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Premessa

L’obiettivo della Rete Territoriale n.1 è stato quello di progettare un

curricolo di studio “verticale” che facesse riferimento ai criteri proposti

dalle Nuove Indicazioni e dal Nuovo Regolamento dell’Obbligo Scola-

stico ma che fosse accompagnato da flessibilità e gradualità d’applica-

zione.

Nel lavoro di ricerca è stata valorizzata la preziosa esperienza professio-

nale dei docenti dei vari ordini di scuola che già si erano confrontati, con

successo, nella stesura della Certificazione delle Competenze (elaborate

dalle scuole della rete nell’anno scolastico 2008/2009).

Riflettere insieme, operare e verificare ipotesi di lavoro, fare ricerche

e condividerle, confrontarsi ed imparare gli uni dagli altri, ha permes-

so, in una prospettiva di crescita, maturazione e di sviluppo alquanto

stimolante, di pensare alla Rete come un Campus di istruzione, edu-

cazione e formazione a forte identità europea fondato sui valori più

autentici della propria identità locale.

Tenendo conto dell’età, della classe, del tipo di scuola e dei “passaggi

valutativi” previsti, il gruppo ha definito ed esplicitato le competenze

espresse come “performances” attese per le tre macroaree Italiano, Ma-

tematica e Inglese.

Fare Rete ci ha permesso di operare in continuità verticale per risolvere

la mancanza di coerenza tra gli obiettivi dei vari ordini di scuola e di

armonizzare i vari curricola.

Il Dirigente Scolastico

Coordinatore della Rete

Prof. Luigi Marinelli





PROGETTO

DI FORMAZIONE

RICERCA-AZIONE

CURRICOLO VERTICALE

ITALIANO

Per le scuole:

Primaria,

Secondaria di primo grado,

Secondaria di secondo grado

Coordinatore di progetto:

Antonella Fortuna

Gruppo di lavoro:

Antonella Fortuna (Direzione Didattica 2o Circolo - Umbertide)

Gioia Rondini (Scuola secondaria di 1o grado “Mavarelli - Pascoli” -

Umbertide)

Anna Lucaccioni (Istituto Comprensivo - San Giustino)

Franca Pettinari (Direzione Didattica - San Giustino)

Antonella Polcri (Scuola secondaria di 1o grado “G. Pascoli” - Città di

Castello)

Emanuela Arcaleni (Istituto Comprensivo “A. Burri” - Trestina)

Veronica Leandri (Direzione Didattica 2o Circolo - Città di Castello)

Silvia Martinelli (Istituto Comprensivo - San Giustino)

Giulia Gaggi (I. P. C. “Cavallotti” - Città di Castello)
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

• Indicazioni Nazionali Moratti 2004

• Indicazioni per il Curricolo Fioroni 2007

• Nuovo Obbligo Istruzione 2007

• Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo

• Indagini sulla valutazione

• Certificazione delle Competenze

• Materiali elaborati dagli Istituti della Rete

CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO

• Verticalità

• Coerenza interna

• Prospettiva unitaria

• Trasversalità

• Significatività

• Essenzialità

• Orientatività

• Rivedibilità

• Verificabilità e Certificabilità

ITALIANO

ABILITÀ LINGUISTICHE
(Nuclei fondanti)

Ascoltare e parlare Ascolto Interazione

Leggere Parlato Ricezione

Scrivere Lettura Produzione

Riflettere sulla lingua Scrittura Mediazione

 Riflettere sulla lingua Riflessione linguistica

  Educazione letteraria
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INDICATORI E DESCRITTORI

Alcuni possono riferirsi a processi in continua evoluzione e affina-

mento; sono uguali a vari livelli di scolarità mentre cambia:

• la complessità dei testi;

• la distanza dei testi dall’esperienza dell’alunno;

• l’autonomia dell’alunno nell’affrontare la comprensione/produzione.

Altri sono strutturati in maniera progressiva;

Altri si riferiscono ad aspetti circoscritti della competenza e

successivamente confluiscono in aspetti della competenza più ampi.

LEGGERE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola

primaria:

 

...comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale

e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali

agli scopi;

 

...legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura

dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con

lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi

semplici pareri personali;

 

...sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolan-

do, dai testi scritti, informazioni su un dato argomento utili per

l’esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo

nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni persona-

li e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui.

ITALIANO
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Comprensione del testo (PISA)

Vengono quindi distinti e presi in esame quattro/cinque processi di

lettura, intesi come “sottoinsiemi” del costrutto “comprensione del

testo scritto”, poiché diversi sono i processi cognitivi attivati:

• Comprensione puntuale (individuare l’informazione nel testo):

richiede una lettura selettiva, cioè di precorrere il testo per

localizzare e selezionare l’informazione richiesta.

• Comprensione globale (comprendere globalmente il testo):

richiede di stabilire una gerarchia tra le idee e le informazioni e di

riconoscere il tema / l’argomento centrale.

• Interpretazione (sviluppare un’interpretazione): richiede di

comprendere la “logica” del testo, paragonare e confrontare

informazioni, fare inferenze, cogliere i nessi logici-cronologici,

comprendere l’intenzione dell’autore, ecc.

• Riflessione e valutazione sugli aspetti formali e contenutistici del

testo: richiede di concentrarsi sul contenuto e/o sulla forma del

testo e, attingendo a informazioni esterne al testo, valutare la

pertinenza delle informazioni, considerare la qualità linguistica del

testo, esprimere giudizi motivati, ecc…

Comprensione del testo (INVALSI)

• Individuare informazioni date nel testo.

• Formulare semplici inferenze.

• Elaborare una comprensione globale del testo.

• Sviluppare un’interpretazione, integrando informazioni e concetti

presentati in diverse parti del testo.

ITALIANO
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Indicatori

• Competenza tecnica

• Comprensione

• Strategie di lettura

• Lettura funzionale allo studio

• Piacere di leggere

Competenza tecnica (descrittori)

• Legge ad alta voce testi noti e non in modo comprensibile e

scorrevole  (classe 5a Scuola primaria).

• Legge ad alta voce in modo espressivo e in modalità silenziosa

testi di vario tipo (classe 3a Scuola secondaria di primo grado).

• Legge ad alta voce in modo espressivo e rende l’esecuzione funziona-

le alla situazione, regolando gli aspetti fonici, prosodici e di direzione

comunicativa (biennio Scuola secondaria di secondo grado).

