
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 LUIGI EINAUDI  

Via Savonarola, 32 - 44121 Ferrara 
 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2022-2023  
 

Indirizzo Servizi Commerciali – Marketing & E-commerce   

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: AZZARO IVANA 

CLASSE: 2^A 
      
N° ORE SETTIMANALI: 3 

LIBRO DI TESTO: “Identity A2-B1” Premium Pack - Oxford University Press 

 
1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe.  

Il piano è stato elaborato sulla base delle seguenti competenze di riferimento intermedie e in uscita per le 
attività e gli insegnamenti di area generale (d.lgs. 61/2017): 
 

 Competenza in uscita n°4 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
§ Competenza intermedia: Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando 

strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 
 

 Competenza in uscita n°5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
§ Competenza intermedia: Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e 

sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni 
semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

 
 Competenze Abilità specifiche della 

materia 
Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di realtà/ 
evidenze 

UDA ASSE/ 
INTERASSE 

Uda 
n.1 

(Let’s 
revise! 
– Units 
1-5) 

 

Comprendere i 
punti principali di 
messaggi e 
annunci chiari e di 
breve estensione 
su argomenti di 
interesse 
personale o 
quotidiano, 
utilizzando 
appropriate 
strategie per 
reperire 
informazioni. 
 
Interagire in 

Ascolto (comprensione 
orale) 
A2 ricavare le 
informazioni essenziali 
da brevi registrazioni 
audio parlate in modo 
lento e chiaro su 
argomenti quotidiani e 
prevedibili: le attività 
giornaliere, le attività del 
tempo libero, cibi e 
bevande. 
B1 capire i punti 
principali di una 
semplice registrazione 
audio su argomenti 

Funzioni comunicative  
Talk about daily routines, 
habits and lifestyle 
Expressing likes and dislikes 
Asking for and expressing 
opinions 
Talk about ability 
Talk about the present  
Talk about food and drink 
Talk about quantity and food 
Talk about what’s happening 
now 
 
Strutture grammaticali 
Present Simple 
Adverbs of frequency 

  

 



 

conversazioni 
brevi di interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Descrivere in 
maniera semplice 
situazioni relative 
all’ambito 
personale. 
 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale ed 
espressioni di base 
per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o 
familiare. 
 
Ricercare 
informazioni su 
testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare in modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali di 
base. 
 
Utilizzare i 
dizionari bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 
 
Utilizzare 
semplici strategie 
di autovalutazione 
e autocorrezione.  
 
Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in se stessi. 

familiari  
Lettura (comprensione 
scritta) 
A2 desumere 
informazioni importanti 
da notizie e articoli di 
giornale, ben strutturati e 
con molte cifre, nomi, 
illustrazioni e titoli 
B1 capire i punti 
essenziali di brevi 
articoli di giornale, siti 
web e blog su temi 
attuali e noti. 
B1 desumere dal 
contesto il significato di 
singole parole 
sconosciute. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
A2 porre domande 
inerenti alle abitudini, 
eventi del presente e 
rispondere a tali 
interrogativi  
A2 esprimere le proprie 
preferenze 
A2 riferire attività svolte 
ed esperienze personali 
B1 scambiare un punto 
di vista personale o 
un’opinione personale 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta)             
A2 scrivere, con frasi ed 
espressioni semplici, 
sugli aspetti di vita 
quotidiana 
A2/B1 scrivere un testo 
semplice e coerente su 
temi personali 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa)                                                                                                                                   
A2 Partecipare a 
semplici compiti di tipo 
pratico, chiedendo agli 
altri che cosa pensano, 
facendo proposte e 
capendo le risposte, 

Possessive ‘s 
Prepositions of time 
Expressing preferences 
(like/love/enjoy/hate + -ing 
form) 
Can: ability 
Present Continuous 
Present time expressions  
Present Simple vs Continuous  
Dynamic and stative verbs 
Countable and uncountable 
nouns 
much, many/lot of/lots of/ a 
few/a little/few/little, too 
much/too many, enough 

Aree lessicali  
Daily routine 
Everyday activities 
Free-time activities 
Food and drink 
Portions and containers 



 

purché si possa chiedere 
di ripetere o riformulare 
di tanto in tanto. 

