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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 (P.E.CU.P.)  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.  

METODI 

La metodologia da privilegiare è quella funzionale-comunicativa. 

Alla luce delle esperienze degli scorsi anni, in funzione delle caratteristiche cognitive e dei livelli di apprendimento dello studente medio iscritto 

presso il nostro istituto, si è osservato che l’utilizzo della meta cognizione presenta talvolta una serie di problematiche. Risulta pertanto poco 

proficuo utilizzare un metodo deduttivo nella presentazione dei contenuti di tipo morfo-sintattico. Può risultare invece utile un metodo funzionale 

e strutturale basato sull’utilizzo della lingua ‘in situazione’ e sulla pratica della stessa in situazioni simili al fine di automatizzarne l’uso. 

Nel biennio iniziale la morfosintassi, oltre ad essere funzionale allo sviluppo delle competenze linguistiche, è considerata un veicolo di sviluppo 

delle abilità cognitive perché favorisce il ragionamento complesso e le abilità cognitive in generale; tuttavia le lezioni in cui si presentano 

problematiche relative alla morfosintassi sono comunque considerate funzionali agli apprendimenti in situazione e funzionali allo sviluppo 

cognitivo in armonia con quanto perseguito anche in altre discipline.  

Pertanto l’obiettivo della correttezza formale dei messaggi in Lingua 3 è sempre considerato subalterno all’obiettivo della comunicazione efficace 

in situazioni di vita quotidiana ed in situazioni di carattere professionalizzante. 

Le indicazioni ministeriali indicano nel livello b2 l’obiettivo da raggiungere: alla luce del numero di ore di lezione, delle caratteristiche della 

popolazione studentesca è ragionevole affermare che il raggiungimento di tale obiettivo è possibile per un numero ristretto di studenti che 

evidenziano abilità e facilità di apprendimento a di sopra della media generale.  

 

ATTIVITÀ 

I docenti si esprimeranno preferibilmente in L3 e obbligheranno 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 

● Quaestio disputata 

● 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) 

       

METODI e STRUMENTI 

Manuale in adozione 

Film in lingua spagnola sottotitolati 

Semplici video in L3 

Documenti autentici 

Siti internet 

Video specialistici sottotitolati 

Uscite didattiche 

VIDEOLEZIONI 

Utilizzo della “G Suite for Education” 
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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 e 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 prevedrà dei momenti di correzione che si configurano come attività di recupero    delle competenze non acquisite o acquisite 

parzialmente. 

.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 dell’anno scolastico vengono effettuate attività di recupero/rinforzo al fine di colmare le insufficienze pregresse e viene somministrata la 

relativa verifica. L’attività di recupero non si conclude con la frequenza al corso ma continuerà in itinere per tutta la classe. All’inizio del secondo 

quadrimestre, dopo il periodo di riallineamento, si somministrerà la prova di recupero parallela per gli studenti che hanno fatto registrare un voto 

insufficiente in una o più UDA al termine del primo quadrimestre. 

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. 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 e saper scrivere) 

 

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”. 

A disposizione degli studenti che intendono recuperare o potenziare vengono organizzati sportelli per francese e spagnolo. 
 

 

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:  

 
1. Fase diagnostica:  

Il test d’ ingresso in classe seconda è a discrezione dell’insegnante, è somministrato entro la terza settimana di lezione all’inizio dell’anno 
scolastico.  
La somministrazione del test di ingresso 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. 
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2. Prove scritte e orali intermedie formative di preparazione alle UDA: 
- Traduzione dei verbi 

- Esercizi di lessico (memorizzazione e rievocazione di parole) 

- Esercizi strutturati 

- Trascrizioni 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 strutturazione delle sue abilità. 
Permettono inoltre al docente di verificare la bontà del suo metodo e l’efficacia del suo lavoro. 

 

3. 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 1 °quadrimestre le 

UDA saranno 2, mentre nel secondo saranno 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 e/o eventuali  compresenze 
(PERSONALIZZAZIONE), rinforzo attraverso studio autonomo. 

 

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

 
 
Di seguito la programmazione per UDA (Unità Didattica di Apprendimento) 
 
Per ogni UDA verranno sviluppate e valutate le seguenti COMPETENZE : 
 

1 quadrimestre: 

UDA 1 (Personalizzazione): C5; 

UDA 2 (Realizzazione di un evento): C5 e P6. 

