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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Si fa riferimento all’allegato A al Dlgs 61/17 di cui al’articolo 2, comma 2 del D.Lgs n. 61/2017:” PROFILO EDUCATIVO, 
CULTURALE E PROFESSIONALE dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione”.  

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

In ottemperanza a quanto previsto dalla “Riforma degli Istituti Professionali” disegnata dal D.Lgs. n. 61 del 2017 si progetteranno, 
durante il corso dell’anno scolastico, delle UDA interdisciplinari. Vedasi sez.5.  
A l c u n i  c o n t e n u t i  p r o f e s s i o n a l i  v e r r a n n o  t r a t t a t i  i n  c o m p r e s e n z a  c o n  i l  d o c e n t e  d i  l a b o r a t o r i o .  
 

METODI 
La metodologia da privilegiare è quella funzionale-comunicativa. 
Questo significa adottare tecniche e attività appropriate per ogni compito, contesto e studente specifico, concentrandosi soprattutto 
sulla motivazione e sull’aiutare gli studenti a diventare indipendenti e desiderosi di apprendere di più: 
 

▪ varietà di esercizi, sia scritti che orali, per migliorare l’accuratezza dello studente, la sua scioltezza e le capacità 
comunicative; 

▪ correzione degli errori immediatamente se lo scopo delle attività della classe è l’accuratezza, mentre se l’obiettivo è 
acquisire scioltezza gli errori saranno corretti in seguito; 

▪ sviluppo di tutte le quattro abilità linguistiche (lettura, scrittura, ascolto e conversazione); 
▪ utilizzo di esercizi orali, in cui gli studenti ripetono automaticamente le frasi ascoltate allo scopo di migliorare la pronuncia; 
▪ personalizzazione degli elementi grammaticali e lessicali utilizzati in classe; 
▪ esercizi di scoperta guidata per le nuove regole grammaticali; 
▪ sviluppo della comprensione attraverso l’interazione attiva degli studenti nella lingua straniera; 
▪ uso di testi in lingua originale e sviluppo integrato del linguaggio e del contenuto; 
▪ attribuzione di importanza alle situazioni e alle esperienze personali degli studenti, che sono quindi considerate un   

prezioso contributo al contenuto delle lezioni; 
▪ proposta di contenuti basati sulla rilevanza rispetto alla vita degli studenti: argomenti, compiti, risoluzione di problemi; 
▪ insegnamento delle strategie di apprendimento: apprendimento cooperativo e intelligenze multiple; 
▪ utilizzo di una varietà di strumenti e materiali: manuale, fotocopie, esercitazioni al computer, documenti autentici, siti 

internet; video; estratti di film. 

 

 

ATTIVITA’ 
I docenti si esprimeranno parzialmente in L3 e stimoleranno gli studenti a fare la stessa cosa, al fine di creare un clima funzionale 
all’apprendimento e di garantire nelle poche ore di attività linguistica la pratica della lingua stessa. L’apprendimento della L3 deve 
prevedere una serie di attività volte ad ottimizzare le possibilità di apprendimento alla luce delle caratteristiche dell’utenza; pertanto 
si prevedono attività di: 

 
▪ Brainstorming 

▪ Giochi di ruolo 

▪ Dialoghi simulati 

▪ Memorizzazione 

▪ Traduzione da L3 a L1 e viceversa 

▪ Dialoghi in situazione professionale 

▪ Redazione di documenti vari 

▪ Presentazione in forma orale e scritta di temi, argomenti, manufatti 

▪ Attività di lettura e di comprensione dei manuali 

▪ Attività di lettura e di comprensione d documenti autentici (riviste, siti, Internet) 

       
STRUMENTI 
 
▪ Manuale in adozione 
▪ Brevi video di argomento familiare e quotidiano in lingua  
▪ Documenti autentici 
▪ Siti internet 
▪ Video specialistici in lingua 