 
Uda 
n.2 
 
(Units 
6-7-8) 
 

Comprendere i 
punti principali di 
messaggi e 
annunci chiari e di 
breve estensione 
su argomenti di 
interesse 
personale o 
quotidiano, 
utilizzando 
appropriate 
strategie per 
reperire 
informazioni. 
 
Interagire in 
conversazioni 
brevi di interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Descrivere in 
maniera semplice 
situazioni relative 
all’ambito 
personale. 
 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale ed 
espressioni di base 
per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o 
familiare. 
 
Ricercare 
informazioni su 
testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare in modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali di 
base. 
 

Ascolto (comprensione 
orale) 
A2 Afferrare l’essenziale 
di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 
A2/B1 Capire gli 
elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari, che affronta 
frequentemente a scuola, 
nel tempo libero, ecc.  
Lettura (comprensione 
scritta) 
A2/B1 leggere e 
comprendere testi scritti 
di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro. 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
A2/B1 comunicare con 
ragionevole correttezza 
affrontando compiti 
semplici su argomenti e 
attività consuete 
riguardanti: confrontarsi 
sulla famiglia reale, 
paesaggi naturali, 
conoscenze geografiche, 
mettere a confronto due 
elementi, esprimere 
opinioni usando il 
superlativo. 
A2/B1 usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici e ragionevole 
correttezza: stanze, la 
propria casa o quella dei 
propri sogni, raccontare 
un’esperienza personale, 
le proprie opinioni e 
reazioni. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta) 
A2/B1 Scrivere testi 
semplici e coerenti su 

Funzioni comunicative  
Talk about family 
Talk about the past 
Talk about houses 
Talk about places 
Make comparisons 
 
Strutture grammaticali 
Past Simple: be 
Past Simple: can 
Past simple: regular and 
irregular verbs 
Past Continuous 
Past Simple vs Continuous 
Articles 
Comparative adjectives 
(not) as… as, less…than 
Superlative adjectives 

Aree lessicali  
The family 
Jobs 
Past time expressions 
Parts of the house and 
furniture 
Sequencers 
The natural world 
Animals 

  
 
 



 

Utilizzare i 
dizionari bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 
Cogliere la portata 
interculturale della 
lingua e cultura 
inglese e 
raggiungere la 
consapevolezza 
dell’importanza 
della 
comunicazione.  
 
Dimostrare 
apertura e 
interesse verso la 
cultura di altri 
paesi. Fare 
confronti e 
riflettere su alcune 
differenze fra 
culture diverse.  
 
Utilizzare 
semplici strategie 
di autovalutazione 
e autocorrezione.  
 
Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in se stessi. 

argomenti noti o di 
interesse: una storia 
partendo da una frase 
iniziale data, una storia 
dell’orrore, un opuscolo 
informativo, una 
cartolina, una storia su 
un’esperienza personale. 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa) 
A2 Partecipare a semplici 
compiti di tipo pratico, 
chiedendo agli altri che 
cosa pensano, facendo 
proposte e capendo le 
risposte purché si possa 
chiedere di riformulare 
più volte. 

Cittadinanza e Costituzione 
Il Presidente degli Stati Uniti, capi di stato del proprio paese, impronte digitali e Netiquette. 
Uda 
n.3 
 
(Units 
9-10)  

Comprendere i 
punti principali di 
messaggi e 
annunci chiari e di 
breve estensione 
su argomenti di 
interesse 
personale o 
quotidiano, 
utilizzando 
appropriate 
strategie per 
reperire 
informazioni. 
 
