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Asse dei linguaggi 
 
La costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione di competenze chiave 
che costituiscono la base per consolidare e accrescere conoscenze e abilità, fa riferimento ai 
quattro assi culturali che raggruppano trasversalmente tutte le discipline oggetto di studio 
accumulandone le finalità nei diversi indirizzi. In particolare, l’Asse dei Linguaggi si articola 
nelle discipline Italiano, Latino, Lingue straniere, Arte, Ed. Fisica, ha la finalità di sviluppare nei 
discenti la capacità di comunicare integrando i diversi linguaggi come strumento 
fondamentale per acquisire nuove conoscenze e interpretare in modo autonomo la realtà. 
Esso ha come obiettivo l’acquisizione, da parte dello studente, della padronanza della lingua 
italiana come ricezione e produzione scritta e orale, imprescindibili per comprendere, 
relazionarsi, interagire ed esercitare con consapevolezza la cittadinanza, insieme alla 
competenza comunicativa di almeno una lingua straniera, necessaria alla comprensione di 
altre culture. La medesima capacità comunicativa viene inoltre arricchita dalla fruizione di 
forme espressive non verbali e dall’adeguato utilizzo delle tecnologie informatiche e 
multimediali. 
 
 

Finalità 
 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune di Riferimento nella prima lingua e B1 nelle altre due lingue nel 
Liceo linguistico, competenze equivalenti al livello B2 in inglese nel Liceo delle Scienze 
Umane e nella prima lingua del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale 
e B1 nella seconda. 

 
 

Competenze trasversali 
 
• padroneggiare un adeguato metodo di studio; 
• saper usare la lingua, anche quella straniera, in modo consapevole nella produzione 
dei testi scritti ed orali, in relazione alle diverse situazioni comunicative; 
• accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, 
per partecipare in maniera consapevole alla realtà, anche in una dimensione internazionale; 
• saper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: 
verbale, non verbale, iconico),  riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti 
culturali; 
• comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto 
di studio; 
• utilizzare adeguatamente la lingua italiana e straniera/e nello studio delle altre 
discipline; 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
storico, artistico e letterario 
• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 



 
Alternanza scuola-lavoro 
 
L'alternanza scuola- lavoro  è stata istituita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53. 
In base all'art. 4 della Legge n. 53/2003 i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-
lavoro,sono progettati, attuati e valutati dall’istituzione scolastica e formativa in 
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
L'alternanza, secondo il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, art. 1, comma 1, è indicata 
come una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo. Può essere realizzata sia nel 
sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale. 
Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono svolgere l’alternanza. 
I percorsi in alternanza rientrano all'interno del piano dell'offerta formativa 
Le competenze acquisite dagli studenti in alternanza costituiscono credito  sia ai fini della 
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della 
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei 
percorsi di apprendistato. 
Nel nostro Istituto lo strumento dell’alternanza coinvolge il triennio dei tre indirizzi con 
progetti concordati con agenzie e istituti accreditati del territorio nell’ambito delle scuole 
dell’infanzia, della comunicazione e dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di offrire agli 
studenti maggiori prospettive di occupabilità (progetti approvati con delibera del Collegio dei 
Docenti del23/10/2015). 
 
 

Percorsi C.L.I.L. (Content Language and Integrated Learning) 
 
Questo Istituto, recependo la nota del MIUR del 16 gennaio 2013 sull’insegnamento di 
discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei 
Linguistici e nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo 
grado, l’articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89/2010, attua percorsi CLIL e unità didattiche interdisciplinari in tutti e tre gli 
indirizzi, sullabase della disponibilità e del titolo dei docenti. Si precisa che secondo le norme 
contenute nella nota del MIUR del 25 luglio 2014 n. 4969  i percorsi CLIL attivati costituiranno 
oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale “qualora il relativo docente venga 
a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno “(nota MIUR 25/0/2014).  
In particolare, nella terza prova scritta la scelta della tipologia e dei contenuti da parte della 
Commissione terrà conto della modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze 
del documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323. Altresì, in mancanza di docenti con titolo richiesto, i 
docenti di lingua dovranno collaborare con i docenti di disciplina non linguistica nello 
svolgimento di moduli interdisciplinari da concordare all’interno dei Consigli di Classe. Per 
gli obiettivi, le abilità e le competenze, le strategie didattiche e le modalità di valutazione si 
rimanda alle programmazioni personali dei docenti DNL. 
 
L’attivazione di eventuali percorsi CLIL sarà facilitata dalla riflessione condivisa tra i docenti 
sulle best practices nazionali o internazionali, sull’utilizzo di tecnologie multimediali e di 
tecniche comunicative multimediali. 

 
 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Primo Biennio (1° - 2° anno) LICEO LINGUISTICO 
 
COMPETENZE IN ESITO   ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  

RIFERIMENTO 
DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi, 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  
 

1a. Ascoltare e comprendere 
globalmente messaggi orali 
individuando le informazioni 
essenziali e le relazioni logiche tra 
le varie componenti del testo.  
 
1b. Interagire in varie situazioni 
comunicative tenendo conto dello 
scopo, del contesto e dei 
destinatari sia individuando i 
diversi punti di vista che 
sostenendo il proprio. 

Codici della comunicazione verbale e non verbale e gli elementi della 
comunicazione (contesto, scopo, destinatario). 
 
Lessico  e  strutture grammaticali 
1c .Principali funzioni linguistiche. 
 
Tecniche di ascolto 
 
Principali connettivi logici 
 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo 

Italiano 
   

Latino 
 
Storia 
 
Geografia 
 
Scienze naturali 
 
 

2.Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  
 

2.Comprendere diverse tipologie di 
testi scritti cogliendone il senso 
globale e gli elementi costitutivi 
(personaggi, tempo, spazio ecc.). 

Lessico e  strutture grammaticali 
 
Principali funzioni linguistiche. 
 
Codici della comunicazione 
 
Lettura analitica e sintetica 
 
Varie tipologie letterarie 
 
Uso del dizionario 
 
Connotazione e denotazione 

3.Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
 

3.Produrre testi di vario tipo 
rielaborando informazioni tratte da 
differenti fonti. 

Modalità ei tecniche di stesura di diverse tipologie di testo  
 
Elementi strutturali di un testo  coeso e coerente 
 
Uso del dizionario 

4.Utilizzare le lingue straniere per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi (possedere competenze 
linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B1 del 
Quadro Europeo in due lingue e A2 
nella terza) 
 
 
 

4. Esprimersi in modo chiaro e 
logico, anche se essenziale, 
utilizzando correttamente le 
strutture grammaticali ai diversi 
livelli: ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico. 

4a.Usare il dizionario bilingue 
4b. Conoscere modalità e tecniche di scrittura di testi di varia tipologia 
4c. Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua 

Lingue straniere 

5.Utilizzare e produrre testi 
multimedial 

5.. Comprendere e elaborare 
prodotti audiovisivi 

Componenti essenziali prodotto audio-visivo 
 
Applicativi semplici audio e video 

Italiano-Lingue 
straniere 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Primo Biennio (1° - 2° anno) SCIENZE UMANE 

COMPETENZE IN ESITO   ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1.. Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
 

1a. Ascoltare e comprendere globalmente 
messaggi orali individuando le 
informazioni essenziali e le relazioni 
logiche tra le varie componenti del testo.  
 
1b. Interagire in varie situazioni 
comunicative tenendo conto dello scopo, 
del contesto e dei destinatari sia 
individuando i diversi punti di vista che 
sostenendo il proprio. 
 

Codici della comunicazione verbale e non verbale e gli 
elementi della comunicazione (contesto, scopo, 
destinatario). 
 
Lessico  e  strutture grammaticali 
 
Principali funzioni linguistiche. 
 
Tecniche di ascolto 
 
Principali connettivi logici 
 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo 

Italiano 
   

Latino 
 
Storia 
 
Geografia 
 
Scienze Umane  
 
Scienze naturali 
 
Diritto ed 
economia 

2.Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo  
 

2.Comprendere diverse tipologie di testi 
scritti cogliendone il senso globale e gli 
elementi costitutivi (personaggi, tempo, 
spazio ecc.). 

