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ATTIVITÀ STRATEGIE/STRUMENTI METODOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Lezione di tipo 

induttivo e/o deduttivo 

 

Ascolto e/o lettura di 

brani autentici in cui 

individuare le strutture 

da analizzare 

 

Lavori a coppie 

 

Esercizi di 

trasformazione 

 

Esercizi di traduzione 

per la 

contestualizzazione  

delle regole apprese 

 

Lezione di tipo induttivo e / o 

deduttivo 

 

Uso della grammatica appresa 

 

Uso di materiale video legato alle 

funzioni e alle strutture presentate 

 

Il libro di testo consigliato e i relativi 

sussidi didattici 

 

Materiale audio-visivo originale 

 

Fotocopie di materiale didattico 

selezionato 

 

CD-ROM contenente materiale in 

lingua originale 

 

LIM 

Lezione Frontale 

 

Lezione interattiva 

 

Lezione multimediale 

 

Coperative learning 

 

Pair work 

 

Problem solving 

Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione, scelta 

multipla, vero/falso, formulazione di domande, traduzione di brevi 

frasi) 

 

Verifiche orali 

 

Criteri di valutazione: 

 

Conoscenza dei contenuti 

 

Conoscenza ed applicazione delle strutture linguistiche 

 

L’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle 

attività in classe 

 

La regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti  

per casa, la responsabilità nei confronti dei propri materiali. 

 

I progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

Griglie di valutazione di dipartimento 



 

Dagli Assi culturali e dalle Competenze di cittadinanza 

Competenze Abilità Conoscenze 

L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi. 

 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-

mentativi indispensabili per gestire l'interazione co-

municativa verbale in vari contesti. 

 

L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

C1 Imparare ad imparare. 

 

C2 Progettare. 

 

C3 Comunicare. 

 

C4 Collaborare e partecipare. 

 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 

C6  Risolvere problemi. 

 

C7 Individuare collegamenti e relazioni. 

 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Comprendere i principali punti di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale e professionale. 

Ricercare informazioni all’interno di testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale e professionale. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 

relativi all’ambito personale, sociale e professionale. 

Usare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Interagire in conversazioni su temi di interesse 

personale, sociale e professionale. 

Scrivere o esporre brevi testi di interesse personale, 

sociale e professionale. 

Scrivere o esporre brevi testi su tematiche coerenti 

con i percorsi di studio. 

Utilizzare in modo adeguato i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere per interagire nei contesti 

sociali, di studio e professionali. 

Riconoscimento e corretta pronuncia dei fonemi di-

stintivi dell’inglese, di parole e frasi memorizzate di 

uso comune e nella lettura a voce alta. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica  relativi ad argomen-

ti di vita quotidiana: informazione personale, caratte-

re delle persone, la famiglia, la casa. 

 

Strutture  grammaticali di base descrivere e dare in-

formazioni personali. 

 

Semplici  modalità di scrittura quali appunto, e-mail, 

tabella, modulo. 

 

Uso  adeguato ed efficace del repertorio di funzioni 

comunicative apprese. 

 

Elementi socio-culturali relativi ai paesi in cui si par-

la la lingua inglese 



 

Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

Saper analizzare ed utilizzare 

le conoscenze acquisite per 

comprendere testi relativi al 

settore di indirizzo, attraverso 

l’uso di un lessico specifico. 

 

Saper eseguire esercizi di 

abbinamento, riempimento e 

completamento di griglie. 

 

Saper individuare le 

informazioni specifiche in un   

testo tecnico. 

 

Saper utilizzare i linguaggi 

specifici. 

 

Saper riassumere un breve 

testo rispettando le strutture 

sintattiche della lingua e le sue 

funzioni linguistiche. 

 

 

 

Arricchire il lessico con nuovi 

termini tecnici. 

 

Approfondire la comprensione 

e la conoscenza  della nuova 

terminologia tecnica acquisita. 

 

Argomenti  di Inglese Tecnico 

a scelta del Docente. 

Lettura globale, selettiva e 

analitica 

 

Lavori di gruppo 

 

Questionari 

 

Esercitazi

uzione 

Strategie di lettura silenziosa 

 

Riassunto guidato attraverso la 

scansione in sequenze e 

l’individuazione dei punti 

importanti 

 

Rielaborazione dei paragrafi, 

utilizzo di sinonimi e di linkers 

 

Verifica della comprensione 

 

Fotocopie 

 

Realia 

 

Registratore 

 

Libro di testo in adozione 
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Testo adottato: 

New On Charge - Towards New Challenges In Electricity, Electronics, 

Automation, IT And Telecommunications 

Autori: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity 

Petrini ed. 