Interagire in 

Ascolto (comprensione 
orale) 
A2/B1 capire gli 
elementi principali di un 
discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 
frequentemente al lavoro, 
a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 
 
Lettura (comprensione 
scritta) 
A2/B1 Leggere e 
comprendere testi scritti 
di uso corrente legati alla 

Funzioni comunicative  
Talk about jobs 
Talk about intentions and 
predictions 
Talk about future 
arrangements 
Talk about cities 
Talk about the future 
Talk about real conditions 
 
Strutture grammaticali 
Be going to: intentions and 
predictions 
Present Continuous for future 
arrangements 
Be going to vs Present 

  



 

conversazioni 
brevi di interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Descrivere in 
maniera semplice 
situazioni relative 
all’ambito 
personale. 
 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale ed 
espressioni di base 
per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o 
familiare. 
 
Ricercare 
informazioni su 
testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare in modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali di 
base. 
 
Utilizzare i 
dizionari bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 
Cogliere la portata 
interculturale della 
lingua e cultura 
inglese e 
raggiungere la 
consapevolezza 
dell’importanza 
della 
comunicazione.  
 
Dimostrare 
apertura e 
interesse verso la 
cultura di altri 

sfera quotidiana o al 
lavoro: email formali per 
chiedere e fare 
informazioni relative ad 
un’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro, 
richieste di informazioni 
su un lavoro, indicazioni 
stradali, esperienze di 
volontariato. 
B1 desumere dal contesto 
il significato di singole 
parole sconosciute 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
A2/B1 Comunicare con 
ragionevole correttezza 
affrontando compiti 
semplici su argomenti e 
attività consuete 
riguardanti professioni, 
intenzioni future, 
previsioni, progetti, 
telefonate, dare e ricevere 
indicazioni stradali. 
A2/B1 Usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici la propria città, 
il proprio futuro e quella 
della società. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta) 
B1 scrivere testi semplici 
e coerenti su argomenti 
noti e di interesse: 
descrizione del lavoro dei 
propri sogni, di un 
programma di lavoro 
volontario per giovani, 
una guida alla propria 
città, una relazione su 
come rendere la propria 
città più vivibile. 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa) 
A2/B1 Partecipare a 
semplici compiti di tipo 
pratico, chiedendo agli 

Continuous 
Will: predictions and future 
facts 
Will: offers, promises, 
spontaneous decisions 
First Conditional 
when, as soon as, unless 

Aree lessicali  
Jobs 
Jobs characteristics 
Future time expressions 
Places in cities 
Compound nouns: cities 
Adjectives for cities 



 

paesi. Fare 
confronti e 
riflettere su alcune 
differenze fra 
culture diverse.  
 
Utilizzare 
semplici strategie 
di autovalutazione 
e autocorrezione.  
 
Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in se stessi. 

altri cosa pensano, 
facendo proposte e 
capendo le risposte, 
purché sia in grado di 
chiedere e ripetere o di 
riformulare di tanto in 
tanto.  

Cittadinanza e Costituzione 
Preparazione al mondo del lavoro in diversi Paesi, immigrazione negli Stati Uniti, progetti di volontariato. 
Uda 
n.4 
 
(Units 
11-12) 

Comprendere i 
punti principali di 
messaggi e 
annunci chiari e di 
breve estensione 
su argomenti di 
interesse 
personale o 
quotidiano, 
utilizzando 
appropriate 
strategie per 
reperire 
informazioni. 
 
Interagire in 
conversazioni 
brevi di interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Descrivere in 
maniera semplice 
situazioni relative 
all’ambito 
personale. 
 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale ed 
espressioni di base 
per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o 
familiare. 

Ascolto (comprensione 
orale) 
A2/B1 capire gli 
elementi principali di un 
discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 
frequentemente al lavoro, 
a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 
 
Lettura (comprensione 
scritta) 
A2/B1 Leggere e 
comprendere testi scritti 
di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro: consigli sullo 
sport, sport nei paesi del 
Commonwealth, feste 
nazionali, cyberbullismo. 
B1 desumere dal contesto 
il significato di singole 
parole sconosciute 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
A2/B1 Comunicare con 
ragionevole correttezza 
affrontando compiti 
semplici su argomenti e 
attività consuete 
riguardanti sport, 
esperienze personali 
passate, descrivere 
emozioni di altri e di se 