Lessico e  strutture grammaticali 
 
Principali funzioni linguistiche. 
 
Codici della comunicazione 
 
Lettura analitica e sintetica 
 
Varie tipologie letterarie 
 
Uso del dizionario 
 
Connotazione e denotazione 
 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 
 
 
 

3.Produrre testi di vario tipo rielaborando 
informazioni tratte da differenti fonti. 

Modalità ei tecniche di stesura di diverse tipologie di 
testo  
 
Elementi strutturali di un testo  coeso e coerente 
 
Uso del dizionario 

4.Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed operativi 
(possedere competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B1 
del Quadro Europeo per le lingue 
 

4. Esprimersi in modo chiaro e logico, 
anche se essenziale, utilizzando 
correttamente le strutture grammaticali ai 
diversi livelli: ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico. 

Usare il dizionario bilingue 
 
Conoscere modalità e tecniche di scrittura di testi di 
varia tipologia 
 
Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua 

Lingua inglese 

5.Utilizzare e produrre testi multimedial 5.. Comprendere e elaborare prodotti 
audiovisivi 

Componenti essenziali prodotto audio-visivo 
 
Applicativi semplici audio e video 

Italiano 
Inglese 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Primo Biennio (1° - 2° anno) SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZE IN ESITO   ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
 

1a. Ascoltare e comprendere globalmente 
messaggi orali individuando le 
informazioni essenziali e le relazioni 
logiche tra le varie componenti del testo. 
 
1b. Interagire in varie situazioni 
comunicative tenendo conto dello scopo, 
del contesto e dei destinatari sia 
individuando i diversi punti di vista che 
sostenendo il proprio. 
 

Codici della comunicazione verbale e non verbale e gli 
elementi della comunicazione (contesto, scopo, 
destinatario). 
 
Lessico  e  strutture grammaticali 
 
Principali funzioni linguistiche. 
 
Tecniche di ascolto 
 
Principali connettivi logici 
 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo 

Italiano 
   

 
Storia 
 
Geografia 
 
Scienze Umane  
 
Scienze naturali 
 
Diritto ed 
economia politica 

2.Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo  
 

2.Comprendere diverse tipologie di testi 
scritti cogliendone il senso globale e gli 
elementi costitutivi (personaggi, tempo, 
spazio ecc.). 

Lessico e  strutture grammaticali 
 
Principali funzioni linguistiche. 
 
Codici della comunicazione 
 
Lettura analitica e sintetica 
 
Varie tipologie letterarie 
 
Uso del dizionario 
 
Connotazione e denotazione 
 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 
 
 
 

3.Produrre testi di vario tipo rielaborando 
informazioni tratte da differenti fonti. 

Modalità ei tecniche di stesura di diverse tipologie di 
testo  
 
Elementi strutturali di un testo  coeso e coerente 
 
Uso del dizionario 

4.Utilizzare le lingue straniere per i 
principali scopi comunicativi ed operativi 
(possedere competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B1 
del Quadro Europeo in una lingua e A2 
nella seconda) 
 

4.Esprimersi in modo chiaro e logico, anche 
se essenziale, utilizzando correttamente le 
strutture grammaticali ai diversi livelli: 
ortografia, morfologia, sintassi, lessico. 

Usare il dizionario bilingue 
 
Conoscere modalità e tecniche di scrittura di testi di 
varia tipologia 
 
Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua 

Lingue straniere 

5.Utilizzare e produrre testi multimediali 5.. Comprendere e elaborare prodotti 
audiovisivi 

Componenti essenziali prodotto audio-visivo 
 
Applicativi semplici audio e video 

Italiano-Lingue 
straniere 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Secondo Biennio + Monoennio (3°- 4°- 5° anno) LICEO LINGUISTICO 

COMPETENZE IN ESITO   ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1. Essere in grado di produrre testi di 

varia tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico 

Padroneggiare le strutture morfosintattiche e lessicali 
della lingua italiana organizzando il discorso in 
funzione della situazione comunicativa. Saper 
applicare le tecniche della scrittura documentata. 

Linguistica e grammatica italiana: approfondimento di linguaggi 
settoriali e miglioramento delle abilità comunicative. 
Conoscenza delle regole delle varie tipologie testuali. 

Italiano 
   

Storia 
 
Filosofia 
 
Scienze 
Naturali 
 

2. Saper distinguere le varie tipologie 

testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta  

Analizzare testi letterari e non per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie 
alla sua comprensione e collocazione nel sistema 
storico-letterario di riferimento 

Conoscenza delle peculiarità linguistiche e strutturali dei testi. 
Ricondurre i dati individuati alle categorie generali di 
appartenenza, al contesto ed all’autore 

3. Contestualizzare opere e autori e 

formulare un giudizio critico motivato 

Comprendere il significato letterale e profondo di testi 
afferenti al periodo trattato nello studio della 
letteratura ed elaborare autonome ipotesi 
interpretative 

Testi, autori e tematiche della letteratura italiana nel contesto 
europeo secondo la scansione indicata in sede di 
programmazione annuale 

4.Sviluppare competenze  linguistico-

comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento per la 

prima lingua e B1 per le altre due). 

4a Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, argomentare e sostenere opinioni 
 
4b Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
 

4c.Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica 

comparativa con la propria lingua 

Strategie comunicative efficaci  
 
Modalità e tecniche di scrittura di testi di varia tipologia 
 
Uso del dizionario bilingue 

Lingue straniere 

5.Sviluppare conoscenze relative 

all’universo culturale inerenti la lingua 

di riferimento 

5a.Comprendere in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche sia di 
interesse personale che scolastico (ambito letterario, 
artistico, musicale, scientifico, economico) 
 
5b.Riflettere su conoscenze, abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue 
 
5c.Comprendere e rielaborare contenuti in forma orale 
e scritta dio altre discipline 

Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua in un’ottica 
interculturale (analogie e differenze 
 
Strategie comunicative efficaci  

6.Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

6a Comprendere i linguaggi specifici delle diverse 
espressioni artistiche inquadrandole nel loro specifico 
contesto storico, utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
6b Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere 
d’arte e le situazione storica in cui sono state prodotte 
e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica e la religione 
 

Gli elementi della grammatica visiva 
 
Modalità e tecniche di riconoscimento degli aspetti iconografici 
, simbolici e stilistici 
 
Materiali e tecniche espressive 

Storia dell’arte 

7.Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

7.Comprendere e elaborare prodotti audiovisivi Componenti prodotto audio-visivo 
 
Applicativi audio e video 

Italiano-Lingue 
straniere-Storia 

dell’arte 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Secondo Biennio + Monoennio (3°- 4°- 5° anno) SCIENZE UMANE 
COMPETENZE IN ESITO   ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  

RIFERIMENTO 
DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1. Essere in grado di produrre testi di 

varia tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico 

Padroneggiare le strutture morfosintattiche e lessicali 
della lingua italiana organizzando il discorso in 
funzione della situazione comunicativa. Saper 
applicare le tecniche della scrittura documentata. 

Linguistica e grammatica italiana: approfondimento di linguaggi 
settoriali e miglioramento delle abilità comunicative. 
Conoscenza delle regole delle varie tipologie testuali. 

Italiano 
   

Storia 
 
Scienze Umane  
 
Scienze Naturali 
 
 

2. Saper distinguere le varie tipologie 

testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta  

Analizzare testi letterari e non per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie 
alla sua comprensione e collocazione nel sistema 
storico-letterario di riferimento 
 

Conoscenza delle peculiarità linguistiche e strutturali dei testi. 
Ricondurre i dati individuati alle categorie generali di 
appartenenza, al contesto ed all’autore 

3. Contestualizzare opere e autori e 

formulare un giudizio critico motivato 

Comprendere il significato letterale e profondo di testi 
afferenti al periodo trattato nello studio della 
letteratura ed elaborare autonome ipotesi 
interpretative 
 

Testi, autori e tematiche della letteratura italiana nel contesto 
europeo secondo la scansione indicata in sede di 
programmazione annuale 

4.Sviluppare competenze  linguistico-

comunicative (possedere competenze 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune di Riferimento per le lingue). 