 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 

 
Si sottolinea l’importanza del principio della ricorsività nella presentazione dei contenuti ai fini di una memorizzazione efficace e di 
una strutturazione funzionale degli apprendimenti. 
Si sottolinea inoltre l’importanza del momento della verifica formativa che quando è rivolta al singolo studente (ad esempio 
interrogazione orale) è un’occasione di rinforzo e di verifica indiretta per tutti gli studenti della classe. 
Ogni prova di verifica prevederà dei momenti di correzione che si configurano come attività di recupero. 
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Sarà inoltre cura dell’insegnante indicare metodi e strumenti ai singoli studenti per svolgere attività di recupero personalizzate con 
particolare attenzione a coloro che presentano delle fragilità e agli  studenti con “BES” per   i quali i docenti si atterranno a quanto 
previsto nei P.D.P. e P.E.I. dove previsti. 
Nei casi di difficoltà accertata e documentata, si stabiliranno strategie condivise in seno al C.d.C. che prevedono anche la non 
valutazione di una o più delle abilità previste nell’apprendimento della L3 (saper ascoltare e comprendere, saper parlare, saper 
leggere, saper scrivere). 
Inoltre, gli studenti hanno a disposizione un repertorio di siti internet che presentano esercizi autocorrettivi utili per esercitarsi in 
modo autonomo. 
All’inizio del secondo quadrimestre dopo il corso di recupero, si somministrerà la prova di recupero per gli studenti che hanno fatto 
registrare un voto insufficiente in una o più UDA al termine del primo trimestre. 
Sarà cura dei docenti segnalare inoltre alle famiglie le cause delle insufficienze e le strategie utili a recuperare un profitto 
insufficiente. A tal fine i docenti si impegnano ad indagare con i singoli studenti le cause delle difficoltà e le strategie migliori per 
ovviarvi. Per gli studenti che mostreranno particolari motivazioni e capacità si proporranno attività diversificate al fine di 
un’adeguata valorizzazione. 
Si specifica che diverse attività rientreranno nella “Personalizzazione” del curricolo dello studente e nel suo “PFI”. 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 

INTERMEDIA e FINALE) 
 

La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo un ampio numero non 
solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà coerente con le 
relative attività svolte.  
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità oltre che di 
conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a: 

▪ Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso d’apprendimento in cui si 
colloca; 

▪ Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
▪ Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
▪ Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 
▪ Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   

 
I passi sono:  

 

Fase diagnostica: Il test di ingresso in classe 1^ è somministrato entro la terza settimana di lezione all’inizio dell’anno 

scolastico fermo restando la L3 studiata alla scuola secondaria di primo grado. 
La somministrazione del test di ingresso (qualora venga effettuato) è finalizzata alla misurazione della performance al fine di 
valutare i livelli di partenza degli studenti, di individuare le problematiche e di verificare l’acquisizione di contenuti ed abilità 
irrinunciabili per la classe in cui lo studente è inserito. 
L’analisi di questi dati sarà comunicata al C.d.C. nel corso della prima riunione di programmazione delle attività annuali. 
La misurazione è espressa in valore percentuale. 

 

Prove scritte e orali intermedie formative di preparazione alle UDA: 
▪ Esercizi sui verbi 
▪ Esercizi di lessico (memorizzazione e rievocazione di parole) 
▪ Esercizi strutturali 
▪ Produzione di brevi dialoghi 
▪ Completamento di dialoghi 
▪ Testi di comprensione orale 
▪ Testi di comprensione scritta 
▪ Brevi interrogazioni in L3 
▪ Dialoghi con l’insegnante e tra compagni 

 
Le verifiche di tipo formativo sono somministrate in ogni momento dell’anno scolastico; permettono al docente di verificare gli 
apprendimenti e allo studente di verificare il livello di competenza raggiunto. 
Le prestazioni sono misurate secondo un livello di performance che prevede l’attribuzione della sufficienza quando il numero 
di items corretti è pari almeno al 60% nel caso di prove strutturate e quando le abilità sono tali da rendere il messaggio 
comprensibile e la comunicazione riuscita nel caso di prove non strutturate. La correttezza morfo-sintattica nelle prove più 
complesse rimane un obiettivo da perseguire anche se la mancata acquisizione dello stesso non è considerata di per sé 
causa sufficiente per attribuire una valutazione di insufficienza. 

 

Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  
Si somministreranno prove di verifica strutturate e semi-strutturate al fine di valutare le competenze inserite nelle UDA. Nel 
primo quadrimestre le UDA saranno 2, mentre nel secondo quadrimestre 3. L’UDA “PERSONALIZZAZIONE”, che si svolgerà 
nel mese di febbraio, sarà dedicata al RECUPERO / POTENZIAMENTO . 