Funzioni comunicative  
Talk about sports 
Talk about experiences 
Talk about feelings  
Talk about recent actions 
Talk about social situations 
 
Strutture grammaticali 
Present Perfect Simple 
Present Perfect with ever and 
never 
Present Perfect vs Past Simple 
Present Perfect with just, yet, 
already 
Some/any/no/every and 
compounds 
 
Aree lessicali 
Sports 
Sports: places and equipment 
Sports: people 
Feelings and emotions 
Interactions and expressing 
emotions 
-ed and -ing adjectives 

  



 

 
Ricercare 
informazioni su 
testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare in modo 
adeguato le 
strutture 
grammaticali di 
base. 
 
Utilizzare i 
dizionari bilingue, 
compresi quelli 
multimediali. 
 
Cogliere la portata 
interculturale della 
lingua e cultura 
inglese e 
raggiungere la 
consapevolezza 
dell’importanza 
della 
comunicazione.  
 
Dimostrare 
apertura e 
interesse verso la 
cultura di altri 
paesi. Fare 
confronti e 
riflettere su alcune 
differenze fra 
culture diverse.  
 
Utilizzare 
semplici strategie 
di autovalutazione 
e autocorrezione.  
 
Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in se stessi. 

stessi, raccontare 
esperienze personali 
passate e le emozioni ad 
esse collegate. 
 
Scrittura (produzione 
scritta ed interazione 
scritta) 
B1 scrivere testi semplici 
e coerenti su argomenti 
noti e di interesse: la 
biografia di una celebrità, 
una storia di 
un’esperienza in cui si 
sono provate emozioni 
forti, una storia iniziando 
da una frase data. 
 
Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale, 
comunicativa) 
A2/B1 Definire un 
compito in modo 
essenziale e chiedere 
agli altri di contribuire 
con le loro competenze. 
Fare domande pertinenti 
per controllare la 
comprensione di concetti 
e ripetere parte di quanto 
detto per confermare la 
comune comprensione. 

Cittadinanza e Costituzione 
Cyberbullismo, differenze di stipendio tra uomini e donne nel mondo dello sport, sport del Commonwealth, riflettere su 
feste nazioni. 



 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UdA trasversali secondo le modalità previste nella programmazione 
del Consiglio di Classe.  

 

3. NUCLEI FONDANTI – PERCORSO PERSONALIZZATO 

CONOSCENZE Conoscere le principali strutture e funzioni linguistiche di base quali: 
GRAMMAR 
• Present Simple 
• Present Continuous 
• Past Simple (to be and can)  
• Past Simple (regular and irregular verbs) 
• Past Continuous 
• Comparatives and Superlatives 
• Futures 
• First Conditional 
• Present Perfect Simple 
VOCABULARY 
• The family 
• Jobs 
• Parts of the house and furniture 
• The natural world 
• Animals 
• Jobs 
• Places in cities 
• Sports 
• Feelings and emotions 
 
• Aspetti socio-culturali della lingua 

COMPETENZE • Comprendere espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza e di interesse personale 

• Descrivere in semplici termini esperienze ed avvenimenti, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 

• Produrre testi semplici su argomenti familiari e di interesse personale 
ABILITÀ COMPRENSIONE ORALE  

• Comprendere i punti principali di un discorso su argomenti familiari che si 
incontrano a scuola e nel tempo libero  

• Ricercare e comprendere informazioni specifiche all’interno di brevi testi  
• Utilizzare parole chiave per reperire le informazioni richieste in registrazioni 

audio 
 
PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 
• descrivere e narrare in maniera semplice eventi ed esperienze;  
• descrivere le proprie sensazioni;  
• interagire in brevi conversazioni con i compagni e docenti. 



 

 
COMPRENSIONE SCRITTA  
• comprendere il significato di singole parole e singole frasi;  
• comprendere i punti principali di un testo descrittivo/informativo; 
• individuare le strutture grammaticali alla base del testo scritto. 
 
