
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: ITALIANO 

CLASSE: PRIMA 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  
Interagire scambiando 
informazioni semplici e dirette e 
partecipare a brevi conversazioni 
su argomenti consueti di 
interesse personale, familiare o 
sociale.  
Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione globale di 
messaggi semplici, di breve 
estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti di interesse 
personale, familiare o sociale.  
Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di uso frequente 
per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana; usare i 
dizionari, anche multimediali.  
Descrivere in maniera semplice 
situazioni, persone o attività 
relative alla sfera personale, 
familiare o sociale.  
Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Produrre testi brevi, semplici e 
lineari, appropriati nelle scelte 
lessicali, su argomenti quotidiani 

Obiettivi disciplinari 

 Classe Prima  

▪ Riconoscere gli elementi 
morfosintattici della lingua 
italiana 

▪ Conoscere i codici ed il 
lessico fondamentali per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali e scritte. 

▪ Riconoscere gli elementi 
delle diverse tipologie testuali 
(descrittivo, narrativo, 
espositivo e informativo) 

▪ Conoscere e saper 
utilizzare le principali 
strutture della lingua italiana. 

 

 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
 Conoscenze: 
Conosce in maniera 

essenziale i principali 

termini specifici degli 

argomenti trattati e 

comunica in modo 

semplice e 

generalmente corretto, 

anche se talvolta con 

l’aiuto del docente. 

Individua e registra i 

dati essenziali ed 

espliciti di una 

situazione semplice e 

nota e stabilisce 

semplici relazioni. 

Abilità: 

L’alunno riesce a 

riconoscere i dati utili in 

situazioni semplici e ad 

individuare, non sempre 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
 Conoscenze: 
Conosce  gran parte dei 

principali termini specifici 

dell’unità e li utilizza in 

modo corretto producendo 

messaggi chiari se pur con 

qualche imprecisione. 

Abilità: 

Individua e registra gran 

parte dei dati essenziali ed 

espliciti di una situazione 

anche complessa, ma nota 

e stabilisce relazioni anche 

se con qualche 

imprecisione. 

L’alunno, dietro precise 

indicazioni, è in grado di 

riconoscere gran parte dei 

dati utili ed il loro 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni non note 
e  complesse  
 

 Conoscenze: 
Conosce la terminologia 
specifica e la utilizza in modo 
rigoroso producendo 
messaggi chiari, corretti e 
pertinenti.  

 

Abilità: 

Coglie i contenuti impliciti di 
un messaggio e li sa 
schematizzare, classificare e 
correlare in una situazione 
anche complessa.  

L’alunno, operando in modo 
autonomo, è in grado di 
riconoscere i dati utili e il loro 
significato, anche in 
situazioni nuove e complesse 

  

           TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1  Unica (settembre-

giugno) 

Grammatica: Le regole per 

scrivere correttamente (fonetica, 

ortografia) 

Gli elementi base della frase - 

L’articolo e il nome. 

Gli elementi base della frase – Il 

verbo e l’avverbio 

Gli elementi base della frase - 

Preposizione, congiunzione, 

interiezione. 

Esercitazioni di analisi logica 

U.D.A. N.2 (Settembre-Ottobre) 

ANTOLOGIA : Le caratteristiche 

del testo narrativo 



di interesse personale, familiare 
o sociale.  
Riconoscere gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 
orale o multimediale. 
Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di registro. 
Acquisire i contenuti forniti 
durante l’e-learning  Riutilizzare 
le conoscenze in contesti nuovi  
Utilizzare gli strumenti digitali 
per imparare 
Mostrare costanti e regolari 
risultati nell’uso degli strumenti 
Suite rispetto alla situazione di 
partenza  
Evidenziare risultati costanti e 
regolari in relazione alla 
situazione di partenza.  
 

in maniera autonoma, la 

sequenza delle 

operazioni, mostrando 

di possedere 

conoscenze e abilità 

essenziali.  

 

 

significato, relativamente a 

situazioni anche complesse, 

ma già affrontate, 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite anche se 

con qualche imprecisione. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

U.D.A.   N.3 (novembre-

dicembre) 

ANTOLOGIA: Mito, fiaba e favola – 

caratteristiche del genere e 

letture scelte 

PENTAMESTRE 

U.D.A.    N.3 (gennaio-febbraio) 

ANTOLOGIA: Storie fantastiche e 

d’avventura – caratteristiche del 

genere e letture scelte 

U.D.A.     N. 4 (marzo-aprile) 

ANTOLOGIA: La narrativa di 

suspense – caratteristiche del 

genere e letture scelte 

U.D.A.      N. 5 (maggio-giugno) 

ANTOLOGIA: La fantascienza – 

caratteristiche del genere e 

letture scelte 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: ITALIANO 

CLASSE: SECONDA 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
Comprendere il 
significato essenziale 
di un semplice 
messaggio orale di 
interesse quotidiano e 
professionale 

Comprendere 
all’interno di semplici 
messaggi scritti un 
repertorio di parole e 
frasi note e di uso 
comune 

Interagire 
verbalmente in modo 
semplice su argomenti 
d’interesse personale 
e quotidiano 

Produrre per iscritto 
brevi testi per  email e 
compilare moduli con 
semplici informazioni 
personali e di uso 
quotidiano 

Riconoscere gli 
elementi 

Obiettivi disciplinari  
 

Classe Seconda 

▪ Riconoscere gli 
elementi morfosintattici della 
lingua italiana 
 
▪ Avere una conoscenza 
appropriata del lessico 
 
▪ Riconoscere gli 
elementi e gli aspetti della 
comunicazione 
 
▪ Riconoscere gli 
elementi delle diverse tipologie 
testuali (poetico, teatrale e 
argomentativo) 

 

 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
   
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e semplici  
   
Conoscenze: 

Conosce in maniera 

essenziale i principali 

termini specifici degli 

argomenti trattati e 

comunica in modo 

semplice e generalmente 

corretto, anche se talvolta 

con l’aiuto del docente. 

Individua e registra i dati 

essenziali ed espliciti di una 

situazione semplice e nota 

e stabilisce semplici 

relazioni. 

 
Abilita’:  
  
L’alunno riesce a 
riconoscere i dati utili in 
situazioni semplici e ad 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce gran parte dei 

principali termini specifici 

degli argomenti trattati e li 

utilizza in modo corretto 

producendo messaggi 

chiari se pur con qualche 

imprecisione 

 
   
 Abilita’:  
 

 L’alunno, dietro precise 
indicazioni, è in grado di 
riconoscere gran parte dei 
dati utili ed il loro 
significato, relativamente a 
situazioni anche 
complesse, ma già 
affrontate, mostrando di 
saper utilizzare le 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
  
 Conosce la terminologia 
specifica e la utilizza in modo 
rigoroso producendo messaggi 
chiari, corretti e pertinenti.  

