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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la
massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la
progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche,
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è
strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della
produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del
marketing di settore. Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli
studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi
di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla
filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio,
scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo
delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità
specifica sviluppata. Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che
consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità
delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e
tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di
vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e
servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti
tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione
in un evento culturale. Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per
intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture
turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di
prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale,
attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI

Cooperative Learning, Problem Solving, Metacognizione, volta a stimolare le abilità relazionali e cognitive,
con particolare attenzione ad una didattica motivante e non limitata al puro aspetto disciplinare. Gli alunni
saranno messi in condizione di acquisire modelli di comportamento linguistico in contesti d’uso, attraverso
attività significative dal punto di vista emotivo, affettivo, e linguistico: infatti le funzioni linguistiche proposte
faranno riferimento alla quotidianità, all’esperienza all’immaginario, in modo da risultare significative e
motivanti. Si procederà inoltre secondo un approccio a spirale: quanto è appreso in un’UdA viene ripreso,
rafforzato ed ampliato in unità successive e negli anni successivi a livello lessicale e morfologico.
Le attività per lo sviluppo delle abilità orali saranno centrate sulla simulazione di situazioni di vita reale e
professionale partendo dalla lettura e/o ascolto di testi che presentano le espressioni linguistiche utili allo
sviluppo di “topics” per l’interazione orale.
Lezione frontale e dialogata; Pair/Group Work; esercitazioni scritte e orali; lettura globale, esplorativa,
analitica; attività di carattere manipolativo (imitativo); composizioni guidate; riformulazione di testi; brevi
composizioni libere; percorsi autonomi di approfondimento.



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

Si individuano le seguenti modalità comuni di intervento:
● esercizi di potenziamento
● attività diversificate (lezione frontale, lavoro di gruppo e a coppie, uso di strumenti audiovisivi e

multimediali)
● correzione frontale dei compiti
● lavoro di integrazione nei primi due mesi di scuola
● ripresa degli argomenti tramite controlli orali frequenti, anche dal posto
● interrogazioni programmate per alunni con BES
● eventuali strategie di lavoro-apprendimento specifiche per alunni in difficoltà
● sportelli potenziamento

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’

DESCRIZIONE
ATTIVITÀ’

ORE SPORTELLO 1. Attività di recupero in itinere e supporto per il potenziamento delle
abilità linguistiche
(6°ora).

ORE
PROGETTAZIONE

1. Scambi e soggiorni linguistici.

2. Elaborazione materiali ad hoc per studenti DES (attività linguistiche,
mappe concettuali, prove equipollenti) e implementazione piattaforma
per alunni BES/DSA/H.

3. Progettazione percorsi disciplinari/prove di verifiche e valutazione per
competenze.

4. Certificazioni linguistiche (PET/FIRST).

c) descrizione delle possibili modalità di valutazione (disciplinare) delle competenze acquisite
durante l’alternanza scuola-lavoro

La valutazione delle competenze acquisite attraverso l’attività di alternanza scuola-lavoro avverrà al termine
di tale esperienza attraverso colloqui con gli studenti e/o la compilazione di una relazione scritta mirata a
verificare il grado di conseguimento delle competenze descritte al punto b); della valutazione di tali
competenze si terrà conto nell’attribuzione del voto finale della disciplina.

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

apprenditivo 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: test di revisione dei contenuti minimi indispensabili riferiti alla programmazione del
biennio;

2. Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove sommative intermedie (alla fine di un
tempo/modulo significativo di apprendimento): test strutturati; quesiti a risposta singola; brevi trattazioni
3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:
Durante l’anno scolastico si svolgeranno due prove sommative parallele, una alla fine del trimestre, una
alla fine del pentamestre. Tali prove saranno semistrutturate e aperte.
4. Eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche:

Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo:
Saranno svolte attività di recupero in itinere o extracurricolare in periodi e modalità istituzionalizzati, ma
anche attraverso attività personalizzate e l’acquisizione di una gestione organizzata dello studio autonomo.
Saranno assegnati esercizi di potenziamento; saranno svolte attività diversificate (lezione frontale, lavoro
di gruppo e a coppie, uso di strumenti audio-visivi e multimediali). La correzione frontale dei compiti, il
lavoro di integrazione nei primi due mesi di scuola e la ripresa degli argomenti tramite controlli orali
frequenti, anche dal posto, sono altre utili modalità di rinforzo. Interrogazioni programmate ed eventuali
strategie di lavoro-apprendimento specifiche per alunni in difficoltà, nonché gli sportelli didattici sono
ulteriori  opportunità per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.