PRODUZIONE SCRITTA  
• produrre brevi testi scritti coerenti di tipo informativo e descrittivo.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Esito delle prove di verifica con riferimento ai nuclei fondanti della disciplina, 
progressione individuale dell’alunno, autonomia nel lavoro, impegno profuso, 
rispetto dei tempi.   
Durante le verifiche l’alunno potrà usufruire di mappe concettuali. 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti 
modalità:  

Ø Ripasso degli argomenti trattati con l’intera classe attraverso l’uso di materiali integrativi e di supporto 
(recupero in itinere) 

Ø Esercizi mirati  

Ø Peer tutoring / lavori di gruppo  

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Ø Lezione frontale con approccio funzionale-comunicativo 
Ø Role playing  
Ø Conversazioni di gruppo  
Ø Drammatizzazioni 
Ø Riflessione grammaticale anticipata o posticipata  
Ø Correzione consegne domestiche e successiva analisi dell’errore  
Ø Lavoro individuale, di gruppo e a coppie  

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Ø Libro di testo “Identity A2-B1” Premium Pack - Oxford University Press 

Ø Fotocopie e schede fornite dall’insegnante (materiale integrativo e di supporto)  

Ø Materiale audio/video, realia 

Ø Lavagna  

Ø LIM 

Ø Dizionario bilingue 

Ø Cartine geografiche   



 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Le verifiche scritte saranno proposte al termine di ciascuna Unit e saranno costituite da attività affini a quelle 
svolte in classe (test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, 
traduzione, dettato, questionari, composizioni, listening comprehensions). Quelle orali saranno effettuate nel 
corso delle lezioni tramite osservazioni sistematiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando 
scambi studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, role play, in aggiunta a 
momenti più formali, attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. Si prevede un minimo di 3 
valutazioni (tra scritto e orale) per ciascun quadrimestre. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente con 
pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da 
svolgere a casa. Si possono inoltre prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le modalità 
concordate col Consiglio di Classe. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione 
di competenze, abilità e conoscenze. 

Per la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza comunicativa e 
grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la capacità di 
collaborazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 scritto orale 

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 
frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, non sa 
usare la morfosintassi e non conosce il 
lessico. Non riesce a fornire le 
informazioni richieste per l’incapacità di 
formulare frasi di senso compiuto. 

Voti 3, 4 Ha molte difficoltà nel comprendere le 
principali informazioni. Usa la 
morfosintassi con gravi e diffusi errori. 
Usa un lessico inadeguato; la conoscenza 
è lacunosa e frammentaria. 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera molti errori. Usa 
un linguaggio con gravi e diffusi errori, 
con un lessico inadeguato. Riesce a 
fornire qualche semplice informazione 
ma in modo scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il significato ma 
fa errori frequenti nell’applicazione delle 
conoscenze. Produzione lacunosa e 
superficiale. 

Comprende le principali informazioni ma 
commette errori frequenti 
nell’applicazione delle conoscenze. Dà le 
informazioni in modo superficiale e 
scorretto. La pronuncia non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo globalmente 
corretto le informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita, con errori 
grammaticali e lessicali. 

Riconosce le informazioni applicando i 
contenuti in modo globalmente corretto. 
Sa trasmettere le informazioni in modo 
semplice ma con errori di morfosintassi e 
di lessico. La pronuncia non è sempre 
corretta. 



 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le procedure 
pur se con qualche imprecisione 
utilizzando correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e approfondita.  

Riconosce le informazioni applicando i 
contenuti pur se con qualche 
imprecisione utilizzando correttamente la 
sintassi. Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in modo 
adeguato alla situazione comunicativa. 
Buona la pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le conoscenze 
senza errori né imprecisioni. Conoscenza 
completa, precisa e approfondita. 

Riconosce l’intenzione comunicativa del 
parlante applicando le procedure e i 
contenuti senza errori né imprecisioni. 
Esplicita tutti gli elementi necessari alla 
comprensione del discorso con pronuncia 
molto buona. 

 

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di 
Dipartimento Disciplinare. 
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