 

Module 1 Language Content Unit 5/6 Tempi : Settembre- Ottobre – 

Novembre – Dicembre - Gennaio 

Electricity 

 

Unit 5: Measuring electricity 

 

 

Unit 6: Current and circuits 

Vocabulary: 

- electrical measures; 

- devices for measuring electricity; 

- adverbs of manner; 

- structure of a circuit; 

- types of circuit; 

- first aid; 

Grammar: 

- relative pronouns; 

- imperatives; 

- noun strings. 

Language skills: 

- reading for gist; 

- understanding a telephone order and 

finding the missing information; 

- Using imperatives to describe how to act 

in case of an electric shock; 

- giving advice with should/shouldn't. 

 

- Electrical measures; 

- Understanding units of measure; 

- Oscilloscopes and their uses. 

- DC and AC circuits 

- Danger! Electric shock! 

 

 

Module 2 Language Content Units 7/8 Tempi: Febbraio – Marzo – Aprile 

Generators, motors and 

batteries 

 

Vocabulary: 

– generators; 

– What is a generator? 

– The components of a generator; 



 

Unit 7: Generators and motors 

 

 

Unit 8: Batteries 

– components of a generator; 

– motors; 

– types of battery; 

Grammar: 

– the passive of modals and auxiliary 

verbs; 

– the present continuous, present 

perfect and past simple passive; 

Language skills: 

– Describing the structure of a 

generator, of a motor,of a battery; 

– reading for gist; 

– making comparisons (equality); 

– listening and taking notes; 

– completing a text with some missing 

information. 

– The components of a motor; 

– How a motor works; 

– The generation of current; 

– AC and DC motors: types and applications; 

– Types of battery; 

– Fuel cells: the clean option. 

 

Module 3 Language Content Unit 9 Tempi: Aprile- Maggio 

 

Renewable and non-renewable 

energy sources 

Vocabulary: 

– energy production; 

– renewable and non-renewable 

energy sources; 

– words linked to solar power, wind 

power, biomass, geothermal energy. 

Grammar: 

– Present tenses in time and condition 

clauses. 

Language skills: 

– Understanding the environmental 

impact of the various energy sources; 

– making comparisons between the 

– Electricity generation, transmission and distribution; 

– Energy production – which way forward? 

 



different types of energy sources; 

– talking about advantages and 

disadvantages of nuclear power. 

 

Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

Saper riassumere un breve 

testo rispettando le strutture 

sintattiche e le funzioni 

linguistiche. 

 

Saper riferire le informazioni 

apprese  organizzando in modo 

logico i contenuti. 

 

Saper riconoscere a grandi 

linee le principali differenze tra 

il mondo anglosassone e quello 

italiano. 

 

Saper utilizzare le conoscenze 

acquisite per comprendere e 

rispondere, con un lessico 

semplice ma appropriato, a 

domande inerenti alle letture 

presentate. 

 

Saper cogliere gli aspetti 

principali della realtà sociale, 

politica e civile del mondo 

anglosassone. 

Argomenti di Civiltà a scelta 

del Docente e concordati di 

volta in volta con la classe. 

 

Verranno fornite 

dall’insegnante fotocopie tratte 

da altri testi  o da Internet o 

verrà fornito materiale 

autentico. 

 

Module 1: Fun Time 

Unit 1: Festivals 

 

Module 2: The British Isles 

Unit 1: British geography; 

Unit 2: British countries; 

Unit 3: Ireland 

 

Module 3: Compare and 

contrast 

Unit 1:Political System 
 

Lettura  e comprensione di 

brani e di  materiali autentici 

 

Questionari 

 

Lavori di gruppo 

 

Discussioni guidate 

 

Strategie di lettura silenziosa 

 

Riassunto guidato attraverso la 

scansione in sequenze e 

l’individuazione dei punti 

importanti 

 

Rielaborazione dei paragrafi, 

utilizzo di sinonimi e di linkers 

 

Fotocopie 

 

Realia 

 

Video 

 

Confronti fra aspetti della 

civiltà inglese ed italiana 

 