Comprensione

• Coglie nei testi l’argomento, lo scopo e localizza le informazioni

esplicite; opera semplici inferenze ed è in grado di esprimere

pareri personali su essi (classe 5a Scuola primaria).

• Ricava informazioni esplicite ed implicite; comprende globalmente

il testo; sviluppa un’interpretazione, integrando informazioni e

concetti presentati in diverse parti del testo; riflette sul contenuto

e la forma (classe 3a Scuola secondaria di primo grado).

• Comprende ed interpreta testi di vario tipo e ne individua strutture

e convenzioni proprie. Integra le informazioni ricavate dal testo con

le proprie conoscenze e con quelle fornite da altre fonti, operando

inferenze (biennio Scuola secondaria di secondo grado).

ITALIANO
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Continuità e gradualità

• Della progressione dei contesti e delle situazioni comunicative, da

quelli più noti, pratici e immediati a quelli meno usuali, più ampi e

organizzati;

• della progressione delle tipologie testuali (narrativo, descrittivo,

informativo, espositivo, regolativo, argomentativo, letterario);

• della progressiva acquisizione delle tecniche, procedure e

strategie con le quali si progettano e si realizzano i testi;

• della progressione delle aree tematiche e culturali di riferimento,

da quelle più vicine e legate all’esperienza personale, familiare e di

gruppo, alla dimensione ludica e creativa, all’immaginario infantile

verso quelle più legate alla realtà interiore e interpersonale, alla

conoscenza della realtà storica e sociale.

ITALIANO

SCRIVERE

Usi funzionali

Usi creativi

Usi espressivi

e rappresentativi

Usi culturali

Pianificazione

Per stabilire rapporti interpersonali e sociali,

per scopi pratici e di studio

Espressivi e ludici

Esprimere emozioni e stati d’animo, immaginare

mondi possibili, rappresentare e interpretare la realtà

Per arricchire il bagaglio  di conoscenze, per fare nuove

esperienze conoscitive

Diverse fasi per l’elaborazione di un testo scritto:

analisi della traccia/del compito, generazione delle idee,

strutturazione di una scaletta, stesura revisione
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Pianificazione del testo

• Raccoglie le idee e le informazioni, le organizza per punti, pianifica

la traccia e produce un testo (classe 5a Scuola primaria).

• Pianifica, produce e applica strategie di revisione a partire

dall’analisi del compito di scrittura (classe 3a Scuola secondaria di

primo grado).

• Produce testi di diversa natura corretti e coerenti ed adeguati alle

diverse situazioni comunicative, distinguendo tra scritture di uso

personale e di diversa funzione che richiedono una più attenta

pianificazione - testi argomentativi, saggi e articoli a partire da

testi dati (biennio Scuola secondaria di secondo grado).

ITALIANO
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AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO

SCUOLA PRIMARIA

Classe: QUINTA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 1)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

ASCOLTARE
- Coglie in una discussione i punti di vista altrui.

PARLARE
- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo ordinato e

pertinente, adeguato alla situazione.
- Riferisce esperienze personali, organizzando il racconto in modo essenziale,

chiaro, logico e/o cronologico.
- Organizza un breve discorso orale su un argomento di studio.

LEGGERE
- Legge ad alta voce testi noti e non in modo comprensibile e scorrevole.
- Esegue la lettura silenziosa di testi diversi individuandone le principali caratteristi-

che strutturali e di genere (narrativi, descrittivi, informativi, regolativi).
- Coglie nei testi l’argomento, lo scopo e localizza le informazioni esplicite; opera

semplici inferenze ed è in grado di esprimere pareri personali su essi.
- Utilizza tutte le informazioni del paratesto (titoli, immagini, didascalie) per

svolgere attività di anticipazione.
- Comprende il significato di termini o espressioni nel contesto in cui sono inseriti.
- Legge testi poetici individuando versi, strofe, rime e alcune figure di suono

(onomatopea) e di significato (similitudine, metafora, personificazione).
- Adotta strategie di lettura, in rapporto a scopi diversi, adatte a selezionare e

memorizzare informazioni.
- Seleziona nel testo informazioni su un argomento per scopi pratici e/o conosciti-

vi; applica in modo semplice tecniche di supporto alla comprensione.

SCRIVERE
- Usa la scrittura per comunicare esperienze personali, esprime emozioni e stati

d’animo, descrive situazioni.
- Raccoglie le idee e le informazioni, le organizza per punti, pianifica la traccia,

anche con l’aiuto dell’insegnante, e produce un testo in maniera autonoma.
- Rielabora testi con varie modalità: modifica la struttura, cambia gli stili o i

referenti, cambia il punto di vista, amplia il testo, arricchisce il lessico.
- Produce un riassunto e una sintesi efficace e significativa.
- Scrive testi coerenti sul piano del contenuto, coesi su quello morfologico e

sintattico, corretti ortograficamente.
- Opera scelte lessicali adeguate alla organicità del testo e alla situazione comunicativa.

ITALIANO
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RIFLESSIONE LINGUISTICA
- Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche, usando correttamente la punteggiatura.
- Riconosce e utilizza le principali parti del discorso:

. articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo);

. nome (classificazione di base: comuni, propri, alterati, derivati, composti);

. aggettivo (qualificativo, possessivo e, come semplice conoscenza, anche gli altri);

. verbo (coniugazioni, modo indicativo approfondito e come conoscenza gli altri);

. pronome (pronomi personali, gli altri pronomi con lo scopo di riconoscerne la
funzione all’interno della frase);

. preposizione (semplici e articolate);

. avverbio e congiunzione (i più frequenti);

. interiezioni.
- Comprende e riconosce la funzione delle parti principali della frase:

. soggetto;

. predicato verbale e nominale;

. espansione diretta e le principali espansioni indirette.

AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe: TERZA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 2)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

ASCOLTARE
- Ascolta testi individuando scopo, argomento e informazioni principali.
- Applica tecniche di supporto alla comprensione, durante e dopo l’ascolto.

PARLARE
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le

proprie idee e rispettando quelle degli altri.
- Racconta oralmente esperienze personali, organizzando le informazioni in modo

chiaro ed esauriente, logico-cronologico e usando un registro adeguato alla situazione.
- Riferisce oralmente su argomenti di studio, esponendo le informazioni in modo

coerente, usando un registro adeguato e un lessico specifico.

