà dei
paesi di cui si studia la lingua
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gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico e
letterario
UTILIZZARE

UTILIZZARE E PRODURRE

multimediali

testi

professionale
- Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di
studio
- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all'altro in contesti
multiculturali
- Riconoscere e apprezzare
le opere d’arte
-Riconoscere e apprezzare
le opere letterarie nei
diversi generi letterari
(poesia, narrativa, teatro)

- Comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva
- Elaborare prodotti
multimediali (testi,
immagini, suoni ecc.),
anche con tecnologie
digitali

- Consolidare e approfondire
gli elementi fondamentali per
la lettura/ascolto di un’opera
d’arte (pittura, architettura,
plastica, fotografia, film,
musica...)
- Conoscere le principali
forme di espressione artistica
e la loro evoluzione artistica
- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare per scopi scolastici i
semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Uso essenziale della
comunicazione telematica

CONTENUTI
MODULO
LETTERATURA

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

The Historical and Social Context
Britain and America
Industrial and Agricultural Revolutions
Industrial society
Emotion vs Reason
The Sublime
Liberty and Social Criticism
New trends in poetry
The Gothic novel

I° periodo

ONLY CONNECT
NEW DIRECTIONS
From the Early
Romantic Age to
the Present Age
1.The Early
Romantic Age
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Thomas Gray
Elegy written in a Country Churchyard
William Blake
The Lamb
The Tyger
The Chimney Sweeper (1789)
The Chimney Sweeper (1784)
London
Mary Shelley
Frankenstein or the Modern Prometheus
2. The Romantic
Age

The Historical and Social Context
From the Napoleonic Wars to the Regency
The Egotistical Sublime
Reality and Vision
The language of sense impressions
The Romantic Imagination
William Wordsworth
A certain colouring of imagination
Daffodils
Composed upon Westminster Bridge
Tintern Abbey
My heart leaps up
Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
The killing of the albatross
The water snakes
A sadder and wiser man

LINGUA
Complete First
Unit 7 High
adventure

Writing: article
Grammar: infinitive and verb+ing
I° periodo

Unit 8 Dream of the
stars

Writing: essay
Grammar: at, in and on in phrases ex pressing
location; Reported speech
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Unit 9 Secrets of the
mind

Writing: report
Grammar: modal verbs to express certainty and
possibility

LETTERATURA
ONLY CONNECT
NEW DIRECTIONS
From the Early
Romantic Age to
the Present Age

3. The Romantic
Age

John Keats
Ode on a Grecian Urn
La Belle Dame sans Merci
When I have Fears

The novel of manners
The historical novel
Flat and round characters
The short story
Jane Austen
Pride and Prejudice
Mr and Mrs Bennet
Darcy’s Proposal

4. The Victorian
Age

The Historical and Social Context
The early Victorian Age
The later years of Queen Victoria’s reign
The Victorian Compromise
The Victorian novel
Types of novels
Aestheticism and Decadence
Charles Dickens
Oliver Twist
Oliver wants some more
The enemies of the system
Hard Times
Nothing but Facts
Coketown

II° periodo
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Thomas Hardy
Tesso f the D’Urbervilles
Alec and Tess in the chase
Angel and Tess in the garden
Robert Louis Stevenson
Dr Jekyll and Mr Hyde
Jekyll’s experiment
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Preface
Basil Hallward
Dorian’s hedonism
Dorian’s death
Nathaniel Hawthorne
Public shame

5. The Modern Age
The Historical and Social Context
The Edwardian Age
Britain and World War I
The Twenties and the Thirties
The Second World War
The Great Depression of the 1930s in the USA
The age of anxiety
Modernism
Modern Poetry
Free verse
The Modern Novel
The interior monologue
Drama in the Modern Age