  
 Abilita’:  
 

 Coglie i contenuti impliciti di 
un messaggio e li sa 
schematizzare, classificare e 
correlare in una situazione 
anche complessa 

UDA UNICA  (Intero anno scolastico) 
Grammatica. Riflessione sulla lingua: le 
regole per scrivere bene; analisi logica e 
del periodo. 

 

UDA UNICA (intero anno scolastico) 
Antologia. I contenuti del testo poetico: 
Parafrasi e commento 

 

UDA N.1 (settembre/ottobre) 
 
Il verso: gli aspetti metrico-ritmici del 
testo poetico. Le strofe. 

 

UDA N.2  (ottobre) 
 
La musica delle parole: la musicalità 
oltre la metrica. Gli aspetti fonico-
timbrici. 
 
UDA N.3 (novembre/dicembre) 
 
Il significato delle parole: metafora e 
altre figure di significato 
 
UDA N.4 (gennaio/febbraio) 
 
I generi poetici: la poesia lirica 
 
UDA N.5 (Febbraio/marzo) 
 
I generi poetici: La poesia narrativa 
 
UDA N. 6 (marzo/aprile) 



morfosintattici della 
lingua italiana 

Avere una conoscenza 
essenziale del lessico 

Riconoscere gli 
elementi e gli aspetti 
della comunicazione 
 
Riconoscere gli 
elementi delle diverse 
tipologie testuali 
(descrittivo, narrativo, 
espositivo e 
informativo) 

Selezionare i dati e le 
informazioni esplicite 
ed implicite; 

 

 

 

 

individuare, non sempre in 
maniera autonoma, la 
sequenza delle operazioni, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
essenziali. 
 
Comprendere i punti 
essenziali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su 
argomenti d’interesse 
personale e quotidiano -   
  
  

conoscenze e le abilità 
acquisite anche se con 
qualche imprecisione 
 

Individua e registra gran 
parte dei dati essenziali ed 
espliciti di una situazione 
anche complessa, ma nota 
e stabilisce relazioni anche 
se con qualche 
imprecisione 

 
Il testo teatrale 
 
 
 



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: ITALIANO 

CLASSE: TERZA 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida 
 
Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
 
Leggere e comprendere 
testi scritti di vario tipo. 
 
Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
 
Saper rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze e 
competenze apprese. 
 
 
 

Obiettivi disciplinari  
 
 

 

Conoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione 

sociale.  

 

Conoscere gli argomenti 

affrontati. 

 

Riferire a grandi linee i 

contenuti proposti. 

 

Riflettere sulla lingua dal 

punto di vista lessicale, 

morfologico e sintattico. 

 

Formulare, a partire dalle 

competenze acquisite, un 

semplice giudizio personale e 

saper apportare contributi 

personali. 

 

Produrre diverse tipologie 
testuali. 
 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
semplici  
  
  
Conoscenze:  
 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali dei lineamenti 
culturali  presenti in Italia dal 
Medioevo al Seicento. 
 
L’alunno riesce riconoscere i dati 

utili in situazioni semplici e ad 

individuare, non sempre in 

maniera autonoma, la sequenza 

delle operazioni, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

essenziali.  

Conosce in maniera basilare i 
principali termini specifici 
dell’unità e comunica in modo 
semplice e generalmente 
corretto, anche se talvolta con 
l’aiuto del docente.  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce gran parte dei 
principali fenomeni 
culturali presenti in Italia 
dal Medioevo al Seicento. 
 

L’alunno, dietro precise 

indicazioni, è in grado di 

riconoscere i dati utili ed il 

loro significato, 

relativamente a situazioni 

anche complesse, ma già 

affrontate, mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche se con 

qualche imprecisione. 

Conosce i principali termini 

specifici dell’unità e li 

utilizza in modo corretto 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
  
Conosce in maniera 
approfondita i principali 
fenomeni culturali presenti in 
Italia dal Medioevo al Seicento 
e i principali protagonisti. 
 
L’alunno, operando in modo 

autonomo, è in grado di 

riconoscere i dati utili e il loro 

significato, anche in situazioni 

nuove e complesse. 

Conosce la terminologia 

specifica e la utilizza in 

modo rigoroso, producendo 

 U.D.A. n° 1 
« LA CULTURA MEDIEVALE» 
(Settembre-Ottobre) 
 
La nascita dell’Europa, il 
potere della Chiesa e la forza 
laica.   
 
Il mondo culturale medievale: 
alle origini della letteratura 
Occidentale, dalla chanson de 
geste alla poesia provenzale.  
  
U.D.A. n° 2 
« LA POESIA E LA PROSA 
ITALIANA DEL DUECENTO E  
DEL TRECENTO» 
(Novembre) 
 
Le origini della poesia in Italia:  
la letteratura religiosa- La 
scuola siciliana- La poesia 
siculo/toscana- Lo stilnovo e la 
poesia comico/realistica- 
Resoconti di viaggio. 
 
U.D.A. n° 3 
« DANTE ALIGHIERI» 
(Dicembre-Gennaio) 
 



 
Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di una 
situazione semplice e nota e 
stabilisce semplici relazioni. 
  
  
  
 
 
 
 

Abilita’:  
 (cosa l’alunno deve saper fare) 
Orientarsi sotto diretta e 

continua supervisione nel 

quadro generale della 

produzione letteraria italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera semplice ma corretta i 

principali fenomeni letterari. 

Individuare il tema principale 

presente nel testo in prosa e/o 

in poesia.  

Analizzare in maniera semplice 

ma corretta un testo in prosa 

e/o in poesia.   

Esporre oralmente in forma 

semplice ma corretta i contenuti 

essenziali di un testo in prosa 

e/o in poesia.  

Leggere in modo corretto. 

producendo messaggi 

chiari se pur con qualche 

imprecisione. 

 Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di una 
situazione anche 
complessa ma nota e 
stabilisce relazioni anche se 
con qualche imprecisione. 
  
 

Abilita’:  
(cosa l’alunno deve saper 
fare) 
Orientarsi nel quadro 

dietro precise indicazioni 

generale della produzione 

letteraria italiana. 

 

Saper contestualizzare in 

maniera corretta i 

fenomeni letterari. 

Individuare i temi presenti 

nel testo in prosa e/o in 

poesia.  