LEGGERE
- Legge ad alta voce in modo espressivo e in modalità silenziosa testi di vario tipo.
- Comprende vari tipi di testo (narrativi, descrittivi, informativi, regolativi,

argomentativi) individuandone le principali caratteristiche e gli elementi
costitutivi.

- Ricava informazioni esplicite ed implicite; comprende globalmente il testo;
sviluppa un’interpretazione, integrando informazioni e concetti presenti in
diverse parti del testo; riflette sul contenuto e la forma.

- Legge testi poetici individuando figure di suono, posizione e significato.

ITALIANO
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- Adotta strategie differenziate di lettura (silenziosa, selettiva, analitica), secondo
gli scopi.

- Integra informazioni provenienti da diversi elementi del testo (immagini, grafici,
indici, didascalie...) e le utilizza in modo funzionale.

- Confronta su uno stesso argomento informazioni provenienti da testi diversi e le
organizza secondo lo scopo.

- Comprende testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi e
poesie) individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli; ambientazione
spaziale e temporale; tema principale, genere di appartenenza e tecniche narrati-
ve usate dall’autore.

- Sceglie liberamente testi letterari e non di vario tipo seguendo i propri gusti
personali.

SCRIVERE
- Pianifica, produce testi e applica strategie di revisione a partire dall’analisi del

compito di scrittura.
- Scrive testi coerenti e coesi, corretti dal punto di vista ortografico, morfosintatti-

co e lessicale.
- Scrive testi di tipo e forma diversi adeguati a situazione, argomento, scopo

destinatario e registro.
- Realizza forme diverse di scritture creative (rielaborazioni, manipolazioni,

riscritture) in prosa e in versi.
- Scrive sintesi di testi letti o ascoltati e le riutilizza per scopi diversi.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
- Riconosce le parti variabili e invariabili del discorso.
- Analizza la frase secondo la funzione logica delle parole che la compongono.
- Riconosce un periodo, individua la frase principale, le coordinate e le subordinate

(soggettiva, oggettiva, temporale, causale, finale, relativa, ipotetica e concessiva).
- Trasforma il discorso diretto in discorso indiretto.
- Prende coscienza dell’evoluzione della lingua e delle diversità dialettali.
- Conosce i meccanismi di formazione delle parole e le principali relazioni tra i

significati.
- Utilizza strumenti (cartacei e on-line) di consultazione per risolvere problemi

linguistici.

ITALIANO
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AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Classe: SECONDA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 3).

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

ASCOLTARE
- Individua nel discorso altrui i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale.
- Evince con chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente.

PARLARE
- Pianifica ed espone il proprio discorso tenendo conto delle caratteristiche del desti-

natario, delle diverse situazioni comunicative e delle differenti finalità del messag-
gio, regolando con consapevolezza il registro linguistico.

LEGGERE
- Legge ad alta voce in modo espressivo e rende l’esecuzione funzionale alla situazio-

ne, regolando gli aspetti fonici, prosodici e di direzione comunicativa.
- Comprende ed interpreta testi di vario tipo e ne individua strutture e convenzioni

proprie. Integra le informazioni ricavate dal testo con le proprie conoscenze e con
quelle fornite da altre fonti, operando inferenze.

- Compie letture diversificate in rapporto a scopi diversi quali la ricerca di informa-
zioni, la sommaria esplorazione, la comprensione globale e approfondita di un testo
per l’attività di studio.

- Coglie i caratteri specifici di un testo letterario.
- Sviluppa l’abitudine, la curiosità, l’amore per la lettura e scopre il gusto del confron-

to personale a partire da un testo letterario e non.

SCRIVERE
- Produce testi di diversa natura corretti, coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comuni-

cative, distinguendo tra scritture di uso personale e di diversa funzione che richiedono una
più attenta pianificazione (testi argomentativi, saggi e articoli a partire da documenti dati).

- Pone attenzione alla revisione del testo, alla coerenza tematica, alla coesione del
discorso, alla struttura sintattica ed alle scelte lessicali operate.

- Sa prendere appunti, redigere sintesi e relazioni e rielabora in forma chiara le infor-
mazioni apprese.

- Riscrive testi secondo consegne date e secondo diversi parametri di funzionalità
comunicativa (ridurre, semplificare, verbalizzare).

RIFLESSIONE LINGUISTICA
- Conosce e sa usare le fondamentali strutture ortografiche e morfologiche della

lingua italiana.
- Conosce la sintassi del periodo semplice e complesso secondo i rapporti di subordi-

nazione e di coordinazione ed individua la funzione logica delle subordinate all’inter-
no del periodo.

ITALIANO
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- Capisce ed usa la punteggiatura come elemento di segnaletica testuale.
- Stabilisce confronti tra gli elementi fondamentali della lingua madre con quelli di

altre lingue studiate, compresi i dialetti.
- Conosce gli aspetti fondamentali della vicenda storica della lingua italiana dalle sue

origini latine ad oggi e le influenze nella lingua madre di altre lingue.
- Conosce le varietà funzionali e sociali della lingua (standard, usi regionali, linguaggi

settoriali).

EDUCAZIONE LETTERARIA
- Applica le categorie procedurali dell’analisi narratologica: fabula, intreccio, foca-

lizzazione.
- Riconosce in un testo poetico le strutture metriche, foniche e le principali figure

retoriche.
- Conosce le caratteristiche del testo teatrale (atti, scene, personaggi) ed i generi del

teatro (tragedia, commedia, dramma).
- Fornisce, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione

complessiva del testo, metodologicamente fondata.
- Formula giudizi motivati che esplicitano il rapporto tra il messaggio dell’opera,

l’esperienza culturale e la sensibilità dell’alunno.

ITALIANO18
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PROGETTO

DI FORMAZIONE

RICERCA-AZIONE

CURRICOLO VERTICALE

MATEMATICA

Per le scuole:

Primaria,

Secondaria di primo grado,

Secondaria di secondo grado

Coordinatore di progetto:

Orietta Sonaglia

Gruppo di lavoro:

Francesca Marcucci (Scuola secondaria di 1o grado “Mavarelli - Pascoli” - Umbertide)

Raffaello Paoletti (I. I. S. “Patrizi” - “Baldelli” - Città di Castello)

Luciana Pierini (I. I. S. “Patrizi”- “Baldelli” - Città di Castello)

Marta Procacci (Direzione Didattica 1o Circolo - Umbertide)

Orietta Sonaglia (I. I. Superiore “Leonardo da Vinci” - Umbertide)

Danila Tellini (I. T. C. G. “Salviani” - Città di Castello)

 Patrizia Torre (Liceo Classico “Plinio il Giovane” - Città di Castello)

MATEMATICA
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PREMESSA

Il gruppo scientifico, valutando l’importanza trasversale e verticale della

matematica, ha  deciso di orientare il lavoro in Rete nella produzione di

un curricolo di questa disciplina.