4a Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, argomentare e sostenere opinioni 
 
4b Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
 

4c.Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica 

comparativa con la propria lingua 

Strategie comunicative efficaci  
 
Modalità e tecniche di scrittura di testi di varia tipologia 
 
Uso del dizionario bilingue 
 

Lingua inglese 

5.Sviluppare conoscenze relative 

all’universo culturale relativo alla lingua 

di riferimento 

5°.Comprendere in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche sia di 
interesse personale che scolastico (ambito letterario, 
artistico, musicale, scientifico, economico) 
 
5b.Riflettere su conoscenze, abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue 
 
5cComprendere e rielaborare contenuti in forma orale 
e scritta dio altre discipline 

Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua in un’ottica 
interculturale (analogie e differenze) 
 
Strategie comunicative efficaci  

6.Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

6a Comprendere i linguaggi specifici delle diverse 
espressioni artistiche inquadrandole nel loro specifico 
contesto storico, utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
6b Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere 
d’arte e le situazione storica in cui sono state prodotte 
e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica e la religione 
 

Gli elementi della grammatica visiva 
 
Modalità e tecniche di riconoscimento degli aspetti iconografici 
, simbolici e stilistici 
 
Materiali e tecniche espressive 

Storia dell’arte 

7.Utilizzare e produrre testi 

multimedial 

7. Comprendere e elaborare prodotti audiovisivi Componenti prodotto audio-visivo 
Applicativi audio e video 

Italiano-Inglese-
Storia dell’arte 



MAPPA DELLE COMPETENZE: Secondo Biennio + Monoennio (3°- 4°- 5° anno) SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA/E DI  

RIFERIMENTO 
DISCIPLINE  
CONCORRENTI 

1. Essere in grado di produrre testi di 

varia tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico 

Padroneggiare le strutture morfosintattiche e lessicali 
della lingua italiana organizzando il discorso in 
funzione della situazione comunicativa. Saper 
applicare le tecniche della scrittura documentata. 

Linguistica e grammatica italiana: approfondimento di linguaggi 
settoriali e miglioramento delle abilità comunicative. 
Conoscenza delle regole delle varie tipologie testuali. 

Italiano 
   

Storia 
 
Scienze Umane  
 
Diritto ed Economia 
politica 
 
 

2. Saper distinguere le varie tipologie 

testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta  

Analizzare testi letterari e non per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie 
alla sua comprensione e collocazione nel sistema 
storico-letterario di riferimento 
 
 

Conoscenza delle peculiarità linguistiche e strutturali dei testi. 
Ricondurre i dati individuati alle categorie generali di 
appartenenza, al contesto ed all’autore 

3. Contestualizzare opere e autori e 

formulare un giudizio critico motivato 

Comprendere il significato letterale e profondo di testi 
afferenti al periodo trattato nello studio della 
letteratura ed elaborare autonome ipotesi 
interpretative 
 

Testi, autori e tematiche della letteratura italiana nel contesto 
europeo secondo la scansione indicata in sede di 
programmazione annuale 

4.Sviluppare competenze  linguistico-

comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento per le 

lingue nella prima lingua e B1 nella 

seconda) 

4a Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, argomentare e sostenere opinioni 
 
4b Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
 
4c.Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica 
comparativa con la propria lingua 

Strategie comunicative efficaci  
 
Modalità e tecniche di scrittura di testi di varia tipologia 
 
Uso del dizionario bilingue 
 

Lingue straniere 

5.Sviluppare conoscenze relative 

all’universo culturale relativo alla lingua 

di riferimento 

5a.Comprendere in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche sia di 
interesse personale che scolastico (ambito letterario, 
artistico, musicale, scientifico, economico) 
 
5b.Riflettere su conoscenze, abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue 
 
5c.Comprendere e rielaborare contenuti in forma orale 
e scritta dio altre discipline 
 

Cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua in un’ottica 
interculturale (analogie e differenze 
 
Strategie comunicative efficaci  

6.Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

6a Comprendere i linguaggi specifici delle diverse 
espressioni artistiche inquadrandole nel loro specifico 
contesto storico, utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati. 
 
6b Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere 
d’arte e le situazione storica in cui sono state prodotte 
e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica e la religione 
 

Gli elementi della grammatica visiva 
 
Modalità e tecniche di riconoscimento degli aspetti iconografici 
, simbolici e stilistici 
 
Materiali e tecniche espressive 

 

7.Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

7. Comprendere e elaborare prodotti audiovisivi Componenti prodotto audio-visivo 
Applicativi audio e video 

Italiano-Lingue  St.-
Storia dell’arte 



Tempi 
 
Nel liceo delle Scienze Umane sono previste 3 ore di lingua Inglese settimanali per un totale di 99 ore annue; 
ugualmente nell’opzione economico-sociale sono previste 3 ore per ciascuna delle le lingue (due) previste. Si 
prevedono 3 UDA in media nell’anno scolastico della durata di circa 3 mesi ciascuna. Nel Liceo Linguistico la 
lingua Inglese ha a disposizione 4 ore nel primo biennio e 3 negli altri anni mentre le altre lingue hanno a 
disposizione 3 ore nel primo biennio e 4 nelle altre classi. Il docente esperto madrelingua effettua un’ora 
settimanale in compresenza in tutte le classi del Liceo Linguistico con un monte orario di 33 ore per anno. 

 

Metodologia 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si farà costante riferimento ad un approccio comunicativo di 
tipo funzionale-situazionale. Gli alunni saranno continuamente coinvolti in attività singole, a coppie, di 
gruppo e collettive e le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo ovviamente 
conto della capacità di comprensione della classe. 
L’articolazione di ogni unità didattica metterà in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro 
abilità, con una maggiore attenzione alle abilità orali. 
Gli alunni saranno sempre resi consapevoli delle fasi del loro processo d’apprendimento, al fine 
dell’acquisizione di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio lavoro. 

 

Recupero 
 
Durante il corso dell’anno saranno programmate e svolte in ciascuna UDA una serie d’attività per il recupero 
delle strutture e delle funzioni e per il potenziamento delle quattro abilità, da svolgersi durante le ore 
curricolari e/o pomeridiane. Secondo la delibera del Collegio dei Docenti, sono previsti gli IDEI nel primo 
biennio e lo sportello didattico nei restanti anni. 

 

Attività 

 

Pre-ascolto, ascolto, lettura, comprensione, osservazione ed analisi, rielaborazione, consultazione di libri di 
testo, produzione orale e scritta (dialoghi, e-mail, lettere, riassunti, narrazioni), memorizzazione di 
minidialoghi, dettato, uso di audiovisivi, riflessioni ed esercizi linguistici, creazione di cartelloni, scambi 
dialogici, lezione frontale. 

 

Mezzi e strumenti 

 

• libri di testo 

• dizionari ( bilingue e monolingue) 

• materiale integrativo tratto da altri sussidi didattici, da riviste e pubblicazioni varie in    lingua 
straniera 

• sussidi audiovisivi e multimediali 

• laboratorio linguistico  

• laboratorio multimediale, LIM e dispense 

 piattaforma di apprendimento on line 

 

 



 

 

Certificazioni 

 

Negli ultimi anni il nostro Istituto si è adoperato per preparare gli studenti, soprattutto del Linguistico, a 
sostenere gli esami di certificazioni linguistiche delle diverse lingue. Grazie ai PON e ai progetti d’Istituto si è 
raggiunto un numero sempre crescente di certificazioni di livello B1, B2 e C1. Nel presente anno scolastico si 
prevedono oltre 300 diplomi di certificazione linguistica. Anche quest’anno sono stati presentati progetti per 
corsi finalizzati alla preparazione degli esami di certificazione nelle quattro lingue studiate nel nostro istituto. 
Al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse lingue, il Dipartimento ha deliberato che gli studenti del Liceo 
Linguistico partecipino alla preparazione delle certificazioni con livelli e tempi qui di seguito esposti: 
 

 
SPAGNOLO: B1 al termine del terzo anno 
 
INGLESE: B2 al termine del quarto anno 
 
TEDESCO/FRANCESE: B1 al termine del quinto anno 
 
 
 

Al riguardo si precisa che le nuove prime del Liceo Linguistico hanno la seguente articolazione: 
 

Sezione Prima lingua Seconda lingua  Terza lingua 

A INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

B INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

C INGLESE SPAGNOLO FRANCESE 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  (D.M. 22/08/07 – All. 2) 

 
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.  

