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IISS G.B. VICO - LATERZA (TA)  CURRICOLO BIENNIO 1o  e  2o anno      
FONTI NORMATIVE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.05.2018 

Competenze Obbligo di Istruzione DM n. 139 del 22.08.2007  
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Competenze comuni regolamenti Licei _ DPR n. 89  del 15 marzo 2010   
Decreto Ministeriale n. 211_ 7 ottobre 2010 (Indicazioni Nazionali per i Licei) 

COMPETENZA EUROPEA   Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica 
ASSE  CULTURALE ASSE DEI LINGUAGGI 
DISCIPLINA LINGUA STRANIERA  
 

 
COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

    
     
 

o Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

 
 

 
     
 
 

 

 Comprendere i punti principali di messaggio e 
      annunci semplici e chiari su argomenti di interesse   

personale, quotidiano, sociale o professionale 
 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 

estensione di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed 
eventi, relativi all’ambito personale e sociale  

 Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 
di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro 
in contesti multiculturali 

 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 
sociale e professionale 

 Uso del dizionario monolingue o bilingue  
 Regole grammaticali fondamentali 
 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune  
 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 
      lettera informale 
 Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 
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o Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

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

tecnologie digitali 
 

 Principali componenti strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo  
 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 
 Uso essenziale della comunicazione telematica 
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IISS VICO_ LATERZA (TA)   CURRICOLO TRIENNIO 3o  e  4o Anno  /   5o Anno   
   

   

INDIRIZZI  SCIENTIFICO TRADIZIONALE / SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE / SCIENZE UMANE / SCIENZE UMANE 
OPZIONE SOCIO ECONOMICO / ARTISTICO OPZIONE DESIGN 

   

FONTI  NORMATIVE  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.05.2018 
Competenze Obbligo di Istruzione DM n. 139 del 22.08.2007  
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 
Competenze comuni regolamenti Licei _ DPR n. 89  del 15 marzo 2010 e relativi Allegati ( A - profilo culturale, educativo 
e professionale  /  - B C D E F G - piani di studio dei sei licei e tabelle di confluenza) 
Decreto Ministeriale n. 211_ 7 ottobre 2010 e relativi Allegati (- A - nota introduttiva    - B C D E F G - Indicazioni Nazionali 
relative a ciascun liceo ) 

   

COMPETENZE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica / Competenza matematica e competenza in  
scienze, tecnologie e ingegneria  / Competenza digitale / Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare / Competenza in materia di cittadinanza /  Competenza imprenditoriale / Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA   

 Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e responsabile 
/ Imparare ad imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / Individuare collegamenti e relazioni 

   

DISCIPLINE COMUNI    Lingua e letteratura Italiana / Lingua e letteratura Inglese / Matematica / Fisica / Storia / Filosofia / IRC / Scienze 
Motorie e sportive 

   

DISCIPLINE INDIRIZZO SCIENTIFICO   Latino / Scienze naturali / Disegno e storia dell’arte  
   

DISCIPLINE INDIRIZZO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE 

 Informatica / Scienze naturali / Disegno e storia dell’arte 

   

DISCIPLINE INDIRIZZO SCIENZE 
UMANE 

 Latino / Scienze naturali / Scienze umane / Storia dell’arte 

   

DISCIPLINE INDIRIZZO SCIENZE 
UMANE OPZIONE SOCIO-ECONOMICO 

 Francese / Diritto / Scienze umane / Storia dell’arte 

   

DISCIPLINE ARTISTICO  Chimica / Laboratorio Design / Discipline progettuali Design / Storia dell’arte 
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DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE /FRANCESE)  

PROFILO  
IN USCITA 

 Aver acquisito, in una o più lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2  del Quadro 
Comune Europeo di riferimento 

COMPETENZE   Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in una 
prospettiva interculturale 

 Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
 Produrre oggetti multimediali 

  

 

2° Biennio 5° Anno 

Abilità  Conoscenze Abilità  Conoscenze 

 Utilizzare le funzioni linguistiche 
comunicative riferite al livello B1 del 
quadro comune di riferimento europeo 
delle lingue  