 
UDA recupero/potenziamento (Recupero e approfondisco):C5. 
 

2 quadrimestre: 

UDA 4 (I servizi del settore turistico): C5 e C7; 

UDA 5 (Cittadinanza e Benessere): C5 e C11.  

 

 

 

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. 
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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: primo e secondo quadrimestre 

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 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. 

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 

socio-linguistici 

della produzione 

orale (interagire, 

descrivere 

,narrare) in 

relazione al 

contesto e agli 

interlocutori i 

Aspetti socio- 

culturali della 

Spagna  

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 
 
Ripasso delle 
prime tre 
unità: 
-salutare e 
congedarsi; 
-chiedere e 
dire la data; 
-identificare 
qualcuno; 
-descrivere 
l’aspetto fisico 
del carattere; 
-parlare dello 
stato d’animo, 
-descrivere la 
casa e gli 
oggetti 
insieme; 
-localizzare 
oggetti e 
persone nello 
spazio. 
 
-pronomi 
personali 
soggetto; 
-verbi regolari 
e irregolari 
presente 
dell’indicativo; 
-aggettivi-
pronomi 
possessivi, 
dimostrativi e 
interrogativi; 
-contrasto 
Haber / Estar 
-muy / mucho; 
-verbi 
pronominali; 
-avverbi di 
frequenza 
 
UDA n. 2 
 
-Azioni abituali 
presenti e 
passati; 
-Domandare e 
dire l’ora; 
-Esprimere 
gusti e 
preferenze; 
-descrivere 
l’abbigliamento 
e le divise da 
lavoro; 
-Ordinare nei 
bar e nei 
ristoranti; 
-Parlare di un 
passato 
recente; 
-Passato 
prossimo e 
relativi avverbi 
di tempo; 
-por/para; 
-estar + 
gerundio. 
 

-Attività di 

comprensione 

orale e scritta; 

dettati e 

trascrizioni  

-esercizi di 

lessico, a 

scelta multipla 

e di 

completamento  

- Simulazione 

dialoghi ed 

interazione tra 

pari e con 

l’insegnante  

-semplici 

attività di 

produzione 

scritta ed orale  

-attività a 

coppie ed a 

piccoli gruppi 

 

Manuale in 
adozione; 
Guide 
gastronomiche; 
Testimonianze; 
Documenti 
autentici; 
riviste in lingua; 
Siti internet; 
video e film; 
fotocopie; 
Uscite didattiche; 
Esperienza PCTO  
 
 
 
 

Settembre  
Ottobre  
 
10 ore  
 
 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
 
13 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio  
 
6 ore 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
4 ore  
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 
Maggio  
Giugno  
11 ore 
  

UDA N 1  
Personalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 2  
Realizzazione di 
un evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA N 3 
Personalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 4 
I servizi del 
settore turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 5  
Cittadinanza e 
benessere 
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UDA n.3 
Revisione degli 
argomenti 
trattati nel 
quadrimestre. 
 
UDA n. 4 
-Descrivere gli 
alimenti e il 
bar/ristorante 
-Ordinare nei 
bar e nei 
ristoranti; 
-Tipi di menù 
-Gli alloggi 
turistici. 
-i ristoranti 
-caffetterie e 
orari di lavoro 
-Presente 
dell’indicativo  
-Gerundio 
-Passato 
prossimo 
-Imperfetto 
 
 
 
 
UDA n. 5 
-Los alimentos 
-La corretta 
alimentazione 
-La piramide 
della dieta 
alimentare 
-
L’alimentazione 
degli sportivi. 
-L’orario dei 
pasti degli 
spagnoli. 
 
 
 

 
 

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: novembre -dicembre - gennaio 

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 in- 
terpretandone 
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 . 

-Attività di 
comprensione 
orale e scritta; 
dettati e 
trascrizioni  
-esercizi di 
lessico, a 
scelta multipla 
e di 
completamento  
- Simulazione 
dialoghi ed 
interazione tra 
pari e con 
l’insegnante  
-semplici 
attività di 
produzione 
scritta ed orale  
-attività a 
coppie ed a 
piccoli gruppi 
 
 

Manuale in 
adozione; 
Guide 
gastronomiche; 
Riviste in lingua; 
Siti internet; 
video; 
fotocopie; 
 

 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
 
Ore 10 

UDA 2  
Realizzazione 
di un evento 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C7  
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità 
locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  
-Periodo di realizzazione: Marzo 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

-Attuare in L3 
l’informazione e la 
promozione di un 
evento 
enogastronomico, 
turistico-culturale 
in funzione del 
target di 
riferimento e 
nell’ottica della 
valorizzazione del 
Made in Italy. 