L’educazione matematica deve infatti contribuire, insieme con le altre

discipline, a una formazione culturale globale del cittadino, in modo da

consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capaci-

tà critica.

La costruzione del pensiero matematico è un processo che si sviluppa

attraverso le varie fasi di crescita dell’allievo e quindi passando per le

diverse esperienze scolastiche nei differenti ordini e indirizzi di studio.

Un percorso progressivo nel quale conoscenze, abilità, competenze e

atteggiamenti vengono ritrovati, collegati, consolidati e sviluppati a più

riprese.

Un processo che comporta talvolta difficoltà per l’alunno, non solo nel-

l’apprendimento dei contenuti e nella loro utilizzazione con padronanza

di applicazione anche in altri campi, ma difficoltà di carattere pure lingui-

stico  che richiedono, pertanto, un’acquisizione graduale del linguaggio

matematico.

Di qui la necessità di una riflessione tra docenti dei diversi ordini di

scuola, nell’intento di contribuire, con il proprio lavoro, ad una ottimiz-

zazione dell’insegnamento della matematica, in una visione organica e

integrata, articolata attraverso le varie fasi formative.

MATEMATICA
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Il progetto si propone di individuare relazioni e collegamenti nello

studio della matematica durante il processo di crescita dell’alunno e

di passaggio attraverso le varie fasi e ordini di scuola della propria

carriera scolastica.

• La formazione di un curricolo verticale non può prescindere dal

considerare sia la funzione strumentale della matematica, essenziale

per una comprensione quantitativa della realtà, che culturale, quale

sapere logicamente coerente e sistematico integrato nel processo

di formazione e crescita dell’alunno.

• Un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo del-

l’allievo nei grandi segmenti, superando accavallamenti e ripetizio-

ni, ritornando sui concetti più volte a livello più approfondito, nel-

l’ottica della ciclicità nell’approccio.

• Un curricolo verticale che si basi sul criterio della “continuità nella

differenza”, cioè sul bisogno di dare continuità all’insegnamento,

pur rispettandone le scansioni interne.

• Un curricolo per competenze nel quale siano espresse  le perfor-

mances attese annualmente e siano verificabili gli esiti lungo l’inte-

ro percorso scolastico, fino all’uscita dall’obbligo di istruzione.

• Un curricolo nella logica di un “sistema integrato” che vede come obiet-

tivo prioritario il raggiungimento del successo formativo dell’allievo.

PRODOTTO FINALE

• Realizzazione di un curricolo verticale per competenze articolato e

precisato per ciascun anno di studio e in progressione, a partire

dalla prima classe della scuola primaria frequentata dallo studente a

5/6 anni, fino all’uscita dal primo biennio (obbligo scolastico) della

Scuola secondaria di secondo grado, all’età di 16 anni.

MATEMATICA
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DOCUMENTI  DI  RIFERIMENTO

- Indicazioni nazionali (2004)

- Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE

(10/XI/2005-18/XII/2006- 8/IX/2008)

- Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

- Regolamento sull’obbligo di istruzione 2007

- Lettera del ministro Giuseppe Fioroni 3 agosto 2007

- Indicazioni per il curricolo per la scuola  dell’infanzia e per il primo

ciclo di istruzione (2007)

- Ordinanza ministeriale N. 92 5 novembre 2007

- Atto di indirizzo 8 settembre 2009

- Conferenza Stato Regioni 17 Dicembre 2009

- Esiti delle indagini OCSE-PISA

- Esiti delle prove INVALSI

- Certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento

dell’obbligo di istruzione (12-04-2010)

NECESSITÀ E DIFFICOLTÀ

• Individuare nuclei tematici fondanti comuni ai diversi ordini scola-

stici.

• Studiare come si sviluppino nell’alunno le competenze relative a

ciascun nucleo in forma crescente per anno didattico.

• Individuare competenze di base irrinunciabili comuni a ciascun di-

verso indirizzo di scuola secondaria superiore, indipendentemente

dalla tipologia caratterizzante il corso frequentato dallo studente.

MATEMATICA



23

AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

Classe: PRIMA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- In situazioni di gioco utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino a 20.

SPAZIO E FIGURE
- Esegue correttamente un semplice percorso partendo da una descrizione verbale o

dal disegno, localizzando oggetti rispetto a se stessi e agli altri.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
- In situazioni concrete osserva oggetti e fenomeni ed individua grandezze misurabili.

Classe: SECONDA / TERZA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- Utilizza consapevolmente il calcolo scritto e mentale in contesti reali con numeri

fino a 100/1000.

SPAZIO E FIGURE
- Riconosce in oggetti reali alcune figure fondamentali del piano e dello spazio

descrivendone gli elementi significativi.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
- Costruisce semplici ragionamenti e sostiene le proprie tesi. Riesce a risolvere

facili problemi nel contesto quotidiano.

Classe: QUARTA / QUINTA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 1).

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali e

decimali valutando l’opportunità di ricorrere alla calcolatrice.

SPAZIO E FIGURE
- Percepisce e rappresenta forme semplici che si trovano in natura utilizzando gli

strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
- Riesce a risolvere problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi

si possono ammettere più soluzioni, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati, spiegando il procedimento seguito.

MATEMATICA 23
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AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe: PRIMA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- Usa consapevolmente gli strumenti di calcolo nell’insieme N e Q.

SPAZIO E FIGURE
- Rappresenta e costruisce le figure geometriche ricavandone relazioni (analogie e

differenze) utilizzando gli strumenti per il disegno geometrico.

RELAZIONI E FUNZIONI
- Individua le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i dati

forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che
possono risultare utili alla risoluzione del problema.

MISURE, DATI E PREVISIONI
- Valuta i procedimenti esaminati con riferimento alla semplicità di calcolo e alla

possibilità di applicarli in altre situazioni.

Classe: SECONDA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- Utilizza opportunamente gli strumenti di calcolo nell’insieme R+.

SPAZIO E FIGURE
- Applica le formule di calcolo di perimetro e area delle figure piane complesse,

scomponendole in figure elementari.