 

Interventi di rinforzo al termine di ogni UDA: sono previste attività di recupero in itinere (PERSONALIZZAZIONE), 

rinforzo attraverso studio autonomo. 
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5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
L’anno scolastico in corso prevede l’organizzazione della prima edizione della “settimana delle lingue straniere”, evento che sarà 
rappresentato il 15,16,17 febbraio 2022 e per la preparazione del quale tutte le classi dell’Istituto dedicheranno alcune ore del 
primo quadrimestre. La finalità è - motivare l’apprendimento delle lingue;  
-incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 
-promuovere i progetti della nostra scuola legati alle lingue (Erasmus, certificazioni); 
-incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze 
professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale. 
 

 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C 5   
Utilizzare i linguaggi settoriali delle Lingue Straniere previste dai periodi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 
e di lavoro. 
 Periodo di realizzazione: tutto l’anno  
 

Abilità Competenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore UDA 
Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici 
su temi di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale o 
professionale 
 
Comprendere i 
punti principali di 
messaggi 
semplici, orali o 
multimediali, 
relativi ad ambiti 
di interesse 
generale, ad 
argomenti 
inerenti la sfera 
personale, 
sociale e 
culturale. 
  
Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con 
discreta 
autonomia, testi 
scritti di diversa 
tipologia e 
genere, relativi 
ad ambiti di 
interesse 
generale, ad 
argomenti di 
attualità e ad 
argomenti attinenti 
alla microlingua 
dell’ambito 
professionale di 
appartenenza. 
 
Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente 
scioltezza e 
spontaneità 
utilizzando il 
lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle 
diverse situazioni 

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici 
della microlingua 
dell’ambito 
professionale di 
appartenenza. 
Strutture 
grammaticali di 
base della lingua, 
fonologia, 
punteggiatura e 
intonazione della 
frase. 
 
Lessico e 
fraseologia 
idiomatica 
frequenti, relativi 
ad argomenti della 
vita quotidiana, 
sociale o 
d’attualità. 
 
Aspetti 
comunicativi e 
sociolinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, 
narrare) in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 

Aspetti 
socioculturali della 
Germania e dei 
paesi di lingua 
tedesca.  

Conoscenza di 
strategie per la 
comprensione 
globale e selettiva 
di testi e messaggi 
semplici, orali e 
multimediali, su 
argomenti noti 
inerenti la sfera 
personale, sociale 
e culturale. 
 

UDA N 1 
Sich vorstellen und 
über eigene Welt 
sprechen: Familie, 
Freunde, Berüfe, 
Wohnen und 
Natur. 
 
Funz. 
Comunicative 

Presentarsi e 
presentare 
qualcuno 

(nome, età, 
residenza, ecc) 
Dire e chiedere 
opinioni / prezzi su 
oggetti 
Parlare degli 
animali 
Presentare della 
famiglia e delle 
professioni 
Parlare dei mobili 
di casa 

Parlare dei propri 
gusti alimentari 
Esprimere 
dispiacere 
Invitare qualcuno; 
accettare e 
declinare un invito 
Fare proposte e 
dare suggerimenti 
Parlare di 
passatempi e di 
regali 
Lessico 
Alfabeto, colori, 
numeri, giorni della 
settimana, mesi, 
stagioni, nazioni, 
lingue, aggettivi 
qualificativi di 
base, oggetti 
scolastici, animali, 
famiglia, 
professioni, mobili 
e stanze della 
casa, cibi e 
bevande, luoghi 
pubblici, festività, 
feste, segno 
zodiacali, attività e 
oggetti per il tempo 

Brainstorming 
Rollenspiele 
Dialoghi simulati. 
Memorizzazione 
 
Traduzione da L3 a 
L1 e viceversa 
 
Dialoghi in 
situazione 
professionale 
 
Redazione di 
semplici documenti 
vari 
 
Presentazione in 
forma orale e 
scritta di temi, 
argomenti, 
manufatti, 
 
Attività di lettura e 
di comprensione 
dei manuali 
 
Attività di lettura e 
comprensione di 
documenti 
autentici (riviste, 
siti internet)  
 