 Comprendere in modo globale e 
dettagliato messaggi orali e scritti di 
varia tipologia  

 Ricercare e comprendere informazioni 
all’ interno di testi scritti e orali di diverso 
interesse sociale culturale e 
professionale 

 Produrre varie tipologie di testi orali e 
scritti di diverso interesse sociale 
culturale e professionale 

 Utilizzare i supporti multimediali per 
l’apprendimento delle lingue  

 Grammatica della frase e del testo  
 Registri comunicativi formali ed 

informali 
 Lessico coerente con i testi ascoltati 
 Modalità di uso del dizionario 

monolingue o bilingue  
 Testi fondamentali della tradizione 

della letteratura e della cultura dei 
paesi di riferimento 

 Storia della letteratura dalle origini al 
Romanticismo  

 Struttura di un testo scritto formale ed 
informale 

 
  
 

 Utilizzare le funzioni linguistiche 
comunicative riferite al livello B1/B2 
del quadro comune di riferimento 
europeo delle lingue  

 Comprendere e commentare testi 
scritti e orali in una prospettiva 
interculturale  

 Produrre testi orali e scritti di varia 
tipologia e complessità su tematiche 
riguardanti la sfera personale e  
culturale utilizzando anche strumenti 
multimediali 

 

 Struttura del testo:meccanismi di 
coesione e coerenza;  modalità di 
organizzazione dei diversi generi testuali  

 Grammatica del testo e strutture 
grammaticali 

 Lessico coerente con gli argomenti 
specifici  trattati 

 Modalità di uso del dizionario monolingue 
o bilingue  

 Testi fondamentali della tradizione e della 
cultura dei paesi di riferimento 

 Storia della letteratura dall’800 all’epoca 
contemporanea 

 Modalità di scrittura a secondo degli 
argomenti e del target di riferimento 
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LIBRI DI TESTO 
 

Libri di testo in adozione: 
Classe Prima :  Francese Canulli, Barthas, Synergies vol.1, Minerva Italica.  
                         Inglese: Gateway to success b1+build up Mcmillan education . Autore : David Spencer 
Classe Seconda: Francese Canulli, Barthas, Synergies vol.2, Minerva Ita.  
                           Inglese:. AA.VV.; Focus Now 2, Pearson 
Classe Terza: Francese: J. Doveri PARCOURS  Europass   
                      Inglese: PERFORMER SHAPING IDEAS , volume 1 From the Origins to the Romantic Age 
                      Autore: Marina Spiazzi; Marina Tavella ;Margaret Layton                                      
                      Gateway to success B2+ready for the exam Mcmillan education  (consigliato)    
Classe Quarta:  Francese: J. Doveri PARCOURS  Europass   
                         Inglese: M.Spiazzi, M.Tavella , M.Layton   Performer Heritage Blu, Zanichelli, vol U. 
                                            
Classe Quinta: Francese: J. Doveri PARCOURS  Europass   
                        Inglese: M.Spiazzi, M.Tavella , M.Layton   Performer Heritage Blu, Zanichelli, vol U. 
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VERIFICHE 
La verifica sarà sistematica e continua, alla fine di ogni attività didattica e consisterà in prove di tipo soggettivo e oggettivo. Per la comprensione e la 
produzione orale si ricorrerà a verifiche collettive e individuali: Per la comprensione e produzione scritta si utilizzeranno prove strutturate e semi 
strutturate. Si effettueranno almeno due prove scritte e due prove orali a quadrimestre.. 

VALUTAZIONE 
Alla valutazione viene attribuito un valore formativo, pertanto, alla fine di ogni verifica, usando metodi di trasparenza, verranno resi palesi i 
criteri di valutazione (vedi griglia di valutazione per le prove scritte e le prove orali allegata) e gli elementi che concorrono alla formulazione 
del giudizio: impegno, interesse e partecipazione. Gli alunni acquisiranno consapevolezza dei risultati conseguiti e saranno coinvolti in un 
processo di autovalutazione. 

ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 
Si proporrà alle classi di assistere a rappresentazioni in lingua, alla visione di film in lingua con dibattito, scoperta del territorio con visite guidate organizzate in 

lingua, eventuali stage e scambi linguistici. 
In base ai livelli individuali raggiunti il Dipartimento decide di offrire agli studenti la possibilità di una certificazione delle competenze linguistiche 
secondo i livelli indicati da Quadro Comune Europeo  di Riferimento per le Lingue (B1-B2) con gli Enti certificatori, (Cambridge) con  Progetti PON (se 

finanziati) o attraverso un Progetto Certificazioni Interno al PTOF della Scuola. 
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I.I.S.S. 'G. B. VICO' -  Laterza (TA) 
GRIGLIA di VALUTAZIONE delle PROVE SCRITTE e ORALI dell'ASSE  dei LINGUAGGI: LINGUE STRANIERE 

FRANCESE E INGLESE  
 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Competenze 
di asse 

Abilità 
 

Descrittori Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Più che 
sufficiente 

Buono Ottimo 

   Voto in decimi  1 - 3 4 - 5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 9 - 10 
 
Si rimanda 
alla Program- 
mazione di 
Dipartimento 
 

 
 
 Si rimanda 
alla Program- 
mazione di 
Dipartimento 
 

 
 
 Si rimanda 
alla Program- 
mazione di 
Dipartimento 
 

1. Uso della 
lingua  

- Correttezza 
grammaticale 
-Varietà 
lessicale 
- Pronuncia 

Gravi, 
frequenti e 
numerosi 
errori 
ortografici, 
morfo - 
sintattici , di 
punteggiatura, 
di pronuncia, 
lessicali  

Presenza di  
numerosi 
errori 
ortografici, 
morfo - 
sintattici , di 
punteggiatura, 
di pronuncia, 
lessicali 

Qualche errore 
ortografico, 
morfo - 
sintattico, di 
punteggiatura, di 
pronuncia, di 
lessico 

Qualche 
improprietà 
morfosintattica, 
di punteggiatura, 
di pronuncia , di 
lessico 

Sostanzialmente 
corretta la 
morfosintassi, la 
punteggiatura, la 
pronuncia, il 
lessico 

Corretta 
morfosintassi, 
punteggiatura, 
pronuncia, ricco e 
appropriato il 
lessico 

2. Conoscenze  Conoscenza 
dell'argomento  

Argomento  
nullo o scarso  

Conoscenze 
lacunose e/o 
frammentarie/
parziali 

Ha sufficienti 
conoscenze 
manualistiche   

Conoscenze 
manualistiche, 
corrette e 
tendenzialmente 
esaustive 

Conoscenze 
corrette ed 
esaustive  

Conoscenze 
corrette e 
approfondite,  ben 
collegate tra loro, 
attinte anche da 
ambiti 
pluridisciplinari  

3. Comprensione Rispondenza 
alle richieste  

Consegne in 
gran parte 
ignorate  per 
gli argomenti 
richiesti  

Consegne in 
parte disattese  
per gli 
argomenti 
richiesti   

Risponde 
sostanzialmente 
alle consegne  
per gli argomenti 
richiesti  

Risponde con 
ordine e in modo 
abbastanza 
puntuale  agli 
argomenti 
richiesti 

Risponde con 
completezza  agli 
argomenti 
richiesti  

Argomenta 
esaustivamente  
quanto richiesto  

4. Capacità 
logico -
espressive  

Articolazione, 
organicità  ed 
elaborazione 
personale 

Il testo manca 
di 
impostazione e 
di sviluppo 
coerente  

Il testo difetta 
in parte di 
organicità e 
coerenza 

Il testo è 
costruito 
linearmente pur 
con qualche 
difetto di 
coesione, la 
sintesi è 
essenziale  

Il testo è 
scorrevole, 
lineare con sintesi 
abbastanza 
articolate 

Il testo è  ben 
costruito ,  coeso 
e equilibrato in 
ogni sua parte. 
Presenta spunti 
di riflessione 
autonoma  

Il testo è   
sviluppato in 
modo organico, 
fluente, coerente, 
criticamente 
fondato  

