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COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ MINIME 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
-Imparare ad imparare 
- Acquisire e interpretare le informazioni 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Agire in modo autonomo e responsabile 
-Progettare 
-Risolvere problemi 
-Individuare collegamenti e relazioni 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONI CULTURALI 
 
 

1) Comprendere in modo globale e selettivo 
testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la 
sfera personale e sociale.   
 

2)Riferire fatti e descrivere situazioni con 
pertinenza lessicale in testi orali e scritti, 
lineari e coesi.  
 
3)Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata al contesto.   

 
4)Riflettere sugli elementi linguistici con 
riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana.   
 
5) Riflettere sulle abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera per lo studio di altre 
lingue. 
 

 comprendere testi orali e parole di uso molto frequente che 
riguardano argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale; 

 cogliere l’essenziale di messaggi/annunci semplici e chiari, anche 
trasmessi da radio, TV o altro, seppure non comprendendo il 
significato della totalità delle parole; 

 capire brevi dialoghi in contesti noti; 

 comprendere semplici indicazioni. 

 leggere testi semplici comprendendone il significato generale e 
qualche informazione specifica; 

 riconoscere le informazioni essenziali di materiale di argomento 
personale, quotidiano e sociale; 

 capire messaggi personali brevi (lettere, email, cartoline, ecc); 

 usare in modo sufficientemente efficace le funzioni comunicative 
riguardanti l’ambito personale, quotidiano e sociale; 

 sostenere una semplice conversazione su argomenti noti; 

 esprimere semplici opinioni personali anche se non sempre 
formalmente corrette; 

 interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 

 scrivere brevi testi sufficientemente organici e sostanzialmente 
corretti dal punto di vista formale riguardanti argomenti di 
carattere personale, quotidiano e della civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
PRIMO ANNO 
Aree Lessicali (correlate alle rispettive funzioni comunicative)  

 Numbers and Months 

 Countries and nationalities 

 Colours 

 Physical appearance 

 Family 

 School subjects  

 Days of the week  

 Everyday activities  

 Free time activities  

 Sports  

 Food and drink  

 Geography 

 Clothes and accessories 

 The Natural World 

 Travelling and holidays 

 Places and shops 

 Directions 

 Household chores 

 Jobs 

 The weather 

 Transport 
Strutture Grammaticali (correlate alle rispettive funzioni comunicative) 

 Present simple  

PRIMO ANNO 
Aree Lessicali – Nuclei fondanti: 

 Numbers  

 Countries and nationalities 

 Colours 

 Physical appearance 

 Family 

 School subjects  

 Days of the week, Months, Seasons  

 Everyday activities  

 Free time activities  

 Food and drink  

 Places and shops 

 Directions 

 Jobs 

 Rooms and furniture 

 Clothes and styles 
 

Strutture Grammaticali  - Nuclei fondanti:  

 Simple Present 

 Present Continuous (future meaning) 

 Simple Present vs Present Continuous 

 Simple Past 

 Past Continuous 

 Simple Past vs Past Continuous 
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 Possessive Case 

 Articles 

 Personal pronouns (subject and object) 

 Demonstrative, possessive, indefinite adjectives and pronouns 

 Question words 

 Plurals 

 Modals: can/can't, must/mustn't, have to/don't have to, may/might 

 Prepositions of time and place 

 Frequency adverbs and expressions  

 like/love/hate + -ing 

 Imperatives 

 Present Continuous  

 Present simple vs Present Continuous 

 State verbs  

 Past simple  

 Countable and Uncountable nouns 

 Comparative and Superlative adjectives 

 Quantifiers  

 Adverbs of manner 

 Past Continuous 

 Past Continuous vs Past Simple 

 Be going to 

 Present Continuous for future 

 Future with will 

 Will vs be going to vs Present Continuous for future 

 First conditional  

 Imperative 

 Modal CAN  - MUST/HAVE TO  

 Possessive, demonstrative, indefinite, interrogative adjectives and pronouns 

 Personal Pronouns 

 Articles 

 Possessive Case 

 Prepositions of time and place 

 Wh-words 

 Numbers  

 Comparatives/Superlatives 
 
SECONDO ANNO 

 Crime and criminals 

 The weather 

 Transport 

 Parts of the body 

 Injuries and illnesses 

 Feelings and emotions 

 The environment 

 Personality 
 
Strutture Grammaticali  - Nuclei fondanti: 