Esercitazioni al 
computer 
 
Attività di 
comprensione 
orale (da video e/o 
da documenti 
sonori) 
 
Visione e 
comprensione di 
film o di brevi 
documenti video 

 
 

Manuale in 
adozione 
 
Guide 
gastronomiche 
 
Canzoni in lingua 
 
Documenti 
autentici 
 
Siti internet 
 
Video e film 
 
Fotocopie 
 
 
Laboratori 
 
 
 

Settembre  
Ottobre  
 
14 ore  
 

 

 

 

Novembre 
dicembre 
12 ore 
 

 
Gennaio 
6 ore 

 

 

 
Febbraio 
 
6 ore 
 

 

 

 

 

marzo 
 
12 ore  
 

 

 

 

 

 

Aprile 
Maggio  
Giugno  
12 ore 

UDA N 1  
Accoglienza e 
cittadinanza 
(10 ore) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UDA N 2  

Personalizzazione 
(6 ore) 
 

 

 

 

 

 
UDA N 3  

Comunicazione 
professionale e 
linguaggi 

(6 ore) 

 

 

 

 

 
UDA N 4 
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sociali su 
argomenti noti di 
interesse generale 
di attualità e 
attinenti alla 
microlingua. 
 
Produrre brevi testi 
scritti, semplici e 
coerenti su 
tematiche note di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale, 
appropriati nelle 
scelte lessicali e  
sintattiche. 
 
Saper progettare e 
lavorare in gruppo 
 

libero 

Grammatica 
Pronomi personali 
soggetto, verbi 
sein e haben, 
coniugazione dei 
verbi deboli e di 
alcuni verbi forti, 
forma di cortesia, 
Interrogativi (wo? 
Woher? Wie alt? 
Was?Wohin?), 
Frasi affermative, 
interrogative e 
negative, articoli 
determinativi e 
indeterminativi, 
casi nominativo e 
accusativo, forma 
es gibt, aggettivi 
possessivi, 
negazione con 
nicht e kein, verbi 
mögen, wollen, 
wissen, gefallen, 
preposizioni di 
stato in luogo e di 
tempo, numeri 
ordinali nelle date, 
il caso dativo. 

Civiltà 
Dach-Länder, wo 
wohnen die 
Deutschen?, 
Essen in Dach-
Länder 
Einheit 1-4 del 
libro di testo 

 
 
UDA Nr 2 
Wiederholung und 
Vertiefung 
 
UDA Nr 3 
Beschreibung 
eines Rezeptes 
Einfaches 
Gespräch im 
Restaurant und an 
der Rezeption 
 
 
UDA Nr. 4 
Über Bergamo und 
Umgebung 
sprechen. Über 
Deutschland und 
deutschsprachige 
Länder sprechen. 
 

 

 Territorio e realtà 
(6 ore) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C1   
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti 
ed orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
 Periodo di realizzazione: ottobre - dicembre 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Saper valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali in ambito 
familiare, scolastico 
e sociale. 

Aspetti comunicativi 
e sociolinguistici 
della produzione 
orale (interagire, 
descrivere, narrare) 
in relazione al 
contesto e agli 

Lessico e funzioni 
comunicative 
specifici relativi alla 
comunicazione 
nella sfera privata e 
sociale. 

Brainstorming 
Rollenspiele 
Dialoghi simulati. 
Memorizzazione 
 
Traduzione da L3 a 
L1 e viceversa 
 

Manuale in 
adozione 
 
Guide 
gastronomiche 
 
Documenti autentici 

2 ore UDA N 1  

Accoglienza 
e 
cittadinanza 
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interlocutori. 

Lessico e 
fraseologia 
idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti 
della vita 
quotidiana, sociale 
o d’attualità 

Dialoghi in 
situazione 
professionale 
 
Redazione di 
semplici documenti 
vari 
 
Presentazione in 
forma orale e scritta 
di temi, argomenti, 
manufatti, 
 
Attività di lettura e 
di comprensione 
dei manuali 
 
Attività di lettura e 
comprensione di 
documenti 
autentici (riviste, siti 
internet)  
 
Esercitazioni al 
computer 
 
Attività di 
comprensione orale 
(da video e/o da 
documenti sonori) 
 
Visione e 
comprensione di 
brevi documenti 
video 

 

 
Siti internet 
 
Video  
 
Fotocopie 
 
Laboratori 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: P 6   
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 
 Periodo di realizzazione: febbraio - marzo 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Usare modalità di 
interazione e 
codici diversi a 
seconda della 
tipologia di clientela 
per descrivere e 
valorizzare i servizi 
sia in forma orale 
che scritta. 
  