 

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  
 1. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
 complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diver-si (verbale, matematico,  scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

 2. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, at-teggiamenti,  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 incoe-renze, 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.  



 
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
realizzazione e utilizzo di mappe concettuali, grafici, istogrammi 
 
2. PROGETTARE: 
Lavoro a coppie, di gruppo, ricerca-azione 
 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Questionari, schede strutturate e semi-strutturate, brain storming 
 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Confrontare esperienze culturali diverse 
 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Analisi e commento di testi di vario ambito 
 
 
 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 
6. COMUNICARE: 
Utilizzo del registro linguistico appropriato alla situazione comunicativa 
 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Saper applicare gli stili relazionali inerenti al rispetto dell’altro e del diverso dal sé 
 
 
 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Rispettare se stessi riconoscendo i propri limiti e i punti di forza, l’altro e il proprio habitat 
 



Valutazione delle competenze 
 
La verifica dell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità/abilità verrà eseguita attraverso prove di 
diversa tipologia, sia oggettive che soggettive, corrette secondo le griglie di valutazione del dipartimento, 
riportate in basso. 
I membri del Dipartimento si impegnano fin d’ora a lavorare per  diminuire il numero delle griglie di 
valutazione in modo da rispondere alle richieste di semplificazione delle stesse pervenute dal Gruppo di 
lavoro sul POF. 
Il processo di apprendimento verrà monitorato regolarmente nel corso dell’anno scolastico con attività di 
feed-back sia orali che scritte, volte a coinvolgere direttamente tutti gli allievi individualmente, a coppie o in 
gruppo. Particolare attenzione verrà dedicata al potenziamento delle abilità di comprensione orale. Il 
Dipartimento di Lingue recepisce la delibera del Collegio Docenti stabilendo per ogni quadrimestre almeno 
due verifiche scritte e una orale nelle classi in cui il monte-ore è pari a tre e due scritti e due orali in quelle 
classi in cui è superiore a  tre. 
La valutazione globale dei singoli allievi si baserà sui risultati conseguiti nelle diverse prove, nonché sul grado 
di partecipazione, interesse e impegno mostrati nel corso dell’anno scolastico, tenendo conto dei livelli da 
certificare secondo il Quadro comune Europeo per le Lingue, anch’essi riportati in basso. 
Inoltre, in base a quanto deliberato nel Collegio dei Docenti, sarà somministra agli alunni del secondo e del 
quarto anno una prova parallela nel secondo quadrimestre. 



  

LIVELLI MINIMI CERTIFICABILI 
 

 

LICEO LINGUISTICO 

Primo Biennio               INGLESE                  B1  

               Altre Lingue           A2  

Secondo Biennio           INGLESE                  B1.2 

Altre Lingue             B1 

Ultimo Anno                  INGLESE                  B2 

Seconda Lingua      B2 

Terza Lingua           B1 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Primo Biennio                 Lingua Inglese            B1  

Secondo Biennio            Lingua Inglese            B1.2 

Ultimo Anno                   Lingua Inglese            B2 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
Primo Biennio               1° Lingua              B1 

                                        2° Lingua               A2 

Secondo Biennio          1° Lingua               B1.2 

                                        2° Lingua               B1 
 
Ultimo Anno                 1° Lingua               B2 



                                        2° Lingua               B1.2 



DESCRITTORI DEL QUADRO COMUNE EUROPEO PER LE LINGUE 
 

Per maggiore chiarezza  si riportano le tre categorie corrispondenti ai  sei livelli del Quadro europeo 
comune di riferimento per le lingue messo a punto dal Consiglio d'Europa:  

Livello base (livelli A1 e A2); 

Livello intermedio (livelli B1 e B2); 

Livello avanzato   (livelli C1 e C2). 

Si riporta la griglia completa di valutazione del Portfolio Europeo delle Lingue Europass elaborata dal 
Consiglio d’Europa e dalle Comunità europee per evidenziare le competenze che gli apprendenti devono 
acquisire secondo il Quadro Comune di Riferimento per le lingue. 
Si precisa che al termine del primo biennio lo studente deve acquisire almeno il livello base;  se 
l’alunno non è in grado di fare quanto prescritto in quel livello per le quattro abilità fondamentali, il 
livello non è raggiunto. 

 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

A 1: Riesce a riconoscere parole che gli/le sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a se 
stesso/a, alla sua famiglia e al suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

A 2: Riesce a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che lo/a riguarda 
direttamente (ad esempio: informazioni di base sulla sua persona e sulla sua famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro). Riesce ad afferrare l'essenziale di messaggi ed annunci brevi, semplici 
e chiari. 

B 1: Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, 
che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Riesce a capire l'essenziale di 
molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di suo interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

B 2: Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche 
complesse, purché il tema gli/le sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari 
e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 

C 1: Riesce a capire un discorso lungo, anche se non è chiaramente strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. Riesce a capire senza troppo sforzo le trasmissioni televisive e i film. 

C 2: Non ha nessuna difficoltà a capire qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo, sia trasmessa, anche se il 
discorso è tenuto in modo veloce da un madrelingua, purché abbia il tempo di abituarmi all’accento. 

Lettura 

A 1: Riesce a capire i nomi e le persone che gli/le sono familiari e frasi molto semplici, per esempio quelle 
di annunci, cartelloni, cataloghi. 

A 2: Riesce a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesce a capire lettere personali 
semplici e brevi. 

B 1: Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesce a capire la 
descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere personali. 

B 2: Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 



C 1: Riesce a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e sa apprezzare le differenze di stile. 
Riesce a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe, anche quando non 
appartengono al suo settore. 

C 2: Riesce a capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta, inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamente complessi, quali manuali, articoli specialistici e opere letterarie. 

Parlato 

Interazione 

A 1: Riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e lo/a aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto familiari e che riguardano bisogni immediati. 

A 2: Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesce a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

B 1: Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si 
parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e 
i fatti di attualità). 

B 2: Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo 
normale con parlanti nativi. Riesce a partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le sue opinioni. 

C 1: Riesce ad esprimermi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. Riesce ad 
usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. Riesce a formulare idee 
e opinioni in modo preciso e a collegare abilmente i miei interventi con quelli di altri interlocutori. 

C 2: Riesce a partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione ed ha familiarità con le 
espressioni idiomatiche e colloquiali. Riesce ad esprimersi con scioltezza e a rendere con precisione sottili 
sfumature di significato. In caso di difficoltà, riesce a ritornare sul discorso e a riformularlo in modo così 
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne accorge. 

Produzione orale 

A 1: Riesce a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove abita e la gente che conosce. 

A 2: Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la sua famiglia ed 
altre persone, le sue condizioni di vita, la vita scolastica. 

B 1: Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed avvenimenti, i suoi sogni, le sue 
speranze e le sue ambizioni. Riesce a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Riesce a 
narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le sue impressioni. 

B 2: Riesce ad esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo/a 
interessano. Riesce a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità,indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. 

C 1: Riesce a presentare descrizioni chiare e articolate su argomenti complessi, integrandovi temi 
secondari, sviluppando punti specifici e concludendo il tutto in modo appropriato. 

C 2: Riesce a presentare descrizioni o argomentazioni chiare e scorrevoli in uno stile adeguato al contesto 
e con una struttura logica efficace, che possa aiutare il destinatario a identificare i punti salienti da 
rammentare. 

Scritto 



Produzione scritta 

A 1: Riesce a scrivere una breve e semplice cartolina, ad esempio per mandare i saluti delle vacanze. 
Riesce a compilare moduli con dati personali scrivendo per esempio il suo nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo. 

A 2: Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno. 

B 1: Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a lui/lei noti o di suo interesse. Riesce a 
scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni. 

B 2: Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che lo/a interessano. 
Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata 
opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze. 