Analizzare in maniera 

corretta un testo in prosa 

e/o in poesia.  

Esporre oralmente in forma 

corretta i contenuti di un 

testo in prosa e/o in poesia  

messaggi chiari, corretti e 

pertinenti. 

Coglie i contenuti impliciti di 

un messaggio e li sa 

schematizzare, classificare e 

correlare in una situazione 

anche complessa. 

  
  
 
 
  
Abilita’:  
 (cosa l’alunno deve saper 
fare) 
 
Orientarsi lavorando in 

autonomia nel quadro 

generale della produzione 

letteraria italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera precisa e pertinente i 

fenomeni letterari. 

Individuare i temi presenti nel 

testo in prosa e/o in poesia, in 

riferimento al contesto storico-

culturale di appartenenza. 

Analizzare in maniera 

approfondita un testo in prosa 

e/o in poesia. 

Esporre oralmente in forma 

chiara, corretta ed esauriente, 

La figura di Dante Alighieri: 
poeta, linguista, ambasciatore.  
  
La Commedia: caratteri 
generali. 
 
U.D.A. n° 4 
«FRANCESCO PETRARCA E 
GIOVANNI BOCCACCIO» 
(Febbraio -Marzo) 
 
La figura di Francesco 
Petrarca: poeta, chierico, 
umanista. 
 
Il Canzoniere: caratteri 
generali 
 La figura di Giovanni 
Boccaccio: novellista, 
romanziere. 
 
 IL “Decameron”: caratteri 
generali. 
 
U.D.A. n° 5  (Aprile) 

«UMANESIMO E 
RINASCIMENTO» 

L’uomo al centro del mondo.  
                        
 Il mondo culturale tra 
Quattrocento e Cinquecento.      
 
La figura di Niccolò 
Machiavelli: scrittore, politico, 
commediografo, storico. 
 
Il Principe”: caratteri generali  
 



Produrre una semplice parafrasi, 

utilizzando uno schema guida. 

Produrre semplici testi di 

commento riferiti a produzioni 

in prosa, utilizzando uno schema 

guida. 

Cogliere il significato di alcune 

figure retoriche. 

  

Leggere in modo corretto, 

rispettando la 

punteggiatura. 

Produrre una parafrasi in 

modo corretto e adeguato 

al testo poetico. 

Produrre testi di 

commento riferiti a 

produzioni in prosa. 

Cogliere il significato delle 

principali figure retoriche. 

 

i contenuti di un testo in prosa 

e/o in poesia. 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo, rispettando la 

punteggiatura . 

Produrre parafrasi e commenti 

personali riferiti a testi poetici. 

Produrre testi di commento e 

valutazione personale riferiti a 

produzioni in prosa. 

Individuare in un testo poetico 

le principali figure retoriche, 

spiegandone il significato. 

 

 
U.D.A. n° 6 (maggio) 
 
«ESPERIENZE POETICHE 
NELL’ETÀ MODERNA: L. 
ARIOSTO – T. TASSO» 
 
La figura di Ludovico Ariosto: 
diplomatico, poeta epico 
satirista, commediografo. 
 
 L’ “Orlando furioso”: caratteri 
generale 
 
La figura di Torquato Tasso: 
poeta epico, drammaturgo,  
 
La “Gerusalemme liberata”: 
caratteristiche generali  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: QUARTA 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida 
 
Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
 
 
Leggere e comprendere 
testi scritti di vario tipo. 
 
 
Produrre testi in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Saper rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze e 
competenze apprese. 
 
 

Obiettivi disciplinari  
 
 

Conoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria nazionale 

anche con riferimento 

all’evoluzione sociale.  

 

Conoscere gli argomenti 

affrontati. 

 

Riferire a grandi linee i contenuti 

proposti. 

 

Riflettere sulla lingua dal punto di 

vista lessicale, morfologico e 

sintattico. 

 

Formulare, a partire dalle 

competenze acquisite, un 

semplice giudizio personale e 

saper apportare contributi 

personali. 

 

Produrre diverse tipologie 
testuali. 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
 Riconosce le 
caratteristiche essenziali 
dei lineamenti culturali  
presenti in Italia dal 
Seicento all’Unificazione 
Nazionale.  
 

L’alunno riesce a 

riconoscere i dati utili in 

situazioni semplici e ad 

individuare, non sempre 

in maniera autonoma, la 

sequenza delle 

operazioni, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità essenziali.  

Conosce in maniera 
basilare i principali 
termini specifici dell’unità 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
  
  
Conoscenze:  
 Conosce gran parte dei 
principali fenomeni culturali 
presenti in Italia dal Seicento 
all’unificazione Nazionale. 
 

L’alunno, dietro precise 

indicazioni, è in grado di 

riconoscere i dati utili ed il loro 

significato, relativamente a 

situazioni anche complesse, ma 

già affrontate, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite anche se con 

qualche imprecisione. 

Conosce i principali termini 

specifici dell’unità e li utilizza in 

modo corretto producendo 

messaggi chiari se pur con 

qualche imprecisione. 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
 Conosce in maniera 
approfondita i principali 
fenomeni culturali presenti 
in Italia dal Seicento 
all’Unificazione Nazionale e i 
principali protagonisti. 
 
L’alunno, operando in modo 

autonomo, è in grado di 

riconoscere i dati utili e il 

loro significato, anche in 

situazioni nuove e 

complesse. 

Conosce la terminologia 

specifica e la utilizza in 

modo rigoroso, 

producendo messaggi 

  
 U.D.A. n° 1 
« IL SEICENTO E IL BAROCCO» 
(Settembre-Ottobre) 
 
Il mondo culturale del 
Seicento: tra decadenza e 
sviluppo 
 La poesia barocca e Il 
Marinismo  
Il teatro e il romanzo in Italia e 
in Europa  
 
 
U.D.A. n° 2 
« IL SETTECENTO E 
L’ILLUMINISMO 
(Novembre) 
 
Il mondo culturale del 
Settecento  
Il Secolo Illuminato: 
Intellettuali e centri di 
produzione culturale  
 La riforma del teatro di 
Goldoni  
Giuseppe Parini: precettore 
satirico. 
 
U.D.A. n° 3 



e comunica in modo 
semplice e generalmente 
corretto, anche se 
talvolta con l’aiuto del 
docente.  
 
Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di 
una situazione semplice e 
nota e stabilisce semplici 
relazioni. 
  