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

a) Declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) da acquisire nell’attività
didattica in aula:

La disciplina di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale dell’istruzione professionale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire
un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione,
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.

COMPETENZE DI RIFERIMENTO (L4, L5, L6, L7, L8, L9 – S3 M4 P1, P2, P3, P6, P8, P10, P14, P15,
P16, P17, P18)
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) •
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 più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.



Periodo di realizzazione: I quadrimestre

Abilità Competenze Contenuti Metodi/
Attività

Strumenti N.
Ore



Interagire in
brevi
conversazioni
su argomenti
familiari
di interesse
personale,
d’attualità o di
lavoro con
strategie
compensative

Esprimere e
argomentare
le proprie
opinioni con
relativa
spontaneità
nell’interazion
e orale, su
argomenti
generali, di
studio e di
lavoro

Utilizzare
strategie nell’
interazione e
nell’esposizio
ne orale in
relazione agli
elementi di
contesto
inerenti la
sfera
personale,
l’attualità, il
lavoro
o il settore
d’indirizzo.

Aspetti
comunicativi,
sociolinguistici
e paralinguistici
della
interazione e
della
produzione
orale in
relazione al
contesto e agli
interlocutori.
Strategie
compensative
nell’interazione
orale.

Aspetti
socioculturali
della
lingua inglese e
dei Paesi
anglofoni.

Lessico e
fraseologia
idiomatica
frequenti
relativi ad
argomenti di
interesse
generale,
di studio, di
lavoro.

Strutture
morfosintattich
e, ritmo e
intonazione
della frase,
adeguate ai
contesti
comunicativi,
in particolare
professionali

Revision of the
basic elements
of the English
sentence
Question words
Prepositions of
place and time
Relative
sentences
Present simple
Present
continuous Past
simple
Past
continuous
Present
perfect Will
future
Be going to
future
Modal verbs
Present
conditional
If clauses
Passive forms

My Internship
The restaurant;
the place it is
situated;
the staff working
there: both the
kitchen brigade
and the
restaurant
personnel;
the menu offered:
one of the
recipes you
helped to
prepare;
the kitchen
and the
dining room;
the customers;
your working
shifts and your
tasks in the
kitchen.

Cooperative
Learning,
Problem
Solving,
Metacognizio
ne, volta a
stimolare le
abilità
relazionali e
cognitive, con
particolare
attenzione ad
una didattica
motivante
e non limitata
al puro
aspetto
disciplinare.

Gli alunni
saranno messi in
condizione di
acquisire modelli
di
comportamento
linguistico in
contesti d’uso,
attraverso attività
significative dal
punto di vista
emotivo,
affettivo, e
linguistico: infatti
le funzioni
linguistiche
proposte
faranno
riferimento alla
quotidianità,
all’esperienza
all’immaginario
, in modo da
risultare
significative e
motivanti.

Si procederà
inoltre secondo
un
approccio a
spirale: quanto
è appreso in
un’UdA

Libro di
testo “Well
Done” Eli

Risorse
online

CDs audio
e video

Materiale
autentico

Laboratorio
di lingue

Internet

29



What’s in a
menu?

● Designing
menu

● Menu
formats

● Understa
nding
menus

Special menus
● Breakfast,

lunch and
dinner
menus

● Wine and
dessert
menus

● Cheese
menus
Banqueting
and
special
events
menus

● Religious
menus

viene ripreso,
rafforzato ed
ampliato in
unità
successive e
negli
anni
successivi a
livello
lessicale e
morfologico.

Le attività
per lo
sviluppo
delle abilità
orali saranno
centrate
sulla
simulazione
di situazioni
di vita
reale e
professionale
partendo
dalla lettura
e/o ascolto di
testi che
presentano le
espressioni
linguistiche
utili allo
sviluppo di
“topics” per
l’interazione
orale.



Trasporre
in lingua
italiana brevi
testi scritti in
inglese relativi
all’ambito di
studio e di
lavoro e
viceversa.

Riconoscere la
dimensione
culturale della
lingua ai fini
della
mediazione
linguistica e
della
comunicazione
interculturale

Strutture
morfosintatti
che, della
frase,
adeguate ai
contesti
comunicativi,
in particolare
professionali
.