C 1: Riesce a scrivere testi chiari e ben strutturati sviluppando analiticamente il suo punto di vista. Riesce 
a scrivere lettere, saggi e relazioni esponendo argomenti complessi, evidenziando i punti che ritiene 
salienti. Riesce a scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali intende rivolgersi. 

C 2: Riesce a scrivere testi chiari, scorrevoli e stilisticamente appropriati. Riesce a scrivere lettere, 
relazioni e articoli complessi, supportando il contenuto con una struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti salienti da rammentare. Riesce a scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialistici. 

 

 



INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
 
 
Voto 
 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Non riesce a orientarsi anche se 
guidato 

Nessuna Nessuna 

3 Frammentaria e gravemente 
lacunosa 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, 
ma con gravi errori. 
Si esprime in modo scorretto e improprio. 
Compie analisi errate. 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, ma 
con errori. Si esprime in  modo impreciso. 
Compie analisi lacunose. 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezione. Si 
esprime in modo impreciso. Compie analisi 
parziali. 
 

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove 

6 Non approfondite Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali.  
Esprime in modo semplice le conoscenze 
minime. 

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici 

7 Complete, se guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e  gestisce le 
situazioni  nuove in modo 
accettabile. 

8 Complete, con qualche 
approfondimento autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi.  
Espone in modo corretto e con priorità 
linguistica. 
Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto e 
completo. 

9 Complete, organiche, articolate e 
con 
approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi  approfondite, e 
individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 
completo e 
autonomo. 

10 Organiche, approfondite e  ampliate 
in modo del tutto personale. 
Padronanza del linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo, anche a problemi complessi e trovo 
da solo soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse. 

 



 

LIVELLI DI COMPETENZE ACQUISITE 
 
 

 
 
Livello base non raggiunto 

 

 Non espone le informazioni in modo corretto 

 Non sa effettuare una lettura diversificata in base allo scopo e 
alle tipologie testuali 

 Comprende e analizza il testo o l’opera d’arte in maniera 
limitata, individuando un numero insufficiente di informazioni 

 Presenta difficoltà nell’organizzazione dei contenuti, che 
risultano confusi e non coerenti 

 Ha scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e lessicali 
 

 
Livello base raggiunto 

 

 Espone le informazioni in modo essenziale 

 Sa leggere e attiva diverse strategie di lettura 

 Comprende sufficientemente un testo o un’opera d’arte 
individuandone le informazioni principali 

 Imposta il testo con sufficiente coerenza e pertinenza e usa un 
lessico adeguato alle diverse situazioni comunicative 

 Ha sufficiente padronanza delle strutture morfosintattiche e 
lessicali 

 
Livello intermedio raggiunto 

 

 Espone in maniera adeguata e precisa le informazioni 

 Legge e comprende un testo, interpreta l’opera d’arte, 
decodifica le informazioni e le interpreta 

 Comprende un testo e individua le informazioni principali 
distinguendole dalle secondarie 

 Produce testi coerenti e coesi, usa un registro linguistico 
adeguato alle diverse situazioni comunicative 

 Ha padronanza delle strutture morfosintattiche e lessicali 
 

 
Livello avanzato raggiunto 

 

 Espone correttamente e con rigore logico le informazioni, sa 
esporre opinioni sostenendo giudizi motivati 

 Legge, comprende il testo, interpreta l’opera d’arte, decodifica 
le informazioni e le rielabora 

 Comprende e analizza il testo in tutte le sue parti 

 Produce testi completi, pertinenti e coerenti, ricchi di contenuti 
e con rielaborazione personale 

 Ha buona padronanza delle strutture morfosintattiche e lessicali 
 

 



 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI 

PROVE SCRITTE 
  

1. Composizione o completamento di un dialogo/ Redazione di una lettera (su traccia o in risposta 
ad una lettera data/ Riassunto 

 
A. Comprensione della traccia (appropriatezza nella scelta 
di funzioni  
comunicative, stile e registro linguistico adatti alla 
situazione tracciata) 
 

Inadeguata 
Parziale 
Completo 

0,5 
1,5 
2,5 

B. Costruzione del testo (coesione, coerenza, adeguatezza 
degli scambi dell’interazione, fluidità nel dialogo) 
Organizzazione del testo (adeguatezza di funzione 
comunicativa, scorrevolezza nella lettera)  Capacità di 
collegare i concetti fondamentali 
(coerenza del testo nel riassunto) 
 

Non accettabile 
Mediocre 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

C. Correttezza grammaticale 
 

Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

D. Scelta lessicale e capacità di rielaborazione personale 
 

Impropria 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2  
2,5 

 



 
 

2. Prove oggettive (esercizi di completamento, trasformazione, espansione, ricomposizione di frasi, 
etc.)  

 
Per questo tipo di prove il Dipartimento stabilisce di attribuire il voto in base al punteggio ottenuto, fissando 
come soglia di accettabilità il 60% del punteggio stesso, trasponendolo in decimi con l’opportuna 
proporzione . 
 

3. Questionario (applicabile alla tipologia B delle prove d’esame) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pertinenza delle risposte Non svolto 
Parziale 
Precisa 

0 
1 
2 

B. Conoscenza contenuti Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0-0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

C. Correttezza ortografica e grammaticale Scarsa 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

D. Capacità di rielaborazione personale (organizzazione 
delle risposte) 

Scarsa 
Modesta 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 



 



 

4. Redazione di testo descrittivo, referenziale, argomentativi (applicabile alla tipologia A/B delle 
prove d’esame) 
 

 

A. Coerenza della produzione rispetto alle consegne  Scarsa 
Parziale 
Completa 

0,5 
1 
2 

B. Coesione del discorso e proprietà lessicale Carente 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2,25 
3 

C. Correttezza ortografica e grammaticale Gravemente insufficiente 
Non sufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

0,5 
1 
1,5 
2,25 
3 

D. Originalità dell’espressione Nulla 
Accettabile 
Apprezzabile 
Valida 

0,5 
1 
1,5 
2 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

Solo 
perla 
lingua 
tedesca  
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
A. 
Accuratezza  
 
(lessico e/o registro) 

Mostra di non conoscere la maggior parte dei termini che utilizza 
 
Usa un lessico adeguato ma manualistico 
 
Padroneggia un lessico adeguato ed arricchito 

 
0 
 
0,5 
 
1 

B.  
Pronuncia  

Carente 
 
Accettabile 
 
Adeguata 

0,5 
 
1 
 
1,5 

C. 
Correttezza  
morfosintattica 

Commette errori gravi e ripetuti che inficiano la comunicazione 
 
Commette errori dovuti a superficialità 
 
Commette errori occasionali e/o con auto-correzione 
 
Raramente commette errori 
 
Non commette errori anche in frasi elaborate 

0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

D. 
Conoscenza contenuti 

Scarsa 
 
Superficiale 
 
Accettabile 
 
Buona 
 
Esauriente e approfondita 

0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

E. 1 
Capacità di interazione (Per 
tutte le lingue tranne il 
tedesco) 
 
(comprensione dei quesiti 
posti,  efficacia comunicativa e 
scorrevolezza) 

Comprende a fatica il quesito e stenta nel rispondere 
 
Pur comprendendo il quesito, presenta difficoltà nell’organizzare 
la risposta 
 
Capacità di interazione accettabile 
 
Capacità di  interazione adeguata 
 
Capacità di i interazione fluida ed efficace 
 

0,5 
 
1 
 
 
1,5 
 
2 
 
2,5 

E.2 
Capacità di interazione 
 
(comprensione dei quesiti 
posti,  efficacia comunicativa e 
scorrevolezza tenendo conto 
dell’incidenza del livello di 
esitazione sulla velocità di 
esposizione ) 

Comprende a fatica il quesito e stenta nel rispondere 
 
Pur comprendendo il quesito, presenta difficoltà 
nell’organizzare la risposta 
 
Capacità di interazione accettabile 
 
Capacità di  interazione adeguata 
 
Capacità di i interazione fluida ed efficace 

0,75 
 
 
1,25 
 
1,75 
 
2,25 
 
2,5 



II  PROVA - indirizzo LINGUISTICO - TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

(con corrispondenza decimi / ventesimi) 
 

INDICATORI 
PUNTI PER 

LIVELLO 
 

DESCRITTORI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

 
Comprensione del testo 

 

1 
Non riesce a cogliere le informazioni essenziali, la comprensione 
del testo risulta lacunosa. 

 

2 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali. 