  
  
Abilita’:  
(cosa l’alunno deve saper 
fare) 
Orientarsi sotto diretta e 

continua supervisione nel 

quadro generale della 

produzione letteraria 

italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera semplice ma 

corretta i principali 

fenomeni letterari. 

Individuare il tema 

principale presente nel 

testo in prosa e/o in 

poesia. 

Analizzare in maniera 

semplice ma corretta un 

testo in prosa e/o in 

poesia.  

Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di una 
situazione anche complessa ma 
nota e stabilisce relazioni anche 
se con qualche imprecisione. 
  
Abilita’:  
(cosa l’alunno deve saper fare) 
 

Orientarsi nel quadro dietro 

precise indicazioni generale 

della produzione letteraria 

italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera corretta i fenomeni 

letterari . 

Individuare i temi presenti nel 

testo in prosa e/o in poesia. 

Analizzare in maniera corretta 

un testo in prosa e/o in poesia.  

Esporre oralmente in forma 

corretta i contenuti di un testo 

in prosa e/o in poesia  

Leggere in modo corretto, 

rispettando la punteggiatura. 

Produrre una parafrasi in modo 

corretto e adeguato al testo 

poetico. 

Produrre testi di commento 

riferiti a produzioni in prosa. 

chiari, corretti e 

pertinenti. 

Coglie i contenuti impliciti 

di un messaggio e li sa 

schematizzare, classificare 

e correlare in una 

situazione anche 

complessa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abilita’:  
(cosa l’alunno deve saper 
fare) 
 
Orientarsi lavorando in 
autonomia nel quadro 
generale della produzione 
letteraria italiana 

Saper contestualizzare in 

maniera precisa e pertinente 

i fenomeni letterari. 

Individuare i temi presenti 

nel testo in prosa e/o in 

poesia, in riferimento al 

contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

« NEOCLASSICISMO E 
PREROMANTICISMO» 
(Dicembre-Gennaio) 
 
Il mondo culturale del primo 

Ottocento  

lL’Italia e l’Europa tra 

Neoclassicismo e Pre  

Romanticismo. 

  
U.D.A. n° 4 
«UGO FOSCOLO» 
(Febbraio) 
 
La figura di Ugo Foscolo: 
poeta, romanziere, scrittore 
epistolare, esule politico. 
 

I Sonetti e il carme Dei 
Sepolcri: caratteristiche 
generali. 

U.D.A. n° 5         (Marzo)                      
«IL ROMANTICISMO» 

Il mondo culturale 

ottocentesco : il Romanticismo 

e la nuova sensibilità. 

 

U.D.A. n° 6                            
(Aprile) 
«GIACOMO LEOPARDI» 
 
La figura di Giacomo Leopardi: 
poeta, filosofo, linguista , 
saggista. 



Esporre oralmente in 

forma semplice ma 

corretta i contenuti 

essenziali di un testo in 

prosa e/o in poesia.  

Leggere in modo 

corretto. 

Produrre una semplice 

parafrasi, utilizzando uno 

schema guida. 

Produrre semplici testi di 

commento riferiti a 

produzioni in prosa, 

utilizzando uno schema 

guida. 

Cogliere il significato di 

alcune figure retoriche. 

  

Cogliere il significato delle 

principali figure retoriche. 

 

Analizzare in maniera 

approfondita un testo in 

prosa e/o in poesia. 

Esporre oralmente in forma 

chiara, corretta ed 

esauriente, i contenuti di un 

testo in prosa e/o in poesia. 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo, rispettando la 

punteggiatura . 

Produrre parafrasi e 

commenti personali riferiti a 

testi poetici. 

Produrre testi di commento 

e valutazione personale 

riferiti a produzioni in prosa. 

Individuare in un testo 

poetico le principali figure 

retoriche, spiegandone il 

significato.   

 
 

I canti: caratteristiche generali. 
 
Le operette morali: 
caratteristiche generali. 
 
U.D.A. N° 7                    
(Maggio) 
«ALESSANDRO MANZONI» 
 
La figura di Alessandro 
Manzoni: poeta, romanziere, 
uomo di fede, linguista. 
 
I Promessi Sposi: 
caratteristiche generali. 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: QUINTA 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
 
Leggere e comprendere 
testi scritti relativamente 
complessi, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, 
di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee 
principali, i dettagli e i 
diversi punti di vista. 
 
Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
 
Saper rielaborare e 
utilizzare, in modo 
autonomo e critico,  le 
conoscenze e competenze 
apprese. 
 
 

Obiettivi disciplinari  
 
 
Conoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria nazionale 

anche con riferimento 

all’evoluzione sociale.  

 

Riflettere sulla lingua dal punto di 

vista lessicale, morfologico e 

sintattico. 

 

Conoscere gli argomenti 

affrontati. 

 

Riferire a grandi linee i contenuti 

proposti. 

 

Formulare, a partire dalle 

competenze acquisite, un 
giudizio personale e saper 
apportare contributi personali. 
 

Produrre diverse tipologie 
testuali. 
 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e semplici  
  
  
Conoscenze:  
 Riconosce le 
caratteristiche essenziali 
dei lineamenti culturali 
presenti in Italia 
dall’Unificazione Nazionale 
ad oggi. 
 

L’alunno riesce a 

riconoscere i dati utili in 

situazioni semplici e ad 

individuare, non sempre in 

maniera autonoma, la 

sequenza delle operazioni, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

essenziali.  

Conosce in maniera 
basilare i principali termini 
specifici dell’unità e 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e complesse  
  
  
Conoscenze:  
 Conosce gran parte dei 
principali fenomeni 
culturali presenti in Italia 

dall’Unificazione 

Nazionale ad oggi. 

 
 

L’alunno, dietro precise 

indicazioni, è in grado di 

riconoscere i dati utili ed 

il loro significato, 

relativamente a situazioni 

anche complesse, ma già 

affrontate, mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche se con 

qualche imprecisione. 

Conosce i principali 

termini specifici dell’unità 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
 Conosce in maniera 
approfondita i principali 
fenomeni culturali presenti 

in Italia dall’Unificazione 

Nazionale ad oggi. 

 
L’alunno, operando in modo 

autonomo, è in grado di 

riconoscere i dati utili e il 

loro significato, anche in 

situazioni nuove e 

complesse. 

Conosce la terminologia 

specifica e la utilizza in 

modo rigoroso, 

producendo messaggi 

  
 U.D.A. n° 1 
« I MOVIMENTI CULTURALI DI FINE 

‘800: DAL POSITIVISMO AL 

NATURALISMO E AL VERISMO»             

(Settembre-Ottobre-Novembre) 

La cultura dell’Ottocento: l’Età del 

Positivismo.  