RELAZIONI E FUNZIONI
- Individua le risorse necessarie per risolvere il problema e controlla il processo risolutivo

verificando la compatibilità delle soluzioni trovate con gli obiettivi da raggiungere.

MISURE, DATI E PREVISIONI
- Sceglie forme di presentazione simbolica per rendere evidenti relazioni esistenti

tra fatti, dati e termini.

Classe: TERZA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 2)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

NUMERI
- Adopera i numeri relativi interi e razionali applicandoli in situazioni reali.

MATEMATICA
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SPAZIO E FIGURE
- Trasduce le figure piane in figure solide, anche ruotandole: ricava e utilizza le

formule per calcolare aree e volumi.

RELAZIONI E FUNZIONI
- Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e

traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il
procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.

MISURE, DATI E PREVISIONI
- Ha consolidato le conoscenze teoriche. Sa argomentare grazie ad attività

laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti
con i compagni.

AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Classe: PRIMA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO
- Distingue il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi

insiemi numerici.
- Usa consapevolmente i numeri razionali e li rappresenta sulla retta.
- Opera con numeri, parametri e variabili applicando le regole del calcolo letterale.
- Risolve equazioni di primo grado verificando la correttezza dei procedimenti

utilizzati.

ELEMENTI GEOMETRICI
- Distingue concetti primitivi, assiomi, postulati, definizioni e teoremi.
- Deduce, mediante passaggi logici, determinate conseguenze da premesse note.
- Usa enti e figure della geometria euclidea individuandone le proprietà

fondamentali.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
- Individua percorsi risolutivi di semplici problemi e li formalizza utilizzando

modelli algebrici, geometrici e grafici.

ANALISI, INTERPRETAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI DATI,
ANCHE CON LINGUAGGIO SPECIFICO
- Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati.
- Legge e interpreta corrispondenze fra elementi di due insiemi.
- Interpreta e usa i termini e i simboli matematici di base.

MATEMATICA



2626

Classe: SECONDA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 3)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO
- Usa consapevolmente i numeri razionali ed irrazionali e li rappresenta sulla retta.
- Risolve equazioni di grado superiore al primo e sistemi di equazioni verificando la

correttezza dei procedimenti utilizzati.

ELEMENTI GEOMETRICI
- Applica il sistema ipotetico deduttivo.
- Lavora con le coordinate cartesiane.
- Usa le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano

cartesiano.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
- Risolve problemi utilizzando modelli algebrici e grafici.

ANALISI, INTERPRETAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI DATI,
ANCHE CON LINGUAGGIO SPECIFICO
- Esamina dati sviluppando deduzioni e ragionamenti.
- Legge, interpreta e rappresenta relazioni tra variabili.
- Si esprime con correttezza utilizzando termini e simboli propri della disciplina.

MATEMATICA
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PREMESSA

Il Gruppo di lavoro per la Lingua Comunitaria Inglese (se vogliamo per

le Lingue Comunitarie) ha operato per integrare quanto previsto dai

Documenti di riferimento nazionale con documenti fondamentali di

riferimento elaborati sia dal Consiglio d’Europa che dall’Unione

europea che vengono e verranno posti, assieme ad altri, all’attenzione

delle Colleghe e dei Colleghi dell’Alta Valle del Tevere e della Regione

Umbria.

Questa decisione si fonda sulla consapevolezza di dover porre in

armonia i valori delle nostre appartenenze e cittadinanze plurime, di

offrire a studenti e famiglie alfabeti e strumenti per la cittadinanza

europea e globale, sulla volontà di valorizzare la preziosa esperienza

professionale dei docenti di Lingua Comunitaria dei vari ordini di

scuola e una notevole mole di lavoro svolta in questi recenti anni da

diverse I.S. dell’Alta Valle del Tevere in dimensione transnazionale.

Tenendo conto dell’età, della classe, del tipo di scuola, dei ‘passaggi

valutativi’ previsti, il gruppo ha provato a definire ed esplicitare le

competenze – espresse come ‘performances’ attese – utilizzando le

categorie, le sottocategorie e i descrittori forniti sia dal Common

European Framework of Reference, dall’European Language Portfolio e

da altri Repertori di descrittori in ogni caso riconosciuti dal Consiglio

d’Europa - Language Policy Division.

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/documents_intro/Data_bank_descriptors.html

I repertori di descrittori disponibili (‘Banks of Descriptors’, elaborati

secondo una finalità d’impiego concreto della lingua – ‘language in

use’, ‘Can do’ statements, ‘Io so dire…, Io so chiedere…, Io so

interagire…’) non hanno un carattere prescrittivo: ogni insegnante

può utilizzare quelli che meglio si confanno alla realtà identitaria,

culturale, alle esigenze comunicative, agli effettivi bisogni educativi

degli studenti.
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Invitiamo fortemente tutti i docenti a consultare, nella piattaforma di

lavoro on line (www.fadit.net ) e al link qui sopra riportato, oltre ai

descrittori, la struttura logica generale fornita dal Quadro Comune

Europeo di Riferimento per le Lingue, che è organizzata in categorie/

abilità (ad es. RS – Reception Spoken, RW-Reception Written, PS-

Production Spoken) ognuna delle quali si articola poi in sottocategorie:

ad es. RS-2, Comprendere una conversazione tra parlanti nativi; RW-2

Leggere la corrispondenza, PS-1 Produzione orale generale, ecc.).

La struttura logica permette agli insegnanti dei vari ordini di Scuola di

eseguire con cura e qualità le attività di programmazione educativa e

didattica, riflessione metodologica, insegnamento, verifica, valutazio-

ne, documentazione e valorizzazione, utilizzando i descrittori di compe-

tenza ritenuti adeguati per il gruppo classe con cui essi lavorano

(livello A1, Scuola primaria; A1-A2, Scuola secondaria di primo grado;

A2-B1, biennio Scuola secondaria di secondo grado).

Se i descrittori possono essere liberamente selezionati dai docenti di

classe, la struttura logica invece ha, secondo noi, un carattere più

vincolante proprio perché pone all’attenzione dei docenti e dei discen-

ti, in maniera esaustiva, tutti gli aspetti, le categorie e le sottocategorie

che costituiscono la dimensione della Lingua e, in particolare, della

Lingua in Azione!