3 
Individua e interpreta correttamente i concetti chiave e le 
informazioni principali. 

4 
Interpreta in modo corretto e pertinente i concetti chiave e  le 
relazioni tra le informazioni. 

5 
Interpreta in modo completo e approfondito i concetti chiave e  
le relazioni tra questi. 

 
Interpretazione/Analisi 

del testo 

1 
Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in 
relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia e 
presenta  incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Rielabora in modo semplice le informazioni, usa un lessico 
adeguato. 

4 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni  in modo 
corretto; la struttura del testo è lineare e coerente.  

5 

Dimostra di saper mettere in relazione  le informazioni con 
chiarezza e padronanza, scegliendo opportunamente citazioni a 
supporto delle proprie motivazioni, seguendo un percorso ben 
costruito. 

 
Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di testo  
talvolta senza ordine logico. Possiede un lessico ristretto. 

 

2 
Struttura il discorso  in maniera ripetitiva e incoerente, utilizza 
un lessico essenziale. 

3 
Struttura il discorso in modo ordinato sebbene alcuni argomenti 
non vengano sviluppati. Utilizza un lessico essenziale. 

4 
Elabora i concetti in modo adeguato e pertinente utilizzando un 
lessico appropriato. 

5 
E’ in grado di elaborare i concetti in maniera pertinente, 
mostrando padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e 
precisa. 

Produzione scritta: 
organizzazione del testo e 
correttezza linguistica  

 

 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle strutture 
grammaticali e dell’ortografia. Il testo presenta gravi lacune. 

 

2 
Commette errori grammaticali e di ortografia. Il testo si presenta 
disorganizzato e poco chiaro. 

3 
Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente 
corretta e coerente pur con qualche imprecisione; non 
commette rilevanti errori ortografici. 

4 
Organizza il testo in modo chiaro. Applica le strutture 
grammaticali in modo coerente e corretto. 

5 
Organizza il testo in modo efficace e accurato. Applica le 
strutture  grammaticali  in modo puntuale, coerente e corretto. 

Alunno/a   _________________________   Data   _______________   Totale _____/20 



 
 
 
 

TIPOLOGIE DI PROVA E CRITERI DI PONDERAZIONE 
 

I biennio:  esercizi di abbinamento, completamento, trasformazione, scelta multipla, riassunto, 

redazione di dialoghi, lettere ed e-mail, domande su testo, dettato, descrizioni; 

 

II biennio:  esercizi di abbinamento, completamento, trasformazione, scelta multipla, riassunto, 

redazione di dialoghi, lettere ed e-mail, domande su testo, dettato, descrizione, redazione 

di un testo breve (articolo, storia, recensione), riassunto, composizione; 

 

V anno: domande su testo, dettato, descrizione, redazione di un testo breve (articolo, storia, 

recensione), riassunto, composizione. 

 

Le tipologie di prove orali vengono individuate come segue: 

- test di ascolto  

- esposizione orale (guidata e non) su argomenti curricolari 

- lettura e traduzione 

- interazione dialogica su traccia e non 

- descrizione immagini 

- lettura grafici 

 

Per i criteri di ponderazione si tiene conto delle quattro abilità di base: lettura, ascolto, scrittura e 

produzione orale.  Alla verifica di ciascuna abilità viene attribuito il valore di 25%. Le prove 

somministrate per verificare il livello di acquisizione di ciascuna abilità devono rispecchiare le 

tipologie descritte con le diverse griglie di valutazione specifiche per ciascun esercizio. Nelle prove e 

nelle simulazioni per l’acquisizione della certificazione, la verifica delle abilità di base si effettua in 

maniera cumulativa, al termine della quale si esegue la proporzione per ottenere il voto in decimali su 

cui basare la media ponderata. 
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NUCLEI FONDANTI V ANNO 

 

LINGUA INGLESE (V ANNO) 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO AL V ANNO 

L’epoca vittoriana. Il romanzo. Autori e brani scelti.  

L’inizio di un’identità americana. Brani scelti da autori 

significativi. 

L’Europa fra le due guerre.  

La poesia simbolista. Scelta di opere significative. 

Il romanzo modernista. Scelta di autori e opere 

rappresentative.                                                                                                                   

Gli Stati Uniti e la Grande Depressione. 

Il romanzo distopico. 

Il teatro dell’assurdo. 

Le problematiche del nostro tempo. 

Selezione di autori e opere rappresentative. 

- Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 

argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello 

di padronanza linguistica. 

-Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici,  

-Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di 

studio e alla caratterizzazione liceale con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea, con riferimento 

anche ad altre culture. 

 

LINGUA FRANCESE (V ANNO) 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO AL V ANNO 

LINGUISTICI: 

 STRUTTURE LINGUISTICHE, LESSICO E FUNZIONI 

COMUNICATIVE APPLICATE IN DIVERSI AMBITI 

(LIVELLO B1) 

 USO DELLA LINGUA STRANIERA IN UN’OTTICA 

COMUNICATIVA 

-Acquisire competenze linguistiche comunicative 

corrispondenti almeno al livello B1. 

-Consolidare il proprio metodo di studio, 

trasferendo nella lingua abilità e strategie 

acquisite studiando altre lingue. 

-Produrre testi scritti e orali (per descrivere, 

riferire, argomentare). 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti al fine di pervenire ad una accettabile 

competenza linguistica. 

-Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio. 

-Comprendere ed elaborare brevi testi su temi di 

interesse personale (letteratura, attualità, musica 

arte). 

-Comprendere e analizzare documenti in ambito 

socio-economico, anche con il ricorso alle nuove 

tecnologie. 

 

CULTURALI. STORIA, ARTE, ASPETTI SOCIO-CULTURALI 

LETTERATURA. Inquadramento storico autori: 

-Almeno tre autori tra quelli ritenuti più rappresentativi  

-Intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, 

anche avvalendosi di materiale multimediale e autentico 

NOTA: Lo studio della letteratura sarà corredato dalla 

lettura e analisi di passi e frammenti estrapolati dalle 

opere più rappresentative dei vari autori. Ogni docente 

effettua la propria scelta di autori nella programmazione 

individuale. 
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LINGUA SPAGNOLA (V ANNO) - LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO AL V ANNO 

LINGUISTICI: 

 STRUTTURE LINGUISTICHE, LESSICO E FUNZIONI 

COMUNICATIVE APPLICATE IN DIVERSI AMBITI 

(LIVELLO B1) 

 USO DELLA LINGUA STRANIERA IN UN’OTTICA 

COMUNICATIVA 

-Acquisire competenze linguistiche comunicative 
corrispondenti almeno al livello B1. 

-Consolidare il proprio metodo di studio, 
trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite 
studiando altre lingue. 

-Produrre testi scritti e orali (per descrivere, 
riferire, argomentare). 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 
prodotti al fine di pervenire ad una accettabile 
competenza linguistica. 

-Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla 
lingua di studio. 

-Comprendere ed elaborare brevi testi su temi di 
interesse personale (letteratura, attualità, musica 
arte). 

-Comprendere e analizzare documenti in ambito 
socio-economico, anche con il ricorso alle nuove 
tecnologie. 

CULTURALI: 

 STORIA, LETTERATURA, ASPETTI SOCIO-CULTURALI 

DEL MONDO ISPANICO 

Lo studio della cultura consiste in analisi e rielaborazione di testi e 

documenti autentici relativi all’ambito letterario, sociale, economico 

politico e culturale. Ogni docente effettua la propria scelta degli 

argomenti nella programmazione individuale. 