Fruitarian
and dissociated
diets

● Italian
typical products
(itinerario
enogastronomi
co) (per UDA)

How to become a chef
Getting a job

● How to write a
Curriculum
Vitae

● How to
write a
covering
letter

Job advertisements and
interviews

COMPETENZE DI RIFERIMENTO (L4, L5, L6, L7, L8, L9 – S3 – M4 –
P1, P2, P3, P6, P8, P10, P14, P15, P16, P17, P18)
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi •
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di
filiera.

Periodo di realizzazione: maggio, giugno

Abilità Competenze Contenuti Metodi/
Attività

Strumenti

Comprendere
idee principali
e specifici
dettagli di testi
relativamente
complessi,
inerenti la
sfera
personale,
l’attualità,
il lavoro o il
settore
d’indirizzo.

Aspetti socio
culturali della
lingua
inglese e dei
Paesi
anglofoni

Tecniche d’uso
di dizionari,
anche settoriali,
multimediali e
in rete.

Green restaurants

Eco-friendly
pizzeria

Culinary
geography:

Food in the UK
Food in the USA

A gastronomic tour
of Wales
British and

Lezione
frontale e
dialogata

Pair/Group
Work

Esercita
zioni
scritte e
orali

Lettura
globale,

Libro di testo
WELL DONE
ed. ELI

NEW
GRAMMAR
FILES

Risorse online
Online videos
Materiale
autentico



Utilizzare
autonomamente
i dizionari ai fini
di
una scelta
lessicale
adeguata al
contesto

American cuisines:
traditions and
festivities

esplorativa,
analitica

Attività di
carattere
manipolativo
(imitativo)

Percorsi
autonomi
di
approfondim.



b) Declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) da acquisire nell’attività
di alternanza scuola lavoro

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N. 1:
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

Abilità Competenze Attività da svolgere
in classe

Attività attese in
azienda

Interagire in brevi
conversazioni su
argomenti inerenti il
lavoro utilizzando
anche strategie
compensative

Lessico e fraseologia
idiomatica relativi ad
argomenti di
interesse generale, di
studio, di lavoro.

Strutture
morfosintattiche,
ritmo e
intonazione della
frase, adeguate
ai contesti
comunicativi, in
particolare
professionali.

Cooperative
Learning, Problem
Solving,
Metacognizione, volta
a stimolare le abilità
relazionali
e cognitive,
con particolare
attenzione ad
una didattica
motivante e non
limitata al
puro aspetto
disciplinare.
Risorse online CDs
audio e
video Materiale
autentico Laboratorio
di lingue

Partecipare all'
organizzazione e
alla produzione /
vendita in relazione
alla domanda dei
mercati,
valorizzando i
prodotti tipici.
Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo delle
lingue straniere
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti.

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N. 2:
Agire nel sistema relativo alla filiera produttiva di interesse

Abilità Competenze Attività da svolgere
in classe

Attività attese in
azienda



Comprendere idee
principali e specifici
dettagli di testi
relativamente
complessi, inerenti
il lavoro o il settore
d’indirizzo

Lessico e
fraseologia
idiomatica
frequenti relativi
ad argomenti di
interesse
generale, di
studio, di lavoro.
Strutture
morfosintattiche,
della frase,
adeguate ai
contesti
comunicativi, in
particolare
professionali.

Gli alunni saranno
messi in
condizione di
acquisire modelli di
comportamento
linguistico in
contesti d’uso,
attraverso attività
significative
dal punto di vista
emotivo,
affettivo, e
linguistico: infatti le
funzioni
linguistiche
proposte faranno
riferimento
all’esperienza in
modo da risultare
significative

Partecipare all'
organizzazione e
alla produzione /
vendita in relazione
alla domanda dei
mercati,
valorizzando i
prodotti tipici.
Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo delle
lingue straniere
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti.

e motivanti.
Si procederà inoltre
secondo un
approccio a spirale:
quanto è appreso in
un’UdA viene
ripreso, rafforzato ed
ampliato
in unità
successive a
livello
lessicale e
morfologico.
Risorse online CDs
audio e
video Materiale
autentico Laboratorio
di lingue

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N. 3:
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.

Abilità Competenze Attività da svolgere
in classe

Attività attese in
azienda



Comprendere idee
principali e specifici
dettagli di testi
relativamente
complessi, inerenti ll
lavoro o il settore
d’indirizzo.
Produrre testi
orali/scritti in modo
chiaro e semplice.