Nella nostra ipotesi di lavoro a questa struttura logica si affianca nella

pratica un altro strumento fondamentale: il Portfolio Europeo delle

Lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa, sperimentato, testato e

validato in vari Stati europei, in un processo di ricerca e sviluppo

tutt’ora in corso.

http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=e&m=/main_pages/welcome.html
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Indichiamo qui di seguito alcuni dei documenti che abbiamo utilizzato

come riferimento per la nostra ricerca:

- Indicazioni per il Curriculum per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo

Ciclo dell’Istruzione

- Regolamento sull’Obbligo d’Istruzione

- Common European Framework of Reference for Languages: Lear-

ning, Teaching, Assessment. (CEFR) e i suoi ‘livelli soglia’ (A1, A2

Basic User), B1, B2 (Indipendent User); C1, C2 (Indipendent User)

- European Language Portfolio (ELP)

- La Bank of Descriptors (Consiglio d’Europa; riferita sia al CEFR che

all’ELP) e la sua struttura logica con le categorie/abilità e sottocategorie.

(cfr. http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/

documents_intro/Data_bank_descriptors.html)

- La Bank of Descriptors AEQUALS; presenta una  descrizione

comparata dei descrittori CEFR, ELP con nuovi descrittori)

- La Scala Globale / Global Scale, CEFR, Table 1 (http://www.coe.int/T/

DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html)

- La Griglia per l’Autovalutazione / Self Assessment Grid, CEFR, Table 2

- La Griglia per la Valutazione Orale / Oral Assessment Grid, CEFR, Table 3

- La RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per

l’apprendimento permanente (2006/962/CE).

- Michael Kelly et al. European Profile for Language Teacher Educa-

tion – A Frame of Reference. Final Report. A Report to the European

Commission, Directorate General for Education and Culture (2004)

- Autobiography of Intercultural Encounters for Younger Learners

(Council of Europe, 2009)

- EPOSTL - The European Portfolio for Student Teachers of Langua-

ges, (Council of Europe – ECML, 2007)

LINGUA INGLESE
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AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE

SCUOLA PRIMARIA

Classe: QUINTA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 1)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

A1 QCER

RICEZIONE ORALE / RECEPTION SPOKEN (5 sottocategorie RS)

RS1: Ricezione orale generale
- È in grado di comprendere espressioni di saluto informale e formale e frasi di uso quotidiano.
RS2: Comprendere una conversazione tra parlanti nativi.
- Comprende un dialogo tra due bambini parlanti nativi su audio-videocassetta, al

mare, ecc., durante una sessione di video o audio conferenza.
RS3: Ascoltare come componente di un pubblico
- Sa ascoltare insieme ai suoi compagni una storia in inglese raccontata dall’insegnan-

te, dall’audio o videocassetta, formula ipotesi sul significato della storia.
RS4: Ascoltare annunci e istruzioni
- Sa comprendere semplici istruzioni date in classe, a scuola (ad es: seduti, in piedi)
RS5: Ascoltare mezzi di comunicazione audio e brani registrati.
- Sa ascoltare e comprendere una canzoncina che la maestra/il maestro ha spiegato

(audio cassetta, internet, You Tube).

RICEZIONE SCRITTA / RECEPTION WRITTEN (5 sottocategorie RW)

RW1: Comprensione generale di un testo scritto
- Sa comprendere testi brevi e semplici, individuando nomi conosciuti, parole ed

espressioni elementari.
- Sa leggere e comprendere testi inviati per email, chat, interventi sul blog, wiki.
RW2: Leggere la corrispondenza
- Sa comprendere notizie e testi semplici scritti su una cartolina, una lettera, una email.
RW3: Leggere per orientarsi
- Sa riconoscere i nomi degli oggetti della classe, aule e ambienti della scuola con

l’aiuto di etichette.
RW4: Leggere per informarsi ed argomentare
- Sa farsi un’idea del contenuto di materiale informativo semplice e di descrizioni

brevi (testi non continui).
RW5: Leggere istruzioni
- È in grado di seguire indicazioni scritte brevi e semplici (ad es, le consegne del libro

di testo in inglese: ‘Listen and Colour’).

PRODUZIONE ORALE / PRODUCTION SPOKEN (3 sottocategorie PS)

PS1: Produzione orale generale
- È in grado di parlare di se stesso, della sua famiglia, delle cose che possiede; sa

descrivere persone in maniera semplice.
PS2: Monologo esteso: descrivere esperienze
- Sa descrivere la propria routine quotidiana.
PS3: Monologo esteso: argomentare (ad esempio in un dibattito) (…)
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PRODUZIONE SCRITTA / PRODUCTION WRITTEN (3 sottocategorie PW)

PW1: Produzione scritta generale
- Sa strutturare e scrivere una breve presentazione  di se stesso.
PW2: Scrittura creativa.
- Sa scrivere semplici espressioni e frasi su se stesso/a, su personaggi immaginari di una favola.
PW3: Relazioni e saggi (…)

INTERAZIONE ORALE / SPOKEN INTERACTION (10 sottocategorie IS)

IS1: Interazione orale generale
- Sa interagire in modo molto semplice. Risponde a semplici domande e sa porre

semplici domande.
IS2: Comprendere un interlocutore parlante nativo
- Comprende espressioni di uso quotidiano durante una conversazione in presenza, in

video conferenza.
IS3: Conversazione
- Partecipa ad una semplice conversazione condividendo dettagli su se stesso (nome,

cognome, età, stato di salute).
IS4: Conversazione informale (con amici)
- Sa presentare qualcuno ad un amico/a (‘Hello Luca. This is Sally’).
IS5: Conversazione formale e riunioni (…)
IS6: Interazione/cooperazione finalizzata ad uno scopo
- È in grado di chiedere, ottenere e dare qualcosa a chi la chiede (‘Can I have a pen/

pencil? – Here you are’).
IS7: Transazioni per ottenere beni e servizi
- È in grado di chiedere, ottenere e dare qualcosa a chi la chiede (At the Supermarket,

at the Greengrocer’s).
IS8: Scambiare informazioni
- Sa scambiare notizie e informazioni in reciprocità su se stesso e la propria famiglia

con uno studente.
IS9: Intervistare ed essere intervistati
- Sa condurre e rispondere ad un intervista in classe insieme ai propri compagni per

completare una tabella del libro.
IS new: Al telefono, in video conferenza
- Sa rispondere al telefono, ad una chiamata di video conferenza salutando, dicendo

chi è, chiedendo notizie.