Adottare un 
atteggiamento di 
apertura, ascolto 
ed interesse nei 
confronti del cliente 
straniero e della 
sua cultura 
 
Assistere il cliente 
nella fruizione del 
servizio 
interpretandone 
preferenze e 
richieste e 
rilevandone il 
grado di 
soddisfazione 
 

Terminologia 
tecnica, 
specifica del 
settore. 
 
Saper accogliere 
un cliente. 
 

Lessico e funzioni 
comunicative 
specifici relativi 
all’evento 
programmato 

Brainstorming 
Rollenspiele 
Dialoghi simulati. 
Memorizzazione 
 
Traduzione da L3 a 
L1 e viceversa 
 
Dialoghi in 
situazione 
professionale 
 
Redazione di 
semplici documenti 
vari 
 
Presentazione in 
forma orale e 
scritta di temi, 
argomenti, 
manufatti, 
 
Attività di lettura e 
di comprensione 
dei manuali 
 
Attività di lettura e 
comprensione di 
documenti 
autentici (riviste, siti 
internet)  
 
Esercitazioni al 
computer 
 
Attività di 

Manuale in 
adozione 
 
Guide 
gastronomiche 
 
Documenti 
autentici 
 
Siti internet 
 
Video  
 
Fotocopie 
 
Laboratori 
 

4 ore UDA N 3 

Comunicazione 
professionale e 
linguaggi 
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6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
1° e 2° PERIODO: le abilità indicate sono in progress; risulta pertanto impossibile suddividerle nei due periodi; anche i 

contenuti, caratterizzati dalla ricorsività sono indicati sul periodo annuale. 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 
interessa personale, sociale e d’attualità. 
 
Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici della 
produzione orale (interagire, descrivere, narrare) in 
relazione al 
contesto e agli interlocutori 
 
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, accentuazione, intonazione della frase 
 
Conoscenza di strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici, orali e multimediali e 

UDA N 2 
-conoscere le strutture base della morfosintassi, del lessico, 
del sistema fonologico e dell’intonazione della frase relative al 
primo anno,  
UDA N 1, 3, 4 
-Lessico base e funzioni comunicative semplici specifici 
relativi all’argomento dell’UDA  
 
ARGOMENTI GENERALI 
Funz. Comunicative 
Presentarsi e presentare qualcuno 

(nome, età, residenza, ecc) 

comprensione 
orale (da video e/o 
da documenti 
sonori) 
 
Visione e 
comprensione di 
brevi documenti 
video 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C 4  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro. 
Periodo di realizzazione: aprile-maggio-giugno 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Acquisire 
informazioni sulle 
tradizioni culturali 
locali utilizzando 
strumenti e 
metodi adeguati. 
 
Illustrare le 
caratteristiche 
della cultura 
locale, nazionale 
e internazionale 

 

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

Lessico e 
fraseologia 
idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti 
della vita 
quotidiana, sociale 
o d’attualità 

Lessico e funzioni 
comunicative 
specifici relativi 
all’evento 
programmato 

Brainstorming 
Rollenspiele 
Dialoghi simulati. 
Memorizzazione 
 
Traduzione da L3 a 
L1 e viceversa 
 
Dialoghi in 
situazione 
professionale 
 
Presentazione in 
forma orale e scritta 
di temi, argomenti, 
manufatti, 
 
Attività di lettura e 
comprensione di 
documenti 
autentici (riviste, siti 
internet)  
 
Esercitazioni al 
computer 
 
Attività di 
comprensione orale 
(da video e/o da 
documenti sonori) 
 
Visione e 
comprensione di 
brevi documenti 
video 

 

Manuale in 
adozione 
 
Guide 
gastronomiche 
 
Documenti autentici 
 
Siti internet 
 
Video  
 
Fotocopie 
 
Laboratori 
 

4 ore UDA N 4 

Territorio e 
realtà 
(6 ore) 
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scritti, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale e 
culturale 
 
Lessico e fraseologia idiomatica di base su argomenti di 
vita quotidiana, sociale e professionale. 
 
Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, 
semplici e coerenti, conoscenze relative alle diverse 
tipologie 
(descrizioni, narrazioni) alla pertinenza lessicale e alla 
sintassi 
 
Aspetti socioculturali dei Paesi di cui si studia la lingua 

 

Dire e chiedere opinioni / prezzi su oggetti 
Parlare degli animali 
Presentare della famiglia e delle professioni 
Parlare dei mobili di casa 

Parlare dei propri gusti alimentari 
Esprimere dispiacere 

Invitare qualcuno; accettare e declinare un invito 

Fare proposte e dare suggerimenti 
Parlare di passatempi e di regali 
Lessico 

Alfabeto, colori, numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, 
nazioni, 
lingue, aggettivi qualificativi di base, oggetti scolastici, animali, 
famiglia, professioni, mobili e stanze della casa, cibi e 
bevande, luoghi pubblici, festività, feste,  attività e oggetti per il 
tempo libero 
Grammatica 

Pronomi personali soggetto, verbi sein e haben, coniugazione 
dei verbi deboli e di alcuni verbi forti, forma di cortesia, 
Interrogativi (wo? Woher? Wie alt? Was? Wohin?), Frasi 
affermative, interrogative e negative, articoli determinativi e 
indeterminativi, casi nominativo e accusativo, forma es gibt, 
aggettivi possessivi, negazione con nicht e kein, verbi mögen, 
wollen, wissen, gefallen, preposizioni di stato in luogo e di 
tempo, il caso dativo 

 
7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera del CD del 
25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80% (soglia stabilita dai docenti dell’area) 
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70 % (soglia stabilita dai 

docenti dell’area) 
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine anno. 

 

 
San Pellegrino Terme, 4 dicembre 2021 

 
La coordinatrice  d’Area GIOVANNA CORTINOVIS 

                                                      (Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36) 

 
 
 
SI ALLEGANO:  
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- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 
Competenza/ 
Competenze 

Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 
suff.za) 

Padroneggiare la lingua 
spagnola per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e/o 
contesti professionali. 

Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi. 
Comprendere testi di 
carattere professionale e 
non. 

Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico professionali di 
settore; fattori di coerenza e 
coesione del discorso. 
Strutture morfosintattiche 
della frase adeguate ai 
contesti comunicativi, in 
particolare professionali  

Risposte a quesiti 
inerenti il proprio 
indirizzo 
professionale. 
Brevi trattazioni di 
argomenti riferiti al 
settore 
professionale. 
Comprensione di 
testi generici e /o 
professionali. 

Contenuto e 

organizzazione 

 
Accuratezza 

grammaticale 

 
Lessico 

 
Layout 

3 (2) 
 
 
 
 

 

3 (2) 
 
 
 
 

 

3 (1) 
 
 

 

1 (1) 
  Punteggio totale  10 (6) 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
Competenza/ 
Competenze 

Abilità Conoscenze Attività previste dalla 
prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 
suff.za) 

Padroneggiare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e /o 
contesti professionali. 

Interagire in brevi 
conversazioni su 
argomenti di interesse 
personale, di attualità e 
di lavoro con strategie 
compensative. 
 
Descrivere esperienze 
ed eventi relativi 
all'ambito sociale e /o 
lavorativo. 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
linguistiche e sintattiche  

Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio e/o di 
lavoro. 
Strutture morfosintattiche, 
ritmo e intonazione della 
frase, adeguate ai contesti 
comunicativi. 

Attività di interazione e 
narrazione orale su 
aspetti relativi ai diversi 
contesti e alle tradizioni 
nazionali e 
internazionali. 

Comprensione 

delle richieste 

 
Descrizione e 

narrazione degli 

argomenti 

 
Efficacia 

dell'interazione 

comunicativa 

 
Pronuncia 
 

2(1) 
 
 
 
 

 

3 (2) 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2) 
 
 
 
 
 
 

 

2(1) 
  Punteggio totale  10 (6) 

 

 