Uso del dizionario bilingue e 

monolingue 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Griglie di valutazione  

Griglia di valutazione delle verifiche scritte  

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Aderenza alla traccia 

e/o comprensione del 
quesito 

Completa Adeguata Complessivamente 

adeguata e corretta 

Superficiale, incompleta e/o 

scarsa o nulla 

4 3 3 2 

Sviluppo dei contenuti, 
argomentazione 

Coerente e ben articolato e 
rielaborata 

Sostanzialmente articolato e 
coerente 

Contenuto essenziale, 
argomentazione schematica 

e semplice 

Contenuto incompleto e 
argomentazione superficiale 

o inesistente 

6 5 4 3 

Correttezza morfosintattica 

e lessicale 
efficacia espositiva 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico ampio, 
preciso e appropriato. 

Espressione chiara ed 

efficace 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico semplice, 
ma adeguato. Espressione 

quasi chiara ed appropriata 

Strutture grammaticali 

complessivamente 
sufficienti con imprecisioni 

e lessico essenziale. 

Espressione semplice ma 
comprensibile. 

Strutture grammaticali 

lacunose    e frammentarie 
lessico limitato. Espressione 

inefficace. 

5 4 3 3 

Punteggio 15                                    13 12                                     11 10                                       9 11≤ 8                      ≤ 8 

 

Griglia di valutazione delle verifiche orali  

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

Conosce l'argomento in 

modo dettagliato e 
approfondito 

Conosce bene l'argomento 

ma l'elaborazione personale 
è poco dettagliata 

Conosce l'argomento in modo 

essenziale anche in presenza 
di alcune incertezze 

Conosce l'argomento in 

modo incompleto, 
lacunoso, scarso e 

frammentario 

6 5 5 4 

Padronanza della lingua, 

capacità espositiva e 
correttezza grammaticale 

Si esprime con disinvoltura, 

usa le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 

accurato 

Si esprime  in modo fluido 

senza troppe esitazioni,  usa 
le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo chiaro 

anche in presenza di 
qualche errore 

Si esprime con sufficiente 

chiarezza con qualche 
esitazione; commette errori 

che non impediscono la 

comprensione del messaggio 

Si esprime con insicurezza, 

in modo poco chiaro, con 
frequenti esitazioni 

5 4 3 2 

Lessico e pronuncia Lessico ricco e appropriato. 

Pronuncia chiara con 

qualche imperfezione 

Lessico adeguato e 

articolato; pronuncia chiara, 

corretta anche in presenza 
di alcuni errori 

Lessico essenziale, semplice 

ma adeguato; 

errori e imperfezioni che non 
impediscono la comprensione 

del messaggio 

Lessico povero, limitato e 

non sempre appropriato, 

errori, gravi e diffusi, che 
impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

4 3 2 2 

Punteggio 15                                     13 12                                     11 10                                         9 8                       ≤ 8 

 10                                       9 8                                        7 6 5        5                                    0 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA      (DSA) 

LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE 
 
LESSICO Scarsa padronanza del lessico di 

base. 

0 

Sufficiente padronanza del 

lessico di base. 

1 (sufficienza) 

Corredo lessicale appropriato. 2 

CONOSCENZE 

GRAMMATICALI 

(gli errori di 

Ortografia non vengono 

presi in considerazione) 

Il numero degli errori 

grammaticali impedisce la 

comprensione dell’elaborato. 

1 

Si evidenziano lacune 

grammaticali tali da generare 

una scarsa comprensione del 

testo. 

2 

Nonostante la presenza di 

errori grammaticali il testo 

prodotto risulta 

sufficientemente 

comprensibile. 

3 (sufficienza) 

Il testo prodotto è supportato da 

buone conoscenze grammaticali 

per cui la comprensione risulta 

sicura. 

4 

CONTENUTO ED 

ORGANIZZAZIONE 

Il testo prodotto non è 

organizzato in modo logico e 

comprensibile. 

 

1 

 

L’elaborato evidenzia un 

contenuto Sufficiente anche se 

non sempre ben organizzato. 
 

2 (sufficienza) 

 

Il testo prodotto è 

sufficientemente organizzato e 

discretamente elaborato nel 

contenuto. 

 

3 

 

L’elaborato presenta un 

contenuto ben organizzato per 

cui la lettura risulta agevole 

4 

 
 