INTERAZIONE SCRITTA / INTERACTION WRITTEN  (3 sottocategorie IW)

IW1: Interazione scritta generale
- Sa fornire semplici dati personali per iscritto.
IW2: Corrispondenza
- Sa scrivere una semplice cartolina, una email a studenti britannici e un biglietto di

saluto, auguri, buon compleanno.
IW3: Appunti, messaggi e moduli
- Sa inserire dati personali in un semplice modulo, questionario.

STRATEGIE PER L’INTERAZIONE / STRATEGIES INTERACTION (3 sottocategorie IS)

SI1: Prendere la parola (turni di parola)
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- Sa stabilire un contatto con un altro bambino, o con l’insegnante usando parole
semplici, gesti (‘excuse me!’; ‘alza la mano’).

SI2: Co-operare
- Utilizza la comunicazione non verbale per far intendere che sta seguendo il discorso,

che ha o non ha capito.
SI3: Chiedere chiarimenti
- Sa chiedere di ripetere (‘Can you repeat please?), di parlare più lentamente: ‘Can

you speak more slowly, please?’.

TESTI. LAVORARE CON I TESTI (ORALI E SCRITTI) TEXTS.
WORKING WITH TEXTS (2 sottocategorie TE)

TE1: Prendere appunti, annotare (conferenze, seminari) (…)
TE2: Processare testi
- Copia semplici formule e saluti presentati in forma stampata, al computer, o alla

lavagna interattiva.

COMPETENZA LINGUISTICA / LANGUAGE COMPETENCE
(Linguistica – LL; sociolinguistica – LS; pragmatica – LP)

(6 sottocategorie per LL; 1 sottocategoria per LS; 6 sottocategorie per LP).

LL1: Repertorio linguistico generale
- È consapevole del proprio vocabolario attivo (se stesso, gli altri, l’ambiente).
LL2: Ampiezza del lessico
- Sa gestire un semplice repertorio di parole che riguardano bisogni quotidiani.
LL3: Padronanza del lessico (...)
LL4: Correttezza grammaticale (morfologia, sintassi)
- È consapevole in maniera elementare di qualche struttura essenziale (‘singular’ e

‘plural’, ‘present’, ‘past’).
LL5: Padronanza fonologica
- Si sforza – per imitazione – di riprodurre un repertorio limitato di espressioni

tenendo conto della ‘pronuncia corretta’.
LL6: Padronanza ortografica
- È in grado di saper fare lo ‘spelling’ cioè di esporre e ripetere lettera per lettera il

suo nome, cognome, il suo indirizzo...

COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA
LS1: Appropriatezza sociolinguistica
- Sa stabilire contatti sociali, di amicizia usando semplici formule convenzionali per

salutare, congedarsi, presentarsi.

COMPETENZA PRAGMATICA
LP1: Flessibilità (...)
LP2: Prendere la parola (alternarsi nei turni)
LP3: Sviluppo tematico (...)
LP4: Coerenza e coesione (...)
LP5: Fluenza nel parlato
LP6: Precisione nelle asserzioni (...)
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AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe: PRIMA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

A1 QCER

RICEZIONE ORALE
- È in grado di comprendere istruzioni che gli/le vengono rivolte parlando

lentamente e con attenzione e di seguire indicazioni brevi e semplici.

RICEZIONE SCRITTA
- È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo una espressione

per volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari dalle
situazione più comuni di ogni giorno.

PRODUZIONE ORALE
- È in grado di descrivere se stesso/stessa, che cosa fa e dove vive.

PRODUZIONE SCRITTA
- È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate.

INTERAZIONE ORALE
- È in grado di rispondere a domande su se stesso, dove vive, la gente che conosce, le

cose che possiede e porre domande analoghe.

INTERAZIONE SCRITTA
- È in grado di chiedere e fornire dati personali per iscritto.

TESTO (LAVORARE SU UN TESTO)
- È in grado di copiare singole parole e brevi testi stampati in forma standard.

COMPETENZA LINGUISTICA
- Dispone di un repertorio molto elementare formato da espressioni semplici relative

a dati personali e bisogni di tipo concreto.

Classe: SECONDA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

A2 QCER

RICEZIONE ORALE
· È in grado di afferrare l’essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici.

RICEZIONE SCRITTA
- È in grado di trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale di

uso corrente quali inserzioni, prospetti, menù, cataloghi e orari.
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STRATEGIE RICEZIONE
- È in grado di usare l’idea che si è fatta del significato generale di brevi testi ed

enunciati su argomenti quotidiani di tipo concreto per indurre dal contesto il
significato che le parole sconosciute possono avere.

PRODUZIONE ORALE
- È in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o

di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace o non piace ecc. con
semplici espressioni e frasi legate insieme così da formare un elenco.

PRODUZIONE SCRITTA
- È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici

connettivi quali “e”, “ma” e “perché”.

STRATEGIE PRODUZIONE
- È in grado di iniziare, sostenere e concludere una semplice conversazione faccia a faccia.
- È in grado di recuperare dal proprio repertorio una serie di espressioni appropriate e

di ripeterle e provarle.

INTERAZIONE ORALE
- È in grado di rispondere a domande semplici e ne pone di analoghe, scambia idee e

informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane prevedibili.
- È in grado di formulare brevi espressioni di uso corrente per soddisfare semplici

bisogni di tipo concreto: dati personali, routine quotidiane, desideri e bisogni,
richieste di informazioni.

- È in grado di usare correttamente alcune strutture semplici, ma continua
sistematicamente a fare errori di base - per esempio tende a confondere i tempi
verbali e a dimenticare di segnalare gli accordi; ciononostante, ciò che cerca di dire
è solitamente chiaro.

- È in grado di pronunciare abbastanza chiaramente, da poter essere capito malgrado
il forte accento straniero, ma gli interlocutori potrebbero dover richiedere qualche
ripetizione.

Classe: TERZA
Strumenti di valutazione condivisi: modulo certificazione competenze (allegato 2)

COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

A2 QCER

RICEZIONE ORALE
- È in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo

concreto, formulate nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i
giorni o sul lavoro.

PRODUZIONE ORALE
- È in grado di descrivere progetti e accordi presi, abitudini e comportamenti di

routine, attività svolte in passato ed esperienze personali.
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- È in grado di usare una lingua semplice per fare brevi asserzioni su oggetti e cose
che possiede e fare confronti.

- È in grado di spiegare che cosa gli/le piace o non piace rispetto ad un oggetto o una
situazione.