The War Poets
The Soldier by R. Brooke
Dulce et Decorum Est by W. Owen
Suicide in the treches by S. Sassoon
Thomas Sterne Eliot
The Waste Land
The Burial of the Dead
The Fire Sermon
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What the thunder said
Joseph Conrad
Heart of Darkness
The chain-gang
The horror!
Edward Morgan Forster
A Passage to India
Aziz and Mrs Moore
James Joyce
Dubliners
Eveline
She was fast asleep
Ulysses
The funeral
I said yes I will sermon
Aldous Huxley
Brave New World
The conditioning centre
George Orwell
Animal farm
Nineteen Eighty-Four
Newspeak
How can you control memory?
6. The Present Age
The Historical and Social Context
General view
The Cultural Revolution
The Contemporary Novel
Doris Lessing
The Grass is Singing
The bush avenged itself
Ian McEwan
Black Dogs
A racy attack
Post-war Drama
Samuel Beckett
Waiting for Godot
We’ll come back Tomorrow
Waiting
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LINGUA
Complete First
Unit 10 Spend,
spend, spend?

Writing: review
Grammar: as and like – modals ex pressing ability

Unit 11: Medical
matters

Writing: essay
Grammar: relative pronoun and relative clauses
II° periodo

Unit 12: Animal
Kingdom

Writing: a letter or email
Grammar: third conditional and mixed conditionals,
wish only and hope

Unit 13 House space

Grammar: causative have and get – ex pressing
obligation and permission

Unit 14 Fiesta!

Grammar: the passive

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

escrizione dell’architettura didattica -

1. Modulo interdisciplinare: natura e aspetti del paesaggio: scienze, inglese, arte
2. Modulo interdisciplinare: “Identità e differenze”: filosofia, inglese, arte, italiano, storia
4. METODOLOGIE
Verrà adottato un approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una
competenza/efficacia comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo
delle abilità fondamentali: ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione
scritta, come da Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
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Si darà spazio alla riflessione sugli aspetti fonologici, morfo-sintattici, lessicali, testuali,
storico-culturali e socio-para-extralinguistici al fine dell’acquisizione di una competenza
pragmatica che consideri anche le variabili sottese all'atto comunicativo.
L’insegnamento della letteratura seguirà un andamento diacronico, modulare, tematico o
per generi; vi sarà continuità con l’approccio delineato per l’insegnamento della lingua, con
particolare riguardo alla lettura commentata dei brani letterari, all’analisi stilistica di un
determinato autore e al contesto di produzione dei testi selezionati. Si opereranno
collegamenti con autori e temi della letteratura italiana, delle letterature moderne e
classiche, della storia, della filosofia, allo scopo di fornire un quadro
comparativo/contrastivo dell’espressione del pensiero in chiave storiografica. Le
metodologie e strategie didattiche che saranno impiegate saranno le seguenti: flippedclassroom con obiettivo la realizzazione di un prodotto didattico significativo; pair-work e
group-work in un ottica di apprendimento cooperativo; lezione partecipata con momenti di
presentazione frontale; ricerca guidata di materiali e informazioni sul web per
l’approfondimento; visione di filmati attinenti alle opere letterarie oggetto di studio e analisi
personale/condivisa, ascolto di materiali predisposti per una graduale acquisizione
dell’abilità di decodifica del messaggio orale.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Only Connect – New Directions From the Early Romantic Age to the Present Age ,
Zanichelli
Complete First – Second Edition, Cambridge University Press
Listening materials from FCE-B2 trainers (provided by the teacher)
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
COMPUTER DI CLASSE
APPLE TV
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente
(device 1:1), Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Showbie).

uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del ocente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App: Prezi viewer, Microsoft PowerPoint
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse create
 per motivare/validare le congetture
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 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, dellea piattaforma
Showbie e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di
apprendimento” e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: strutturate e semistrutturate.
Prove orali: presentazioni, interrogazione
La valutazione periodica terrà conto dei
punteggi ottenuti nelle verifiche scritte e
orali, e dell’intero percorso di
apprendimento al quale concorrono:
impegno in classe e a casa, attenzione e
partecipazione.

SCANSIONE TEMPORALE
2 verifiche formative scritte e 2 verifiche
orali nel primo periodo
3 verifiche, tra formative e sommative,
scritte e 2 prove orali nel secondo periodo

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare, in itinere: momenti di
rielaborazione di eventuali nodi concettuali
o aspetti grammaticali; correzione in
classe delle verifiche; correzione di
esercizi ed elaborati assegnati per casa.
Riflessione personale e autovalutazione.
Sportello Help. Pausa didattica ove
prevista dal cdc.