Strategie per la
comprensione
globale e selettiva
di testi
relativamente
complessi, riferiti
in particolare al
proprio settore di
indirizzo.
Caratteristiche
delle principali
tipologie testuali,
comprese quelle
tecnico-
professionali
di settore;
fattori di coerenza e
coesione del discorso.

Le attività per lo
sviluppo delle
abilità orali saranno
centrate
sulla simulazione di
situazioni
di vita reale e
professionale
partendo dalla lettura
e/o ascolto di testi che
presentano le
espressioni linguistiche
utili allo sviluppo di
“topics” per
l’interazione orale.
Risorse online
CDs audio e
video
Materiale autentico
Laboratorio di lingue

Partecipare all'
organizzazione e alla
produzione / vendita
in relazione alla
domanda dei mercati,
valorizzando i
prodotti tipici.
Utilizzare il patrimonio
lessicale ed
espressivo delle lingue
straniere secondo le
esigenze comunicative
nei vari contesti.

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI PRIMO PERIODO

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali

Abilità Conoscenze

Interagire in brevi conversazioni su
argomenti familiari di interesse
personale, d’attualità o di lavoro con
strategie compensative

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e
paralinguistici della interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e
agli

interlocutori.

Strategie compensative nell’interazione orale.

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
relativi ad argomenti di interesse generale,
di studio, di lavoro.

Strutture morfosintattiche, ritmo e
intonazione della frase, adeguate ai
contesti comunicativi, in particolare
professionali.

SECONDO PERIODO

COMPETENZA DI RIFERIMENTO
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.



Abilità Conoscenze

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 d’indirizzo.

Caratteristiche delle principali tipologie
testuali, comprese quelle
tecnico-professionali di settore; fattori di
coerenza e coesione del discorso.

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
relativi ad argomenti di interesse generale, di
studio, di lavoro.

Strutture morfosintattiche, della frase, adeguate
ai contesti comunicativi, in particolare
professionali

6. 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): 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.

SI ALLEGANO:

- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE

San Pellegrino Terme, 01/12/2021

Il Coordinatore d’Area LORETTA FUSELLI
(Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36)



Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Competenza Abilità Conoscenze Attività previste
dalla prova

Indicatori di
prestazione

Punteggio
(livello
suff.za)

Utilizzare una lingua
straniera per i
principali scopi
comunicativi ed
operativi

Interagire in
conversazioni su
argomenti di interesse
personale, sociale e
professionale

Descrivere esperienze
ed eventi relativi
all’ambito personale e
professionale

Utilizzare in modo
adeguato le strutture
linguistiche e
sintattiche

Aspetti comunicativi,
socio-linguistici e
paralinguistici della
interazione e della
produzione orale

Lessico relativo ad
argomenti di vita
quotidiana, sociale e
professionale

Regole grammaticali
utilizzate per il
livello B2

Conoscenza sicura
della struttura
dell'enunciato in
lingua inglese

Comprendere in
modo globale e
selettivo testi orali

Descrivere e
raccontare
esperienze ed eventi

Interagire in
situazioni di vita
quotidiana e sociale

Partecipare a
conversazioni
relative all’ambito
professionale

Comprensione delle
richieste

Descrizione chiara e
corretta di items

Efficacia
dell'interazione
comunicativa

Pronuncia

2 (1)

3 (2)

3 (2)

2 (1)

 
Punteggio totale 10 (6)
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GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Competenza Abilità Conoscenze Attività previste
dalla prova

Indicatori di
prestazione

Punteggio
(livello
suff.za)

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

Produrre testi coerenti
su tematiche note di
interesse personale
e/o professionale
appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche

Utilizzare in modo
adeguato le strutture
linguistiche e
sintattiche

Nell’ambito della
produzione scritta,
riferita a testi di
lunghezza adeguata
e coerenti con le
richieste,
caratteristiche delle
diverse tipologie,
strutture sintattiche
e lessico appropriato
ai contesti

Testo narrativo
riferito ad aspetti di
vita quotidiana e/o
ad eventi relativi alla
sfera personale,
sociale e
professionale

Contenuto e
organizzazione

Accuratezza
grammaticale

Lessico

Layout

3 (2)

3 (2)

2 (1)

2 (1)

 
Punteggio totale 10 (6)
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