PRODUZIONE SCRITTA
- È in grado di descrivere molto brevemente e in modo elementare avvenimenti,

attività svolte ed esperienze personali.

INTERAZIONE ORALE
- È in grado di produrre e rispondere a suggerimenti.
- È in grado di cavarsela con gli aspetti comuni della vita di tutti i giorni, come

viaggiare, alloggiare, mangiare e fare acquisti.
- È in grado di porre domande su abitudini e routine e di rispondere a domande

analoghe.
- È in grado di porre domande su passatempi e attività svolte e di rispondere a

domande analoghe.
- È in grado di dare e seguire semplici indicazioni e istruzioni ad esempio spiegare

come arrivare in un luogo.

INTERAZIONE SCRITTA
- È in grado di chiedere, in modo molto semplice e di richiedere se non ha capito.
- È in grado di riprodurre parole chiave, espressioni o brevi frasi, estraendole da un

breve testo che abbia attinenza con le sue limitate competenze ed esperienze.

COMPETENZA LINGUISTICA / LINGUISTICA
- È in grado di utilizzare un repertorio linguistico elementare che gli/le permette di

cavarsela in situazioni correnti.

COMPETENZA LINGUISTICA / SOCIOLINGUISTICA
- È in grado di socializzare in modo semplice ma efficace, usando le espressioni

comuni più semplici e attenendosi alle convenzioni di base.

COMPETENZA LINGUISTICA / PRAGMATICA
- È in grado di adattare alle circostanze espressioni semplici, ripetute e memorizzate,

sostituendo qualche elemento lessicale.
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AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Classe: SECONDA
COMPETENZE ESPRESSE COME PERFORMANCES ATTESE

B1 QCER

RICEZIONE ORALE
- È in grado di comprendere i punti principali di un discorso chiaro in lingua standard

su questioni familiari che incontra regolarmente al lavoro, a scuola e nel tempo
libero ecc…

- È in grado di comprendere l’essenziale di molti programmi radio o TV su argomenti
d’attualità o temi d’interesse personale o professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

RICEZIONE SCRITTA
- È in grado di comprendere testi scritti d’uso corrente legati alla sfera quotidiana  o

al lavoro.
- È in grado di comprendere la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e desideri

contenuti in lettere personali.

RICEZIONE STRATEGIE
- È in grado di estrapolare il significato di parole sconosciute dal contesto e dedurre il

significato della frase a patto che l’argomento discusso sia familiare.

PRODUZIONE ORALE
- È in grado di descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni personali.
- È in grado di motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti.
- È in grado di narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le

proprie impressioni.

PRODUZIONE SCRITTA
- È in grado di scrivere testi semplici e coerenti su argomenti familiari o d’interesse

personale.
- È in grado di scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni.
- È in grado di scrivere saggi brevi e semplici su argomenti d’interesse personale.

STRATEGIE PRODUZIONE
- È in grado di trasmettere i punti principali di ciò che vuole esprimere, sfruttando

qualsiasi risorsa disponibile e limitando il messaggio a ciò che ricorda o trovando il
modo per comunicarlo.

 INTERAZIONE ORALE
- È in grado di affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando

in una zona dove si parla la lingua.
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- È in grado di partecipare, senza essere preparato, a conversazioni su argomenti
familiari, d’interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d’attualità).

INTERAZIONE SCRITTA
- È in grado di trasmettere informazioni e idee su argomenti sia concreti che astratti,

controllare e confermare delle informazioni e porre domande o spiegare problemi
con ragionevole precisione.

- È in grado di scrivere lettere personali fornendo notizie, esprimendo opinioni su
argomenti astratti o culturali come musica, film.

STRATEGIE INTERAZIONE
- È in grado di intervenire in una discussione su argomenti familiari, usando frasi

adatte per ottenere la parola.
- È in grado di iniziare, mantenere, chiudere una semplice conversazione faccia a

faccia su argomenti che sono familiari o d’interesse personale.
- È in grado di chiedere a qualcuno di chiarire o riformulare ciò che ha appena detto.

 TESTO (LAVORARE CON IL TESTO)
- È in grado di prendere note durante una lezione o una conferenza purché

l’argomento trattato sia noto e il discorso sia semplice e formulato chiaramente in
una lingua standard.

- È in grado di fare un semplice riassunto di brevi testi scritti, usando anche parole ed
espressioni del testo originale.

COMPETENZA LINGUISTICA / LINGUISTICA
- Dispone di un repertorio linguistico sufficiente che gli permette di esprimersi con

qualche esitazione su argomenti come la famiglia, hobby, interessi, lavoro, viaggi, e
fatti d’attualità, ma le limitazioni lessicali possono causare ripetizioni e perfino
difficoltà nella formulazione della frase.

- Possiede un vocabolario sufficiente per esprimersi sulla maggior parte degli
argomenti pertinenti la vita quotidiana come famiglia, hobby e interessi, lavoro,
viaggi e i fatti d’attualità.

- Si esprime con ragionevole accuratezza grammaticale in contesti familiari; ha
generalmente un buon controllo della comunicazione nonostante un’evidente
influenza della lingua madre. Ricorrono degli errori, ma è chiaro ciò che cerca di
esprimere.

- La pronuncia è chiaramente comprensibile anche se un accento straniero è spesso
evidente e occorrono occasionali errori di pronuncia.

- Lo spelling, la punteggiatura e il layout sono abbastanza accurati la maggior parte
delle volte.

COMPETENZA LINGUISTICA / SOCIOLINGUISTICA
- È in grado di eseguire e rispondere ad un’ampia gamma di funzioni linguistiche,

usando i loro più comuni esponenti in un registro neutro.
- Conosce le convezioni di base dell’educazione e agisce in modo appropriato.
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- È consapevole delle principali differenze tra gli usi, i costumi, i valori, e le credenze
prevalenti nella sua comunità e in quella studiata.

COMPETENZA LINGUISTICA / PRAGMATICA
- È in grado di sfruttare un’ampia gamma d’espressioni linguistiche semplici in modo

flessibile per esprimere la maggior parte dei concetti che intende comunicare.
- È in grado di collegare una serie di elementi semplici in una sequenza lineare e

coerente di punti.
- È in grado di esprimersi con relativa facilità, riesce a mantenere la conversazione

senza aiuto nonostante alcuni problemi nella formulazione degli enunciati che
danno origine a pause.

- È in grado di spiegare i punti principali di un’idea o problema con ragionevole
precisione.
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