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FINALITA’  
 

L’insegnamento della lingua straniera si pone l’obiettivo di: 

 

- contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, 

sociale e culturale; 

- sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse dalla propria; 

- sviluppare la comprensione interculturale; 

- favorire la presa di coscienza da parte degli alunni del percorso di apprendimento a loro più 

idoneo e dei diversi stili cognitivi affinché  i discenti possano mettere in atto le strategie più 

efficaci per costruire il loro sapere e il loro saper fare;   

- favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici integrando il  più possibile questo lavoro 

con quello degli altri colleghi nella prospettiva di una più  ampia “educazione linguistica”.  

 

Tramite l’insegnamento delle Lingue Straniere lo studente dovrebbe essere in grado di 

- esprimere meglio se stesso e il proprio mondo; 

- interagire in modo più efficace con gli altri; 

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 
studio; 

- sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

- accedere ad un mondo più vasto di conoscenze ed esperienze necessarie per affrontare gli studi 

universitari e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Nella programmazione si è tenuto conto del fatto che il Primo Biennio è finalizzato all’iniziale 

approfondimento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità ed una prima maturazione delle 

competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema  secondario di secondo grado, nonché 

all’assolvimento dell’obbligo dell’ istruzione. Di seguito si riportano le competenze trasversali e le 

competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DI CITTADINANZA TRASVERSALI DA CONSEGUIRE A CONCLUSIONE       
DELL’  OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

 
 

                               Indicatori 

1. Imparare a imparare  
  
2. Progettare  

Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
utilizzare un proprio metodo di studio e di 
lavoro 
 
Elaborare e realizzare attività seguendo la logica 
della progettazione  

 
 3. Comunicare  
  
4. Collaborare/partecipare  
  
5. Agire in modo autonomo e responsabile  

Comprendere e rappresentare testi e messaggi di 
genere e di complessità diversi, formulati con 
linguaggi e supporti diversi.  
 
Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive.  

 
 6. Risolvere problemi  
  
7. Individuare collegamenti e relazioni  
  
8. Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

Comprendere, interpretare ed intervenire in 
modo personale negli eventi del mondo 
 
Costruire conoscenze significative e dotate di 
senso 
 
Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 
dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lingue straniere   primo biennio 

Competenze Conoscenze  Abilità 

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

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici e paralinguistici 
della interazione e della 
produzione orale ( descrivere, 
narrare ) in relazione al contesto 
e agli interlocutori.   

Interagire in conversazioni 
brevi e chiare su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità.  

Strutture grammaticali di base 
della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e intonazione 
della frase, ortografia e 
punteggiatura.   
  
Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici e chiari, 
scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità 

Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, 
su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità.  
  
Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, 
per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o 
familiare.  

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  

Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti 
di vita quotidiana, sociale o 
d’attualità e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; 
varietà di registro.  

Utilizzare i dizionari 
monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali.  

 
 
 
 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Nell’ambito della produzione 
scritta, riferita a testi brevi, 
semplici e coerenti, 
caratteristiche delle diverse 
tipologie (lettere informali, 
descrizioni, narrazioni, ecc.) 
strutture sintattiche e lessico 
appropriato ai contesti.   

Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale, sociale o all’attualità.  
 Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte 
lessicali e sintattiche. 
Riconoscere gli aspetti 
strutturali della lingua utilizzata 
in testi comunicativi nella 
forma scritta, orale e 
multimediale.  

                                        
 
 
 
 
 



  COMPETENZE  TRASVERSALI  E GENERALI  

  

                                              SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel  secondo biennio e nel quinto anno, l’asse  dei  linguaggi  si  caratterizza  per l’integrazione tra 
le tradizioni culturali italiane e straniere, per una più puntuale attenzione ai  linguaggi  della  scienza  
e  della  tecnologia  e  per  l’utilizzo  di  una  pluralità  di   stili comunicativi in contesti di vita, di 
studio e di lavoro.   Nel quinto anno, in particolare, vengono sviluppate le competenze comunicative 
in situazioni professionali relative ai settori di indirizzo e vengono approfondite le possibili 
integrazioni tra i vari linguaggi e i contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte 
di studio e di lavoro.  Di seguito si riportano le competenze chiave  ed  i risultati di apprendimento 
espressi in termini di competenza. 
 

                COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)   
  

Comunicazione nella madrelingua Capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali.  