 
Punteggi per la valutazione dei test a risposta chiusa: L'attribuzione del punteggio è strettamente connessa alle specifiche situazioni delle classi e alla natura delle domande. In linea di massima il punteggio potrebbe 
oscillare da 1 (per le risposte alle domande più semplici) a 3  (per le domande a risposta aperta).   Pertanto l'insegnante assegnerà convenzionalmente un punteggio massimo a ogni risposta della prova. Stabilito il punteggio 
massimo che assegnerebbe nella scala decimale che si usa a scuola, con una semplice proporzione è possibile determinare il punteggio della prova. 
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Certificazione delle Competenze al termine del 1° Biennio -  Lingue Straniere 
Livello B 1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEF) 
 
   

LIVELLO 
AVANZATO 

 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
LIVELLO 
BASE 

 
LETTURA 

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. 
 

   

PRODUZIONE 
SCRITTA 

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

   

 
ASCOLTO 

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, purchè il 
discorso sia relativamente lento e chiaro. 
 

   

 
PARLATO 

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. 
 

   

 
INTERAZIONE 

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). 
 

   

ASPETTI 
CULTURALI 

Comprende aspetti culturali inerenti alla vita quotidiana dei paesi di cui studia la 
lingua, in un'ottica comparativa e in modo tale da riconoscere e adeguarsi al contesto. 
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Certificazione delle Competenze al termine del Secondo Biennio e Quinto Anno -  Lingue 
Straniere 
Livello B 2  del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEF) 
 
   

LIVELLO 
AVANZATO 

 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
LIVELLO 
BASE 

 
LETTURA 

 
E' 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 

   

 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere 
un'opinione su un argomento, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
 

   

 
ASCOLTO 

 
E' in grado di comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal vivo o 
registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente 
nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e nel lavoro. 
 

   

 
PARLATO 

 
E' in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo 
opportunamente in evidenza gli aspetti gli aspetti significativi e sostenendoli con 
elementi supplementari ed esempi pertinenti. 

   

 
INTERAZIONE 

 
E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione 
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. 
 

   

ASPETTI 
CULTURALI 

Comprende aspetti culturali, inerenti alla vita quotidiana, del background sociale, 
storico letterario dei paesi di cui studia la lingua, in un0ottica comparativa e in modo 
tale da riconoscere, analizzare e adeguarsi al contesto 
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COMPETENZE MINIME 1^ BIENNIO 

 
LETTURA 

Riesce a capire semplici testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.  
 

PRODUZIONE SCRITTA Riesce a scrivere testi semplici e su argomenti a lui noti o di suo interesse. 

 
ASCOLTO 

Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari  

 
PARLATO 

Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni,, esperienze ed avvenimenti Riesce a 
narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le sue impressioni. 
 

 
INTERAZIONE 

Riesce ad  interagire in situazioni semplici di vita quotidiana. Riesce a partecipare 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). 
 

ASPETTI CULTURALI Comprende aspetti culturali inerenti la vita quotidiana dei paesi di cui studia la lingua, in 
un'ottica comparativa. 
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                                             COMPETENZE MINIME 2^ BIENNIO E 5^ ANNO 

 
LETTURA 

 
E' in grado di comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia astratti, 
nel proprio indirizzo di studi. 
 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Sa produrre testi chiari e su una gamma circoscritta di argomenti ed esprimere un'opinione su 
un argomento, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
 

 
ASCOLTO 

 
E' in grado di comprendere ciò che viene detto in lingua standard, dal vivo o registrato, su 
argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, nei rapporti 
sociali, nello studio e nel lavoro. 
 

 
PARLATO 

 
E' in grado di produrre descrizioni ed esposizioni, mettendo opportunamente in evidenza gli 
aspetti significativi. 

 
INTERAZIONE 

 
E' in grado di interagire con spontaneità, tanto che avvenga l'interazione con un parlante nativo. 
 

ASPETTI CULTURALI Comprende aspetti culturali, inerenti la vita quotidiana, del background sociale, storico 
letterario dei paesi di cui studia la lingua, in un’ottica comparativa e in modo tale da 
riconoscere, analizzare e adeguarsi al contesto. 

 