 

LINGUA SPAGNOLA (V ANNO) - LICEO LINGUISTICO 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO AL V ANNO 

LINGUISTICI: 

 STRUTTURE LINGUISTICHE, LESSICO E FUNZIONI 

COMUNICATIVE APPLICATE IN DIVERSI AMBITI 

(LIVELLO B1/ B2 DEL QCER); 

 USO DELLA LINGUA STRANIERA IN UN’OTTICA 

COMUNICATIVA 

-Descrivere, collegando semplici espressioni, 

esperienze, avvenimenti e piani per il futuro; 

-Narrare una storia, la trama di un libro o di un film 

descrivendone le proprie impressioni; 

-Riassumere brevemente testi letti, fornendone un 

commento essenziale; 

-Produrre testi semplici, ma coerenti e coesi, su 

aspetti quotidiani, articoli di giornali e riviste, o su 

temi culturali affrontati in classe; 

-Seguire una conversazione su argomenti noti e 

reagire adeguatamente alle sollecitazioni, anche 

chiedendo chiarimenti e ripetizioni; 

-Leggere, analizzare e interpretare testi di autori 

rappresentativi di almeno tre periodi trattati in 

classe; 

-Comprendere e distinguere testi letterari con 

riferimento ai vari generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia o il teatro 

CULTURALI: 

 STORIA, ARTE, ASPETTI SOCIO-CULTURALI DEL 
MONDO ISPANICO 

LETTERATURA. Inquadramento storico e autori: 
Romanticismo - Realismo y Naturalismo - Modernismo y 

Generación del 98 - Siglo XX - Literatura Hispanoamericana 

Intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche 

avvalendosi di materiale multimediale e autentico 

NOTA: Lo studio della letteratura sarà corredato dalla 

lettura e analisi di passi e frammenti estrapolati dalle 

opere più rappresentative dei vari autori.  

Ogni docente effettua la propria scelta di autori nella 

programmazione individuale. 
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LINGUA TEDESCA - LICEO LINGUISTICO 

L2/L3 

NUCLEI FONDANTI V ANNO 

LINGUISTICI:  

 Strutture linguistiche, lessico e funzioni comunicative applicate ai diversi ambiti (LIVELLO B1 del 

QCER): rinforzo ed eventuale sviluppo di strutture grammaticali e sintattiche, di lessico specifico in 

ambito storico-sociale, letterario e professionale, ampliamento della capacità di lettura, comprensione 

e analisi del testo. 

 Uso della lingua straniera nell’ottica comunicativa: utilizzo della lingua straniera per scopi 

comunicativi e operativi in situazioni simulate o reali di sviluppo personale e di lavoro, per discutere di 

argomenti a carattere storico-sociale e letterario collegando autori, periodi e materie diverse, per 

produrre semplici testi. 

CULTURALI:  

 Storia, arte, aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua tedesca. 

LETTERARI: 

Pur riconoscendo la libertà del singolo docente di organizzare in modo autonomo la presentazione degli autori 

e delle opere, si individuano i seguenti argomenti da svolgere durante l’ultimo anno con relativo 

inquadramento storico-sociale: 

 Autori e opere del primo ‘900 (romanzieri e poeti) 

 Almeno uno/due autori e opere del dopoguerra e/o contemporanei 

 Principali caratteristiche dei generi letterari trattati. 
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TEST DI INGRESSO 

 
 Lingua FRANCESE 
 

 Lingua INGLESE 
 

 Lingua SPAGNOLA 
 

 Lingua TEDESCA 
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PROVA DI INGRESSO 
 

FRANCESE 
 

CLASSI PRIME 
 

OBIETTIVI 
 

• Accertamento delle conoscenze linguistiche di base possedute attraverso somministrazione di tests: 
scelta multipla, esercizi di completamento, di traduzioni, di correzione 
• Accertamento delle conoscenze di civiltà relative alla Francia e ai Paesi Francofoni 
• Individuazione dei livelli di omogeneità 
• Rilevazione di eventuali punti critici 
• Acquisizione di elementi per la programmazione individuale 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

• Livello di conoscenze lessicali . 
• Livello di conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche  
• Livello di conoscenza della cultura e della civiltà straniera 
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PROVA DI INGRESSO 
 

INGLESE 
 

CLASSI PRIME 
 

1. Accertamento pre-requisiti (conoscenze lessicali e grammaticali di base) 

2. Individuazione livello di partenza 

3. Formazione gruppi di composizione forte-debole all’interno di ciascuna classe 

 
 
 

 

NB 
Il test del Liceo Linguistico prevede due esercizi di scrittura aggiuntivi rispetto al Liceo delle Scienze 
Umane e all’opz.Economico-Sociale 
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Entry test (classi prime del Liceo Linguistico) 

a.s.2015-16 

 

READING AND WRITING - PART 2  

Scrivi in ciascuno spazio vuoto la lettera corrispondente alla parola esatta. 

 
READING AND WRITING - PART 3.1 

Completa le cinque conversazioni scegliendo la lettera esatta. 

 
READING AND WRITING - PART 3.2 

Completa la conversazione telefonica scrivendo sugli spazi la lettera corrispondente esatta. 
Attenzione: le opzioni date sono in numero maggiore di quelle richieste. 
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READING AND WRITING - PART 4 

Leggi l’articolo su questa giovane nuotatrice e decidi se le frasi 21-27 sono corrette o sbagliate. Scrivi 

nello spazio corrispondente A se ritieni che le frasi siano corrette 

    B  se ritieni che le frasi siano non corrette 

    C se ritieni che il testo non lo dica 
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READING AND WRITING - PART 5 

Leggi l’articolo su un circo e scrivi nello spazio la lettera corrispondente alla parola più adatta tra quelle 
date. 
 
 



 11 

 
 
 

 
 

 

READING AND WRITING - PART 6 

Leggi la descrizione di alcune parole che appartengono all’ambito del tempo libero e cerca di individuare 
di che parole si tratta. La prima lettera viene data. In ogni spazio va inserita una lettera. 
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READING AND WRITING - PART 7 

Completa  il messaggio di questa ragazza messicana con le parole adatte in base alle tue conoscenze. 

 
 

 

 

ALUNNO _______________________ CLASSE ________ DATA _______________ 
 
 
 
 
 

 

is 
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Entry test (classi prime del Liceo Sc.Umane + opzione Ec.Soc.) 

 a.s.2015-16 Alunno/a _____________________ Sezione ______ Data __________ 

 

READING AND WRITING - PART 2  

Scrivi in ciascuno spazio vuoto la lettera corrispondente alla parola esatta. 

 
READING AND WRITING - PART 3.1 

Completa le cinque conversazioni scegliendo la lettera esatta. 
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READING AND WRITING - PART 3.2 

Completa la conversazione telefonica scrivendo sugli spazi la lettera corrispondente esatta. 
Attenzione: le opzioni date sono in numero maggiore di quelle richieste. 
 

 

 

READING AND WRITING - PART 3.3 

Scrivi una breve presentazione di te stesso/a inserendo tutti gli elementi che sei in grado di riferire.  
My name is  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
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READING AND WRITING - PART 4 

Leggi l’articolo su questa giovane nuotatrice e decidi se le frasi 21-27 sono corrette o sbagliate. Scrivi 

nello spazio corrispondente A se ritieni che le frasi siano corrette 

    B  se ritieni che le frasi siano non corrette 

    C se ritieni che il testo non lo dica 
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READING AND WRITING - PART 5 

Leggi l’articolo su un circo e scrivi nello spazio la lettera corrispondente alla parola più adatta tra quelle 
date. 
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PROVA DI INGRESSO 
 

SPAGNOLO 
 

CLASSI PRIME 
 
Obiettivi 
 

 Accertamento delle possibili conoscenze linguistiche di base possedute attraverso 
somministrazione di test: vero/falso, scelta multipla, esercizi di completamento 

 Accertamento delle conoscenze di civiltà relative alla Spagna e ai Paesi ispanofoni (Cile, 
Messico, …) 

 Individuazione dei livelli di omogeneità o eterogeneità 

 Acquisizione di componenti per la programmazione potenziali moduli individuali 

 
 

Parametri di valutazione 

 
 Livello di conoscenze morfo-lessicali  

 Livello di conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche 

 Livello di conoscenza della cultura e della civiltà straniera  

 
 
Attività e strumenti di accertamento dei prerequisiti 
 
Questionario sulle esperienze linguistiche pregresse  
Questionario sulle motivazioni e aspettative 
Questionario per stabilire un primo contatto con la lingua e la civiltà spagnola 
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Liceo Linguistico “San Benedetto” – Conversano (Ba) – a.s.  