Comunicazione in lingue straniere  Capacità di  mediare e comprendere in un 
contesto interculturale. Il livello di padronanza 
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere;  

Competenza matematica e le competenze di base 
in campo scientifico e tecnologico 

La competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le 
competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che 
spiegano il mondo naturale. Tali competenze 
comportano la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino 

 
Competenza digitale 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI); la competenza richiede 
quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

Imparare ad imparare Capacità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento sia a 
livello individuale che in gruppo, a seconda 
delle proprie necessità, con consapevolezza di 
metodi e opportunità;  



Competenze sociali e civiche Si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le 
maniere nei diversi ambienti in cui le persone 
agiscono. La competenza civica e in particolare 
la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza 
e diritti civili) dota le persone degli strumenti 
per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica;  

Senso di iniziativa e di imprenditorialità  Saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano 
la creatività, l'innovazione e l'assunzione di 
rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui 
lavora ed è in grado di cogliere le opportunità 
che gli si offrono. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il 
buon governo; 

Consapevolezza ed espressione culturali  Essere consapevoli dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

 
In merito al raccordo tra le discipline dell’area generale e delle aree di indirizzo così recitano le 

Linee Guida: Le competenze linguistico- comunicative (Lingua e letteratura italiana, Lingua 

inglese), comuni a tutti gli indirizzi,   

• consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze 

comunicative;  ù 

• favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  sono strumenti indispensabili 

per interagire nei contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per 

acquisire capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per risolvere 

problemi, per proporre soluzioni, per sviluppare capacità direttive e di coordinamento 

e per valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei processi 

economici e produttivi; 

• costituiscono, inoltre, un utile raccordo con le competenze generali comuni a tutti i 

percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli studenti nelle loro scelte future.   

  
 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ESPRESSI IN TERMINI DI COMPETENZA 

                                             

                                      LINGUE STRANIERE SECONDO BIENNIO  

  

Competenze  Conoscenze  Abilità 



Padroneggiare la lingua inglese 
e, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER)    
   
  
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attivita comunicative con 
riferimento ai differenti contesti 

 
 
 
 
 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali  

 
 
 
 
 
 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working  piu appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento  

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici e paralinguistici 
della interazione e della 
produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori.  
  
Strategie compensative 
nell’interazione orale.  
  
Strutture morfosintattiche, 
ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo.  
  
  
  
  
  
  
Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali.  
  
Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali;  
fattori di coerenza e coesione 
del discorso.  
  
  
Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti 
di interesse generale, di studio o 
di lavoro; varietà espressive e di 
registro.  
  
  
Tecniche d’uso dei dizionari, 
anche settoriali, multimediali e 
in rete.  
  
  
  
Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e dei Paesi 
anglofoni.  
  

Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera 
personale, lo studio o il lavoro.  
  
 Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione 
orale.  
  
Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano.  
  
   
Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  
  
Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore 
di indirizzo.  
  
 Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi 
su tematiche note.  
  
  
Produrre brevi relazioni, sintesi 
e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato.  
  
Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto.  
  

 
QUINTO ANNO 

 

   



Competenze 

 

Conoscenze Abilità 

Padroneggiare la lingua inglese 
e, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER)    
  
  
  
  
  
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attivita comunicative con 
riferimento ai differenti contesti  
  
  

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali  

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working  piu appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento  

Organizzazione del discorso 
nelle principali tipologie 
testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali.  
  
  
  
Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, 
continui e non continui, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione 
in rete.  
  
Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di 
studio e di lavoro, anche 
formali.  
  
Strategie di comprensione di 
testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti 
socioculturali, in particolare il 
settore di indirizzo.  
  
Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie testuali e 
ai contesti d’uso, in particolare 
professionali.  
  
Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto.  
  
Lessico di settore codificato da 
organismi internazionali.  
  
 
Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e del linguaggio 
settoriale.   
Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare 
al settore d’indirizzo.  
  
Modalità e problemi basilari 
della traduzione di testi tecnici. 

Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su 
argomenti generali, di studio e 
di lavoro.  
  
Utilizzare strategie 
nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di 
contesto.  
  
Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro.  
  
Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  
  
Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  
  
Utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche 
tecnicoprofessionali, 
rispettando le costanti che le 
caratterizzano.  
  
Produrre, nella forma scritta e 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo.  
  
Utilizzare il lessico di settore, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata.  
  
Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa.  