-Definire le 
caratteristiche 
funzionali e strutturali 
dei servizi da erogare 
in relazione alla 
tipologia di evento 
-Definire le specifiche 
per l’allestimento 
degli spazi e per le 
operazioni di 
banqueting / cate- 
ring 
-Applicare metodi 
e procedure 
standard per il 
monitoraggio delle 
attività post evento 

 

 

 
 

-Tecniche di 
allestimento 
della sala 
per servizi 
banqueting e 
catering 
-Strumenti 
digitali per la 
gestione 
organizzativa e 
promozione di 
eventi 

 

 

-Lessico e 
funzioni 
comunicative 
specifici relativi 
all’evento 
programmato . 

-Attività di 
comprensione 
orale e scritta; 
dettati e 
trascrizioni  
-esercizi di 
lessico, a 
scelta multipla 
e di 
completamento  
- Simulazione 
dialoghi ed 
interazione tra 
pari e con 
l’insegnante  
-semplici 
attività di 
produzione 
scritta ed orale  
-attività a 
coppie ed a 
piccoli gruppi 
 

 

Manuale in 
adozione; 
Guide 
gastronomiche; 
Riviste in lingua; 
Siti internet; 
video; 
fotocopie; 
 

 

Marzo 
 
Ore 4 

UDA 4 
I servizi del 
settore 
turistico 
 
 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C11  
-Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio. 
-Periodo di realizzazione: aprile-maggio-giugno 

Abilità Competenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

-Attuare in L3 
l’informazione e la 
promozione di un 
evento 
enogastronomico, 
turistico-culturale 
in funzione del 
target di 
riferimento e 
nell’ottica della 
valorizzazione del 
Made in Italy. 

-Definire le 
caratteristiche 
funzionali e strutturali 
dei servizi da erogare 
in relazione alla 
tipologia di evento 
-Definire le specifiche 
per l’allestimento 
degli spazi e per le 
operazioni di 
banqueting / cate- 
ring 
-Applicare metodi 
e procedure 
standard per il 
monitoraggio delle 
attività post evento 

 

 
 

-Tecniche di 
allestimento 
della sala 
per servizi 
banqueting e 
catering 
-Strumenti 
digitali per la 
gestione 
organizzativa e 
promozione di 
eventi 

 

 

-Lessico e 
funzioni 
comunicative 
specifici relativi 
all’evento 
programmato . 

Brainstorming 
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; 
Esercitazioni al 
computer 
 

 

Manuale in 
adozione; 
Guide 
gastronomiche; 
Riviste in lingua; 
Siti internet; 
video; 
fotocopie; 
 

 

Aprile 
Maggio 
Giugno 
 
Ore 8 

UDA 5  
Cittadinanza 
e benessere 
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6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI -ABILITA’ E CONOSCENZE - 
 
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 semplici su 
argomenti di interesse 
personale e quotidiano. 
 
Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci scritti ed orali. 
 
 
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 
e quotidiano. 
 
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. 
 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze, 
impressioni ed eventi relativi 
all’ambito personale. 
 
Produrre testi brevi, semplici 
e coerenti su tematiche note 
di interesse personale e 
quotidiano. 

Aspetti comunicativi, socio 
linguistici 
e paralinguistici della 
interazione e produzione 
orale (descrivere, narrare) in 
relazione 
al contesto e agli 
interlocutori. 
 
 
 
 
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, scritti, 
orali e multimediali, su 
argomenti noti 
inerenti la sfera personale. 
 
Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti, relativi 
ad argomenti di 
vita quotidiana. 
 
Nell’ambito della produzione 
scritta, riferita a testi brevi, 
semplici e coerenti, 
caratteristiche delle diverse 
tipologie, strutture 
sintattiche e 

lessico   appropriato ai contesti. 

 
 

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% 
3. Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70% 

 Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine anno. 
 
 
 
San Pellegrino Terme, lì 04/12/2021    

 
 
                                                                                                                           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 spagnola 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, 
d'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) 

 
 
 
 

 