Sono previsti interventi per la
valorizzazione delle eccellenze.
Ampliamento di nuclei tematici attraverso
ricerca web o analisi di materiali forniti
dall’insegnante.
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE DEL TESTO
COMPRENSIONE
gravemente insufficiente (3/4)
insufficiente (5)
sufficiente (6)
discreto (7)
buono (8)
ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (MORFO-SINTASSI,
ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA)
gravemente insufficiente (3/4)
insufficiente (5)
sufficiente (6)
discreto (7)
buono (8)

La prova evidenzia la mancata comprensione della
consegna
La prova evidenzia una conoscenza superficiale
dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed evidenzia
anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite e
implicite
La prova evidenzia la comprensione del significato del
testo

ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente

APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
gravemente insufficiente (3/4)
insufficiente (5)
sufficiente (6)
discreto (7)
buono (8)
ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente

COESIONE/COERENZA
gravemente insufficiente (3/4)
insufficiente (5)

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
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sufficiente (6)
discreto (7)

Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente

buono (8)
ottimo (9/10)

Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
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Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)

L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura

PRODUZIONE SCRITTA
QUESTIONARIO
Contenuti in
relazione alla
comprensione

Forma e lessico

Livello
morfosintattico

 La prova risulta compresa, i contenuti
esaurienti e rielaborati in maniera personale
 La prova risulta globalmente compresa,
coglie elementi impliciti
 La prova risulta globalmente compresa, ma i
contenuti vengono ripresi parzialmente dal
testo
 La prova evidenzia una comprensione
superficiale, i contenuti vengono ripresi
spesso dal testo
 La prova evidenzia una comprensione
inesatta, i contenuti vengono ripresi
interamente dal testo
 La prova risulta completamente errata o non
viene svolta
 La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica,
il lessico vario, appropriato, con sinonimi
 La prova risulta chiara, scorrevole, coerente,
strutturata, il lessico abbastanza appropriato
 La prova risulta un po’ involuta, poco o
troppo sintetica, il lessico semplice
 La prova risulta elementare ma
comprensibile, il lessico inappropriato,
ricalca la forma italiana
 La prova risulta elementare, non sempre
chiara, tratta solo dal testo
 La prova risulta incomprensibile, confusa,
non chiara
 La prova si presenta corretta, adeguata,
ricca, personale
 La prova si presenta complessivamente
corretta, con qualche lieve errore
 La prova presenta alcuni errori o qualche
errore grave
 La prova presenta errori diffusi anche gravi,
sintassi poco adeguata
 La prova presenta numerosi errori, il testo
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risulta di difficile comprensione
 La prova presenta numerosi errori gravi, il
testo risulta spesso incomprensibile

0

COMPOSIZIONE
Contenuti

Forma e
organizzazione del
lessico

Proprietà linguistica
e lessicale

Verona, 2 novembre 2019

 La prova risulta originale, personale,
completa, con collegamenti
 La prova risulta completa, coerente,logica
 La prova risulta logica e abbastanza
organizzata
 La prova risulta accettabile, ma non sempre
completa
 La prova risulta limitata o ripetitiva
 La prova risulta inadeguata, superficiale
 La prova si presenta strutturata, chiara e
coerente*
 La prova si presenta chiara e scorrevole
 La prova si presenta comprensibile, ma
talvolta un po’ involuta
 La prova si presenta elementare, poco o
troppo sintetica
 La prova non risulta sempre chiara o ricalca
la forma italiana
 La prova risulta incomprensibile, confusa,
non chiara
 La prova risulta corretta, adeguata, il lessico
ricco
 La prova risulta nel complesso corretta, solo
qualche lieve errore
 La prova presenta vari errori o qualche
errore grave
 La prova presenta errori diffusi anche gravi,
la sintassi è poco adeguata
 La prova presenta numerosi errori, è di
difficile comprensione
 La prova presenta numerosi errori gravi,
spesso è incomprensibile
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