Le tendenze letterarie dell’Ottocento: 

Naturalismo e Verismo 

La figura di Giovanni Verga: 

Romanziere e novellista 

Le novelle: caratteristiche generali  

I Malavoglia: caratteristiche generali 

. 
U.D.A. n° 2 
« LA CULTURA ITALIANA TRA LA FINE 
DELL’OTTOCENTO E IL PRIMO 
NOVECENTO» 
(Dicembre-Gennaio-Febbraio) 
 
L’irrazionalismo di fine secolo e il 
Decadentismo. 
 
La Scapigliatura e Giosuè Carducci tra 
tradizione e innovazione. 



comunica in modo 
semplice e generalmente 
corretto, anche se talvolta 
con l’aiuto del docente.  
 
Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di una 
situazione semplice e nota 
e stabilisce semplici 
relazioni. 
  
  
  
Abilita’:  
 (cosa l’alunno deve saper 
fare) 
 

Orientarsi sotto diretta e 

continua supervisione nel 

quadro generale della 

produzione letteraria 

italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera semplice ma 

corretta i principali 

fenomeni letterari. 

Individuare il tema 

principale presente nel 

testo in prosa e/o in 

poesia. 

Analizzare in maniera 

semplice ma corretta un 

testo in prosa e/o in 

poesia.  

e li utilizza in modo 

corretto producendo 

messaggi chiari se pur 

con qualche 

imprecisione. 

 Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di 
una situazione anche 
complessa ma nota e 
stabilisce relazioni anche 
se con qualche 
imprecisione. 
  
Abilita’:  
(cosa l’alunno deve saper 
fare) 
 
Orientarsi nel quadro 

dietro precise indicazioni 

generale della 

produzione letteraria 

italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera corretta i 

fenomeni letterari . 

Individuare i temi 

presenti nel testo in 

prosa e/o in poesia. 

Analizzare in maniera 

corretta un testo in prosa 

e/o in poesia.  

Esporre oralmente in 

forma corretta i 

chiari, corretti e 

pertinenti. 

Coglie i contenuti impliciti 

di un messaggio e li sa 

schematizzare, classificare 

e correlare in una 

situazione anche 

complessa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abilita’:  
 (cosa l’alunno deve saper 
fare) 
 
Orientarsi lavorando in 

autonomia nel quadro 

generale della produzione 

letteraria italiana. 

Saper contestualizzare in 

maniera precisa e pertinente 

i fenomeni letterari . 

Individuare i temi presenti 

nel testo in prosa e/o in 

poesia, in riferimento al 

contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

 La figura di Giovanni Pascoli: poeta, 
latinista, professore 
Myricae: caratteristiche generali 
Canti di Castelvecchio: caratteristiche 
generali 
 
 
La figura di Gabriele D’Annunzio: il 
“vate”, poeta, soldato, seduttore, 
dandy. 
Alcyone: caratteristiche generali. 
Il Piacere: caratteristiche generali 
 
U.D.A. n° 3 
« IL NOVECENTO:UN’EPOCA NUOVA» 
(Marzo-Aprile) 
  
Una nuova idea di romanzo e le  
Le Avanguardie  (Il Futurismo). 
La figura di italo Svevo: romanziere ed 
industriale.  

La Coscienza di Zeno: caratteristiche 
generali 

La figura di Luigi Pirandello: 
romanziere, drammaturgo, novelliere, 
capocomico. 

Novelle per un anno: caratteristiche 
generali 

Il fu Mattia Pascal: caratteristiche 
generali 

Caratteristiche generali delle opere 
teatrale. 

 
U.D.A. n° 4 



Esporre oralmente in forma 

semplice ma corretta i 

contenuti essenziali di un 

testo in prosa e/o in 

poesia.  

Leggere in modo corretto. 

Produrre una semplice 

parafrasi, utilizzando uno 

schema guida. 

Produrre semplici testi di 

commento riferiti a 

produzioni in prosa, 

utilizzando uno schema 

guida. 

Cogliere il significato di 

alcune figure retoriche. 

  

contenuti di un testo in 

prosa e/o in poesia  

Leggere in modo 

corretto, rispettando la 

punteggiatura. 

Produrre una parafrasi in 

modo corretto e 

adeguato al testo 

poetico. 

Produrre testi di 

commento riferiti a 

produzioni in prosa. 

Cogliere il significato 

delle principali figure 

retoriche. 

 

Analizzare in maniera 

approfondita un testo in 

prosa e/o in poesia. 

Esporre oralmente in forma 

chiara, corretta ed 

esauriente, i contenuti di un 

testo in prosa e/o in poesia. 

Leggere in modo corretto ed 

espressivo, rispettando la 

punteggiatura . 

Produrre parafrasi e 

commenti personali riferiti a 

testi poetici. 

Produrre testi di commento 

e valutazione personale 

riferiti a produzioni in prosa. 

Individuare in un testo 

poetico le principali figure 

retoriche, spiegandone il 

significato.   

 
 

« LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI 
VENTI E CINQUANTA » 
(Maggio) 
 
Le tendenze della Poesia italiana tra 
le due guerre  

La figura di Giuseppe Ungaretti: 
poeta, soldato - Caratteristiche 
generali delle poesie 

Tendenze della lirica italiana tra le 
due guerre: le figure di Salvatore 
Quasimodo e di Umberto Saba:  

L’Ermetismo: caratteri generali. 

La figura di Montale: poeta e 
giornalista - Caratteristiche generali 
delle poesie. 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: STORIA 

CLASSE: PRIMA 
 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  
• comprendere il cambiamento e 

le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali  

• collocare l'esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente  

• attribuire significato alle 

principali componenti storiche 

della contemporaneità 

confrontando aspetti e processi 

presenti con quelli del passato  

• cogliere la componente storica 

dei problemi ecologici del 

pianeta  

• istituire connessioni tra i 

processi di sviluppo della scienza, 

della tecnica e della tecnologia • 

comprendere la rilevanza storica 

delle attuali dinamiche della 

mobilità e della diffusione di 

informazioni, culture, persone  

• conferire maggiore 

accentuazione alla dimensione 

della contemporaneità per 

Obiettivi disciplinari 

 Classe Prima  

• Comprendere il 

cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali  

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente  

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze: 
Conosce in maniera 
essenziale i principali 
termini specifici degli 
argomenti trattati  e 
comunica in modo 
semplice e 
generalmente corretto, 
anche se talvolta con 
l’aiuto del docente. 
 