 Present Perfect Simple and Continuous 

 Simple Past vs Present Perfect 

 Present Conditional 

 Modal verbs MUST/HAVE TO – MAY – MIGHT - COULD/BE ABLE TO – 
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SECONDO ANNO  
  Aree Lessicali (correlate alle rispettive funzioni comunicative) 

Oltre a quelle acquisite nella classe prima, saranno ampliate ed approfondite le 
seguenti aree  semantiche: 

  Free time activities 

 School and university 

 Money and Payment 

 Parts of the body, health problems, remedies 

 Injuries and illnesses 

 Crime and criminals 

 Law and Justice 

 Ecology, natural disasters, renewable energies 

 Technology  

 Personality 
Strutture Grammaticali (correlate alle rispettive funzioni comunicative) 

 Present simple vs Present Continuous 

 Future tenses  

 Past simple 

 Past Continuous 

 Past simple vs Past Continuous 

 Present Perfect Simple  

 Present Perfect Simple vs Past Simple 

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple 

 Infinitive of purpose 

SHOULD  

 IF clauses (1st - 2nd type) 

 Future forms 

 Relative pronouns 

 SINCE/FOR 
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 If- clauses  

 Defining and Non-defining relative clauses 

 Modals: Ought to/had better - MUST/HAVE TO – MAY – MIGHT - COULD/BE 
ABLE TO – SHOULD  

 IF clauses (1st - 2nd type) 

 Reflexive pronouns 

 Adjective endings –ed/-ing 

 Past perfect simple 

 Past perfect simple vs past simple 

 Comparative of adverbs (regular and irregular) 

 Prepositions of movement 

 The Infinitive and The gerund  

 Question tags/Echo questions 
  

MODALITA’ DI VERIFICA 
Strumenti per la verifica formativa: 
♦ Assegnazione di esercitazioni a casa e/o a scuola. 
♦ Controllo e correzione dei compiti per casa . 
♦ Eventuali esercitazioni di consolidamento. 
♦ Prove di comprensione e/o di produzione orale  
 
Strumenti per la verifica sommativa: 
Per le verifiche ci si avvarrà di una tipologia di esercizi quali: 
 Verifiche della produzione e comprensione scritta: attività di riordino, 
completamento, sostituzione, scelta multipla, correzione dell’errore, brani di lettura con 
domande, formulazione di domande e risposte, esercizi di espansione, di abbinamento, brevi 
traduzioni anche di tipo comunicativo, costruzioni di dialoghi su traccia, stesura di brevi testi 
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informativi, descrittivi e narrativi anche sulla base di immagini, esercizi lessicali, cloze. 
 Verifiche della produzione e comprensione orale : “oral reports”su argomenti assegnati, 
interazione in attività comunicative, conversazione generale, descrizione di immagini, brevi 
traduzioni di tipo comunicativo, esercizi lessicali, attività di ascolto con tabelle e griglie 
da compilare e/o con stesura di appunti. 
L’interazione continua con l’insegnante, i lavori di coppia e di gruppo, daranno modo di valutare le abilità orali. La verifica della produzione orale si svilupperà in un 
“continuum” che terrà conto della capacità di esprimersi in L2 in simulazioni di situazioni comunicative, della capacità di comprensione dei testi forniti, dell’esposizione dei 
contenuti appresi e dell’acquisizione del lessico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE BIENNIO 
Per le verifiche oggettive si fisserà un punteggio per ognuna e un livello soglia , mentre per quelle soggettive il punteggio sarà dato da: comprensione, appropriatezza 
rispetto allo scopo, correttezza formale (ortografia, lessico, grammatica….), quantità delle informazioni fornite, gamma espositiva, organizzazione e coerenza del discorso. 
 
La valutazione finale: 

 tiene conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

interventi di recupero precedentemente effettuati; 

 consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

specifiche; 

 esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi; 

 è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati dall’alunno, ma deve essere giustificato da una 

serie di elementi di valutazione in grado di cogliere la complessità del processo di apprendimento e la diversità degli stili e dei modi di apprendere 

degli studenti; 

 la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze minime della disciplina e/o 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

                                                                                                                           
  Pag. 9/9 

dell’area disciplinare. 

La Coordinatrice 
Prof.ssa Marta Cervi 

La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