  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attivita 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali  
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working piu appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento  
  
  
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale 

 
 
Di seguito vengono proposte le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali e le 
griglie relative alla valutazione delle competenze minime da raggiungere al termine dei diversi anni 
di studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE 

LINGUA STRANIERA 

 

 Voto  Voto 

Nessuna  1 - 2   

Frammentaria   3 - 4   

Superficiale  5   

Limitata all’essenziale  6   

Completa   7 - 8   

 
 
 
Comprensione scritta 

Completa ed approfondita  9 -10   

Scarse  1- 3   

Insufficienti  4   

Mediocri  5   

Sufficienti  6   

Discrete  7   

Buone  8   

Ottime   9   

 
 
Competenze linguistiche 
 
• Correttezza ortografica  
• Correttezza morfosintattica  
• Proprietà lessicale  
• Chiarezza espositiva  
 

Eccellenti  10   

Nessuna  1 - 2   

Frammentaria  3 – 4    

Superficiale  5   

Limitata all’essenziale  6   

Completa  7   

Completa e coordinata  7 - 8   

 
 
 
Conoscenza dei contenuti 

Completa, coordinata, 
approfondita   

9 – 10    

Assenti  1 -2   

Limitate   3 - 4   

Modeste  5   

Limitate all’essenziale  6   

Sicure e coerenti  7 - 8   

 
Capacità logiche, critiche, elaborative  
• Ampiezza e coerenza delle argomentazioni  
• Capacità di sintesi  
• Sviluppo critico e rielaborazione personale   
 
 Notevoli   9 - 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE    VERIFICHE ORALI 

LINGUA STRANIERA 

 

 Voto Voto 

Nessuna  1 - 2   

Frammentaria   3 - 4   

Superficiale  5   

Limitata all’essenziale  6   

Completa   7 - 8   

 
 
Comprensione orale  

Completa ed approfondita  9 -10   

Scarse  1- 3   

Insufficienti  4   

Mediocri  5   

Sufficienti  6   

Discrete  7   

Buone  8   

Ottime   9   

 
 
Competenze linguistiche 
 
• Correttezza morfosintattica  
• Proprietà lessicale  
• Padronanza della fonologia  
• Chiarezza espositiva  
 

Eccellenti  10   

Nessuna  1 - 2   

Frammentaria  3 – 4    

Superficiale  5   

Limitata all’essenziale  6   

Completa  7   

Completa e coordinata  7 - 8   

 
 
 
Conoscenza dei contenuti 

Completa, coordinata, 
approfondita  

9 – 10    

Assenti  1 -2   

Limitate   3 - 4   

Frammentarie  5   

Presenti se sollecitate  6  

Costantemente presenti  7 - 8   

 
Capacità logiche, critiche, elaborative  

Notevoli   9 - 10   

 

Lingua Straniera: Livelli di Competenza A1 QCER per le Lingue – Primo biennio  

Livello base 

non 

raggiunto 
 
 

• Non riesce a comprendere e utilizzare neppure espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

• Non sa presentare se stesso/a e altri ed non è assolutamente in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 
cose che possiede). 

• Non è in grado di interagire neppure in modo semplice e neppure nel caso in cui 



3-4/10 l’interlocutore parli lentamente, chiaramente e sia disposto a collaborare 

• Non è in grado di scrivere neppure una serie di semplici espressioni, brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati. 
 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialment
e  
 
 

5/10 

• Riesce con qualche difficoltà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

• Sa presentare se stesso/a e altri con qualche esitazione ed è in grado di porre con qualche 
difficoltà domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 
persone che conosce, le cose che possiede). 

• È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente, chiaramente 
e sia disposto a collaborare 

• È in grado di scrivere in modo non sempre appropriato una serie di semplici espressioni, brevi 
e semplici appunti relativi a bisogni immediati. 

Livello base  
 
 

6/10 

• Riesce sufficientemente a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

• Sa presentare sufficientemente se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 
cose che possiede). 

• È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente, chiaramente 
e sia disposto a collaborare. 

• È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni, brevi e semplici appunti relativi a 
bisogni immediati con solo qualche imprecisione. 

Livello 

intermedio  
 

7/10 

8/10 

• Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto con una certa sicurezza. 

• Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede) con una 
certa sicurezza.  

• È in grado di interagire con una certa sicurezza in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente, chiaramente e sia disposto a collaborare. 

• È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni, brevi e semplici appunti relativi a 
bisogni immediati in modo per lo più corretto. 

Livello 

avanzato  
 
 

9/10 

10/10 

• Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto con molta sicurezza. 

• Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede) con 
molta sicurezza. 

• È in grado di interagire con molta sicurezza in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente, chiaramente e sia disposto a collaborare 

• È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni, brevi e semplici appunti relativi a 
bisogni immediati senza incertezze. 

 
 

Lingua Straniera: Livelli di Competenza A2 QCER per le Lingue – Primo biennio  

Livello base 

non 

raggiunto 
 
 

3-4/10 

• Non riesce a comprendere neppure frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro).  

• Non riesce a comunicare neppure in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

• Non riesce a descrivere neppure in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

• Non è in grado di scrivere neppure una serie di semplici espressioni e frasi, né brevi e 
semplici appunti relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, né lettere e 
messaggi informali. 