Abilità: 
 

L’alunno riesce a 
riconoscere in maniera 
essenziale i  dati utili in 
situazioni semplici e ad 
individuare, non sempre 
in maniera autonoma, la 
sequenza delle 
operazioni, mostrando 
di possedere 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze: 
Conosce gran parte dei  
termini specifici degli 
argomenti trattati e li 
utilizza in modo corretto 
producendo messaggi chiari 
se pur con qualche 
imprecisione. 
 
Abilità: 
 

L’alunno, dietro precise 
indicazioni, è in grado di 
riconoscere gran parte dei 
dati utili ed il loro 
significato, relativamente a 
situazioni anche complesse, 
ma già affrontate, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite anche se 
con qualche imprecisione. 
 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni non note 
e  complesse  
 
Conoscenze 
Conosce la terminologia 
specifica degli argomenti 
trattati e la utilizza in modo 
rigoroso producendo 
messaggi chiari, corretti e 
pertinenti.  
 
Abilità: 
 

L’alunno, operando in modo 
autonomo, è in grado di 
riconoscere i dati utili e il loro 
significato, anche in 
situazioni nuove e complesse. 
 
Coglie i contenuti impliciti di 
un messaggio e li sa 
schematizzare, classificare e 
correlare in una situazione 
anche complessa.  

TRIMESTRE 
 

U.D.A. N. 1 (settembre-dicembre) 
 
Preistoria ed antico Oriente :  
Le civiltà dei fiumi 
Ebrei e Fenici 
 

PENTAMESTRE 
 
U.D.A. N. 2 (gennaio-febbraio) 
La civiltà greca : 
Le radici del mondo greco 
Le poleis e la cultura greca – i due 
modelli Sparta e Atene 
Le guerre persiane e l’egemonia 
ateniese 
 
U.D.A. N. 3 (febbraio – marzo) 
Dall’età classica all’ellenismo 
L’età d’oro di Atene 
Alessandro Magno e l’età 
ellenistica 
 
U.D.A. 4  (marzo-aprile) 
Dai primi popoli italici all’ascesa 
di Roma 
L’Italia preromana 
Roma dalla monarchia alla 
repubblica 



approfondire il rapporto 

presente-passato-presente, 

anche in una prospettiva di 

apprendimento permanente 

conoscenze e abilità 
essenziali.  
 
Individua e registra i 
dati essenziali ed 
espliciti di una 
situazione semplice e 
nota e stabilisce 
semplici relazioni 
 

Individua e registra gran 
parte dei dati essenziali ed 
espliciti di una situazione 
anche complessa, ma nota 
e stabilisce relazioni anche 
se con qualche 
imprecisione.  

 
U.D.A. N. 5 (aprile-maggio) 
Dall’età dell’espansione romana 
alla fine della repubblica 
Roma alla conquista della penisola 
Roma signora del Mediterraneo 
La crisi della repubblica 
 
 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: STORIA 

CLASSE: SECONDA 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio storico, 
artistico e letterario. 
 
Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento. 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica, attraverso il 
confronto fra le epoche, e 
in una  
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e 
culturali 
 
Riutilizzare le conoscenze 
in contesti nuovi 
utilizzando gli strumenti 
digitali per imparare. 

Obiettivi disciplinari  
 
 
▪ Collocare eventi e fenomeni nel 
tempo 
▪ Collocare luoghi e fenomeni nello 
spazio 
 
▪ Conoscere e utilizzare il lessico 
storico 
▪ Collegare passato e presente 
▪ Collegare fenomeni e concetti. 
▪ Collocare gli eventi storici studiati 
nella giusta successione cronologica. 
▪ Cogliere analogie e differenze fra le 
realtà socio-politiche coeve di differenti 
contesti. 
 
 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze: 
Conosce in maniera 
essenziale i principali 
termini specifici degli 
argomenti trattati e 
comunica in modo 
semplice e 
generalmente corretto, 
anche se talvolta con 
l’aiuto del docente. 
Individua e registra i 
dati essenziali ed 
espliciti di una 
situazione semplice e 
nota e stabilisce 
semplici relazioni 
  
  
  
 

  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e complesse  
  
  
Conoscenze: 
Conosce  gran parte dei 
principali termini specifici 
dell’unità e li utilizza in 
modo corretto 
producendo messaggi 
chiari se pur con qualche 
imprecisione. 
 

Abilità: 
 L’alunno, dietro precise 
indicazioni, è in grado di 
riconoscere gran parte i 
dati utili ed il loro 
significato, relativamente 
a situazioni anche 
complesse, ma già 
affrontate, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite anche se con 
qualche imprecisione. 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
Conoscenze: 
Conosce la 
terminologia specifica 
e la utilizza in modo 
rigoroso producendo 
messaggi chiari, 
corretti e pertinenti.  
Coglie i contenuti 
impliciti di un 
messaggio e li sa 
schematizzare, 
classificare e correlare 
in una situazione 
anche complessa.  
 
Abilità: 
 L’alunno, operando in 
modo autonomo, è in 
grado di riconoscere i 
dati utili e il loro 
significato, anche in 

  

  TRIMESTRE 
 

 U.D.A.1    

Roma: Il Principato e i primi secoli 
dell’Impero 
L’età di Augusto e l’Imperp romano del  I. 
Sec. 
 

 
 

PENTAMESTRE 
 
U.D.A. 2  L’impero dall’apogeo al 
tramonto.  (gennaio-febbraio) 
 
Il secolo d’oro dell’Impero.  
La diffusione del Cristianesimo 
La crisi del III sec. 
 
U.D.A. 3 L’Oriente medievale. (marzo-
Aprile) 
  
Giustiniano e l’impero Bizantino 
Nascita e diffusione dell’Islam 
 
U.D.A. 4 L’Occidente medievale. (Aprile-
maggio) 
Dai  regni romano-barbarici all’Impero 
carolingio.  



 
Analizzare il ruolo dei 
diversi soggetti pubblici e 
privati nell’ orientare 
promuovere lo sviluppo 
economico e sociale, 
anche alla luce della 
Costituzione italiana. 
.  
 

  
Abilità: 
 
L’alunno riesce a 
riconoscere i dati utili in 
situazioni semplici e ad 
individuare, non sempre 
in maniera autonoma, la 
sequenza delle 
operazioni, mostrando 
di possedere 
conoscenze e abilità 
essenziali.  
 
  
  
  
  
  
  
  

 
Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di 
una situazione anche 
complessa, ma nota e 
stabilisce relazioni anche 
se con qualche 
imprecisione. 
 