 
Test informativo di lingua e civiltá spagnola  

 
 
Alunno:  ……………………………………………          Classe: ……… 
 
 
 

1. Ti piace la lingua spagnola? Perché? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Sei stato in Spagna? Se ancora non ci sei stato, ti piacerebbe visitarla?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

3. Conosci qualcosa della cultura spagnola? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Sai qual è la forma di governo che vige in Spagna? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. Conosci personaggi quali Dalí o Picasso? Chi sono? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Ascolti musica spagnola? Quale genere preferisci? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 19 

 
 

7. Hai già studiato lo spagnolo? Dove e quando? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Conosci parole o termini in lingua spagnola? Quali? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

9. Quante altre lingue straniere conosci? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

10. Proponi al docente idee o curiosità su cui ti piacerebbe avere delucidazioni o segnala 
tematiche a cui sei interessato che vorresti approfondire o studiare. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROVA DI INGRESSO 
 

TEDESCO 
 

CLASSI PRIME 
 
 
 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – TEDESCO 
 

TEST INFORMATIVO  
 
 
 
 

Alunno________________________     cl.________ data_______ 

 
 
A. Esperienze linguistiche/motivazione 

 
 
1   Hai già studiato il tedesco prima?  sì □                      no□ 
Se sì quando o come? 
□  Alle elementari      □  Privatamente con un professore 
□  Alle medie       □  Ascoltando delle audiocassette 
□  Al’estero       □  ……………………………………. 
 
 
2 Come pensi che sarà, o come è stato per te, studiare il tedesco? 
□  Come studiare una qualsiasi altra lingua straniera    □  impegnativo 
□  Molto difficile    □  facile 
□  Non saprei 
  
 
3       Indicata perché è importante per te, imparare il tedesco? 
□ Perché voglio conoscere la Germania e la cultura deii Paesi in cui si parla questa lingua 
□  Perché facciamo parte della EU 
□  Perché si trova più facilmente lavoro se si conosce questa lingua 
□  Perché nella mia famiglia c’è chi parla tedesco 
□  Perché è assolutamente necessario conoscere le lingue 
□  Altro… 
 
4    Quali lingue conosci/sai parlare? 
□  Italiano       □  Italiano e francese 
□  Italiano e dialetto   □  Italiano e spagnolo 
□  Altro 
 
5  E i tuoi genitori? 
padre       madre  
□  Italiano       □  Italiano 
□  Italiano e dialetto                                          □  Italiano e dialetto 
□  Italiano e un’altra lingua (quale?)………………….  □  Italiano e un’altra lingua (quale?)……….. 
  
 
6   Sei già stato all’estero?                  sì □                      no□ 
 
 
7   Per quale motivo ci sei andato? 
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□   Vacanza con i genitori                 □  Vacanza con altri 
□   Motivi di lavoro dei miei genitori    □  Motivi di studio 
 
 

 
B. Conoscenze 
 
 
1. Se sei stato in un paese di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera), che cosa ti ha colpito di più? 

 

 

 

2. Conosci qualche famoso personaggio tedesco di oggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda, della 

politica? Quale?   

 
 
 
 
 

3. Quali parole tedesche conosci? (prova a scriverle come riesci) 

 

 

 

4. Quali marchi di prodotti tedeschi ti vengono in mente? (per esempio Volkswagen…)  

 
 
 
 
 
5.Conosci alcune specialità culinarie tedesche? Quali? 

 

 

 

6. Segnala ai docenti curiosità e tematiche a cui sei interessato e che vorresti trattare o approfondire 

      

 

B. 1. Test a scelta multipla    
 

1     La Germania è      6  In che anno è caduto il muro di Berlino?   
□  una repubblica       □  1890 
□  una monarchia       □  1990 
□  un principato       □  1989 
 

2    Qual è la capitale della Germania?    7  Quale tra i seguenti gruppi musicali è 
             tedesco? 
□  Amburgo       □  Ramstein 
□  Monaco       □  Finley 
□  Berlino       □  OneDirection 
 

3   Da quale lingua deriva il tedesco?    8  Qual è il fiume che divide la Germania   
                                     dalla  Francia? 

□  Dall’antico germanico      □  Il Danubio 
□  Dal celtico       □  Il Reno 
□  Dal latino       □  L’Oder 



 22 

 

4   Quale di queste tre specialità culinarie è tedesca?  9   In quale città tedesca si festeggia  
       l’Oktoberfest? 
□  La paella       □  Monaco di Baviera   
□  Il Kebab       □  Stoccarda 
□  Il Bratwurst       □  Francoforte 
        

5  Siemens è la marca tedesca anche di    10 Ha/hanno scritto le più famose fiabe per   
 bambini 
□  un vino       □  Walt Disney     

□  abbigliamento sportivo       □  I fratelli Grimm     
□  un cellulare       □  I fratelli Karamazoff    

              
                                                                                           Risultato ______/10    
   

Esito test a scelta multipla: 
 

Più di sette risposte esatte  Conosci già parecchie cose sulla Germania. Hai voglia di scoprire nuove culture e nuovi 

Paesi: continua così! 
 
Fra cinque e sette risposte esatte   Ti difendi abbastanza bene, ma dovrai approfondire le tue conoscenze. 
 
 
Meno di cinque risposte esatte    Hai ancora molte cose da scoprire. Sii più curioso/a e aperto/a sul mondo! 
 

TEST SU PREREQUISITI IN L1 
 

1. Indica il soggetto di ogni frase:  

A. Monaco si svolge ogni anno l’Oktoberfest.  ____________ 

B.  I tedeschi amano l’Italia.    ____________ 

C. Dove sei stato in vacanza?    ____________ 

D. Sono suoi amici, ma non lo hanno invitato  ____________  __________ 

E. La camera l’ha già pulita la cameriera  ____________ 

 

2. Sottolinea, se c’è, un complementooggetto nelle seguenti frasi: 

A.  I tedeschi bevono volentieri birra. 

B.           Luigi è diventato capitano. 

C. Ho visto un bel film 

D.  Chi hai avvertito? 

E. Quell’uomo è un famoso tennista. 

 
3.  Sottolinea il complemento di termine nelle seguenti frasi: 

A. Devo scrivere una lettera al mio amico Klaus. 

B.  A mia nonna regalo un libro. 

C.  Quando mi mostri la tua nuova bicicletta? 

 
4. Sottolinea i complementi di moto nelle seguenti frasi  e indica se si tratta di moto a/verso luogo (V),  stato in 

luogo (S) o provenienza da luogo (P): 

A. L’insegnante va spesso in Germania per aggiornarsi.  V S P 

B. Mi piace venire a scuola a piedi.    V S P 

C. A Verona vivono molti tedeschi.    V S P 
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D. Vengono dalla Francia     V S P 

 
5. Sottolinea i verbi nelle seguenti frasi: 

A. Luca è disoccupato e cerca lavoro. 

B. A me piace imparare le lingue straniere. 

C. Cerca di studiare bene il tedesco. 

 

6. Scrivi 4 aggettivi qualificativi:  

_______________ _______________ _______________ _______________ 

7. Scrivi 4 aggettivi possessivi:  

_______________ _______________ ________________ _______________ 

 

8. Indica la funzione che la parola sottolineata ha nella frase: avverbio (A), preposizione (P): 

A. La zia abita di sopra.    A P 

B. Il gatto sale sopra l’albero.   A P 

C. Dopo, non ci sarà più tempo.   A P 

D. L’ho messo dietro l’armadio.   A P 

E. Non posso stare dietro, non vedo niente.  A P 

 

9. Nelle frasi che seguono non sai come tradurre le parole sottolineate: che cosa cerchi sul dizionario? 

A. Quella scenetta  a teatro era molto comica.   _________________________ 

B. Prigionieri di guerra sono stati  liberati ieri in Ucraina. _________________________ 

C. Come ti chiami?      _________________________ 

D. I germani reali hanno colori stupendi.   _________________________  

E. La scarpata era ripidissima.    _________________________  
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