Livello base 
raggiunto 

• Riesce a comprendere con qualche difficoltà frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 



parzialment
e  
 
 

5/10 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

• Riesce a comunicare con qualche difficoltà in attività semplici e di routine che richiedono solo 
uno   scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

• Riesce a descrivere in modo frammentario in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati   

• È in grado di scrivere in modo non sempre appropriato una serie di semplici espressioni e 
frasi, brevi e semplici appunti relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, 
lettere e messaggi informali 

Livello base  
 
 

6/10 

• Riesce sufficientemente a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 

• Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

• Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

• È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi, brevi e semplici appunti relativi 
a bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali 

Livello 

intermedio  
 

7/10 

8/10 

• Riesce discretamente a comprendere con sicurezza frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

• Riesce discretamente a comunicare con sicurezza in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

• Riesce a descrivere con una certa sicurezza in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

• È in grado di scrivere brevi testi chiari e nel complesso articolati, espressioni e frasi, appunti 
relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali. 

Livello 

avanzato  
 
 

9/10 

10/10 

• Riesce a comprendere con molta sicurezza frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro).   

• Riesce a comunicare con molta sicurezza in attività semplici e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

• Riesce a descrivere con molta sicurezza in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati   

• È in grado di scrivere brevi testi chiari, articolati e coerenti, espressioni e frasi, appunti relativi 
a bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali 

 

Lingua Straniera: Livelli di Competenza B1 QCER per le Lingue – Primo biennio/ Secondo 

Biennio 

Livello base 

non 

raggiunto 
 
 

3-4/10 

• Non è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

• Non è in grado di cavarsela in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione 
dove si parla la lingua in questione. 

• Non sa produrre neppure testi semplici su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse 

• Non è in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 

• Non è in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica 
Livello base 
raggiunto 

parzialment
e  
 
 

5/10 

• È in grado di comprendere parzialmente i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

• Se la cava con difficoltà in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. 

• Sa produrre con errori talora numerosi testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

• È in grado di descrivere in modo frammentario esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

• È in grado di esprimersi con qualche difficoltà nel proprio settore di specializzazione linguistica 



e non sempre con scioltezza all’orale e allo scritto 
Livello base  

 
 

6/10 

• È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

• Se la cava in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 
lingua in questione 

• Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse.   

• È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

•  

Livello 

intermedio  
 

7/10 

8/10 

• È in grado di comprendere in modo completo i punti di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc… 

• Se la cava con una certa sicurezza in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in questione 

• Sa produrre testi chiari e nel complesso ben strutturati su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

• È in grado di descrivere con una certa sicurezza esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con una certa 
scioltezza all’orale e allo scritto. 

Livello 

avanzato  
 

9/10 

10/10 

• È in grado di comprendere in modo completo i punti di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

• Se la cava con estrema sicurezza in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in questione. 

• Sa produrre testi coerenti, articolati e ben strutturati su argomenti che gli siano familiari o siano 
di suo interesse. 

• È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
coerentemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con disinvoltura 
all’orale e allo scritto. 

 

 

Lingua Straniera: Livelli di Competenza B2 QCER per le Lingue –Secondo Biennio-Quinto 

Anno 

Livello base 

non 

raggiunto 
 
 

3-4/10 

• Non è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti 
sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 

• Non è in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

• Non sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

• Non è in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica all’orale e allo 
scritto 

Livello base 
raggiunto 

parzialment
e  
 
 

5/10 

• È in grado di comprendere parzialmente le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 

• Non è sempre in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità 

• Sa produrre testi talora poco chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 

• Non è sempre in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con 
relativa scioltezza all’orale e allo scritto. 

Livello base  
 
 

6/10 

• È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 

• È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità 

• Sa produrre testi per lo più chiari e articolati su una certa gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 



• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

Livello 

intermedio  
 

7/10 

8/10 

• È in grado di comprendere con una certa sicurezza le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione 

• È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione 

• Sa produrre testi chiari, articolati e coerenti su una certa gamma di argomenti e esprimere con 
una certa sicurezza un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni 

• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con una certa 
scioltezza all’orale e allo scritto. 
 
 
 

Livello 

avanzato  
 
 

9/10 

10/10 

• È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 

• È in grado di interagire con molta scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione 

• Sa produrre testi chiari, articolati, coerenti e molto scorrevoli su una certa gamma di argomenti 
e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni 

• È in grado di esprimersi nel proprio settore di specializzazione linguistica con disinvoltura 
all’orale e allo scritto 

 
 

CONTENUTI 

 
Relativamente ai contenuti si rimanda alle programmazioni disciplinari individuali. 
 
 
 
Sottoscrivono il presente documento i seguenti docenti 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 