 
 

situazioni nuove e 
complesse. 
.  

La nascita del sistema feudale. 
 
 



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : STORIA 

CLASSE:  III 
 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
 
 
Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche e sociali, e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

Obiettivi disciplinari  
 
 
 
 

 Collocare gli eventi 

storici nella giusta 

successione cronologica 

e nelle aree geografiche 

di riferimento 

 

 -Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

fra le epoche, e in una 

dimensione sincronica, 
attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 
 

 Incentivare la 

partecipazione attiva 

alla vita sociale e 

culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 

perché la storia spiega la 

genesi sociale e 

culturale dei vari Stati 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce in maniera basilare 

i principali termini specifici 

dell’unità e comunica in 

modo semplice e 

generalmente corretto, 

anche se talvolta con l’aiuto 

del docente. Individua e 

registra i dati essenziali ed 

espliciti di una situazione 

semplice e nota e stabilisce 

semplici relazioni. 

 

Abilita’:  
  
 L’alunno sotto diretta e 
continua supervisione 
riesce a riconoscere i dati 
utili in situazioni semplici e 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce gran parte termini 

specifici dell’unità e li utilizza 

in modo corretto producendo 

messaggi chiari se pur con 

qualche imprecisione. 

. 
Abilita’:  
 

 Individua e registra  su 

precise indicazioni i dati 

essenziali ed espliciti di una 

situazione anche complessa, 

ma nota e stabilisce relazioni 

anche se con qualche 

imprecisione  

L’alunno, dietro precise 

indicazioni, è in grado di 

riconoscere i dati utili ed il 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
  
Conosce la terminologia 

specifica e la utilizza in modo 

rigoroso producendo messaggi 

chiari, corretti e pertinenti. 

Coglie i contenuti impliciti di un 

messaggio e li sa schematizzare, 

classificare e correlare in una 

situazione anche complessa 

  
Abilita’: L’alunno, operando in 

modo autonomo, è in grado di 

riconoscere i dati utili e il loro 

significato, anche in situazioni 

nuove e complesse e ha inserito 

qualche approfondimento 

adeguato. 

Classe terza (Sett. Nov) 

U.D.A: 1 (Sett./ott./Nov) 

Le basi della civiltà medievale 

L’Europa alla vigilia del Mille: l’Impero e 
il sistema feudale. 

Economia, società e politica dopo l’anno 
Mille. 

La rinascita delle città: i Comuni 

Lo scontro tra Papato ed Impero 

 

U.D.A. 2(Nov./Dic) 

Il tramonto del medioevo 

Chiesa ed Impero tra Innocenzo III e 
Federico II 

Il declino dei poteri universali 

La crisi del Trecento 

 

U.D.A 3 (Gen -Feb) 

L’Europa dei cambiamenti 

Dai Comuni alle Signorie; le Monarchie 
nazionali e la Guerra dei Cent’anni. 

L’avanzata turca e le crociate. 



 
 

 Favorire l’integrazione 

fra la conoscenza storica 

generale e gli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 
campi professionali di 

riferimento 
 

 Trovare i nessi fra le 

scoperte scientifiche, 

innovazioni 

tecnologiche e la società 

in cui tali scoperte 

avvennero e furono 

applicate 
 

 Sviluppare il senso 
critico come capacitàdi 

lettura del passato e del 

presente, grazie alla 

comprensione della 

specificità di ogni epoca 

storica, al fine di  

riconoscere differenze e 

tratti comuni così da 

orientare 

consapevolmente i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 Acquisire ed elaborare i 

contenuti forniti 

durante l’e-learning  

 

ad individuare, non sempre 
in maniera autonoma, la 
sequenza delle operazioni, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
essenziali. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

loro significato, relativamente 

a situazioni anche complesse, 

ma già affrontate, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche se con 

qualche imprecisione. 

 

 

  
 

Umanesimo e Rinascimento 

Le esplorazioni geografiche e 

l’espansione dell’Occidente: la scoperta 

di nuovi mondi. 

 

U.D.A. 4 (Mar-Mag) 

L’Europa del ‘500 tra guerre e riforme 

Lutero e la Riforma Protestante;  
Concilio di Trento e Riforma Cattolica, la 
Controriforma 

L’Europa in guerra: la sconfitta di Carlo 
V e la sconfitta della Spagna. 

Il Seicento: un secolo contraddittorio 

Economia e cultura tra crisi ed 
innovazioni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Utilizzare gli strumenti 

digitali per imparare 

 evidenziare risultati 
costanti e regolari in 
relazione alla situazione 
di partenza, anche 
nell’uso dei dispositivi 
digitali. 
 

 acquisizione ed 

elaborazione personale 

dei contenuti, al fine di 

riutilizzare le 

conoscenze in contesti 

diversi. Saper riferire a 

grandi linee i contenuti 
proposti    

 
 
 

 Usare carte storiche ed 

ipertesti per collocare 

eventi o fenomeni nello 

spazio; 

 

 Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi 

di persistenza e 

discontinuità; 
 

 

 Utilizzare il lessico di 

base delle scienze 

storico-sociali 

 

 Cogliere i diversi punti di 
vista presenti in fonti e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



semplici testi 

storiografici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : STORIA 

CLASSE: IV 

 

Risultati di apprendimento 
Linee 
 Guida  
 
 Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche e 

sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

Obiettivi disciplinari 

Classe Quarta  

 

 Riconoscere gli argomenti 

affrontati e saper riferire a 

grandi linee i contenuti 

proposti; 

 Riconoscere gli eventi 

storici considerati nelle loro 

componenti politiche, 

economiche, sociali e 

culturali; 

 Saper disporre gli eventi 

sulla linea del tempo, 

riconoscere le epoche  

 Utilizzare il lessico di base 

delle scienze storico-sociali 

 Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra 
le epoche, e in una 
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

 
 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli 
(base, intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
 
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni note e 
semplici  
 

Conoscenze: 

L’alunno, ha 

riconosciuto o 

selezionato le 

caratteristiche 

essenziali della 

trattazione.  

 
Conosce in maniera 

basilare i principali 

termini specifici 

dell’unità e comunica 

in modo semplice e 

generalmente 

corretto, anche se 

talvolta con l’aiuto del 

docente. Individua e 

registra i dati 

essenziali ed espliciti 

LIVELLO 
INTERMEDIO  
7-8 Livello intermedio 

7-8 

Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni note e 
complesse  
  

 

Conoscenze: 

- Conosce gran parte 

dei termini specifici 

dell’unità e li utilizza in 

modo corretto 

producendo messaggi 

chiari se pur con 

qualche imprecisione. 

  

Abilità: 

 L’alunno, dietro 

precise indicazioni, è 

in grado di 

riconoscere i dati utili 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
 Livello avanzato 

         9-10 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 

Conoscenze: 

Conosce la 

terminologia specifica 

e la utilizza in modo 

rigoroso producendo 

messaggi chiari, 

corretti e pertinenti. 

Coglie i contenuti 

impliciti di un 

messaggio e li sa 

schematizzare, 

classificare e correlare 

in una situazione anche 

complessa. 

 

  

 Classe quarta 

UDA 1 (SETT./NOV.) 

Il seicento:Il mondo nell’antico regime 

L’Europa tra Sei e Settecento 

 

UDA 2  (Nov./Dic) 

Il Settecento e l’Illuminismo 

La civiltà dei Lumi 

L’Europa delle Riforme 

UDA 3 (Dic./Genn.) 

 

Le Rivoluzioni del Settecento. 

Rivoluzione Americana e Rivoluzione 
Francese. 

La Prima Rivoluzione industriale 

 

UDA 4  (Febb./Ma.) 

Napoleone e la Restaurazione 



 -Incentivare la 
partecipazione attiva alla 
vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario  

 Favorire l’integrazione fra 
la conoscenza storica 
generale e gli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

 
 

 Sviluppare il senso critico 
come capacità di lettura del 
passato e del presente, 
grazie alla comprensione 
della specificità di ogni 
epoca storica.  

 

 Obiettivi Base 

 Acquisire ed elaborare i 

contenuti forniti durante 

l’e-learning  

 Riutilizzare le conoscenze in 

contesti nuovi  

 Utilizzare gli strumenti 

digitali per imparare 

 Mostrare costanti e regolari 
risultati nell’uso degli 
strumenti Suite rispetto alla 
situazione di partenza 

  evidenziare risultati 
costanti e regolari in 

di una situazione 

semplice e nota e 

stabilisce semplici 

relazioni. 

Abilità: 

L’alunno sotto diretta 

e continua 

supervisione  

riconosce i dati utili in 

situazioni semplici e 

ad individuare, non 

sempre in maniera 

autonoma, la 

sequenza delle 

operazioni, mostrando 

di possedere 

conoscenze e abilità 

essenziali.  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ed il loro significato, 

relativamente a 

situazioni anche 

complesse, ma già 

affrontate, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite anche se con 

qualche imprecisione. 

 
 
 
 
Individua e registra i 
dati essenziali ed 
espliciti di una 
situazione anche 
complessa, ma nota e 
stabilisce relazioni 
anche se con qualche 
imprecisione. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abilità: 

L’alunno, operando in 

modo autonomo, è in 

grado di riconoscere i dati 

utili e il loro significato, 

anche in situazioni nuove 

e complesse ed ha 

inserito qualche 

approfondimento 

adeguato. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

L’età napoleonica 

L’Europa della Restaurazione 

UDA 5 (Mar./April.)  

Risorgimento e Nazioni 

Il Risorgimento  

L’unità d’Italia: Destra e sinistra 
storica. 

UDA 6 (Magg./Giug.) 
Nuovi assetti ottocenteschi, industria e 
colonialismo 
 

L’Europa in cerca di nuovi equilibri 

La società dell’Ottocento 

La spartizione imperialistica del 
mondo. 

 
 
 
 



relazione alla situazione di 
partenza.  

 acquisizione ed 
elaborazione personale dei 
contenuti;  

  riutilizzo delle conoscenze 
in contesti diversi. 

 

  
  



 
            

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : STORIA 

CLASSE: V 

 

Risultati di 
apprendimento 
Linee Guida  
 
 
 
Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

 

Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche e sociali, 

e le trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

Classe Quinta 
 

 Educare alla socializzazione, 

al rispetto di se stessi e degli 

altri ed alla convivenza civile 

attraverso lo studio del 

processo plurisecolare dello 

Stato 
 

 Incentivare la 

partecipazione attiva alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario perché la storia 

spiega la genesi sociale e 

culturale dei vari Stati. 
 

 Favorire l’integrazione fra la 

conoscenza storica generale 

e gli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 
 

 Trovare i nessi fra le 

scoperte scientifiche, 

innovazioni tecnologiche e 

la società in cui tali scoperte 

avvennero e furono 

applicate 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
 

Conoscenze:  

Conosce in maniera 

basilare i principali 

termini specifici dell’unità 

e comunica in modo 

semplice e generalmente 

corretto, anche se talvolta 

con l’aiuto del docente. 

Individua e registra i dati 

essenziali ed espliciti di 

una situazione semplice e 

nota e stabilisce semplici 

relazioni. 

 

Abilita’:  
 L’alunno sotto diretta e 
continua supervisione a 
riconoscere i dati utili in 
situazioni semplici e ad 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce gran parte dei termini 
specifici dell’unità e li utilizza in 
modo corretto producendo 
messaggi chiari se pur con 
qualche imprecisione. 
 - Individua e registra i dati 
essenziali ed espliciti di una 
situazione anche complessa, ma 
nota e stabilisce relazioni anche 
se con qualche imprecisione. 
  
  
Abilita’:  
 L’alunno, dietro precise 
indicazioni, è in grado di 
riconoscere i dati utili ed il loro 
significato, relativamente a 
situazioni anche complesse, ma 
già affrontate, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
  
Conosce la terminologia 
specifica e la utilizza in modo 
rigoroso producendo 
messaggi chiari, corretti e 
pertinenti. Coglie i contenuti 
impliciti di un messaggio e li 
sa schematizzare, classificare 
e correlare in una situazione 
anche complessa. 
  
Abilita’:  
 L’alunno, operando in modo 

autonomo, è in grado di 

riconoscere i dati utili e il loro 

significato, anche in 

situazioni nuove e complesse 

Classe Quinta 

 

UDA 1(Primo Trimestre) 

 

Il Mondo alla fine del XIX sec. e la 

crisi dell’equilibrio europeo. (Dal 

Colonialismo all’Imperialismo- età 

giolittiana) 

 

La Belle epoque 

 

L’età Giolittiana. 

 

UDA 2 (Genn./Febb.) 

La Grande Guerra e la Rivoluzione 

russa  

 

Le cause, le fasi principali e la crisi 

del dopoguerra in Europa  

 

La Rivoluzione russa 

 

 

UDA 3(Febb. –Marzo) 
L’età dei totalitarismi 
 
Il totalitarismo in Italia: il Fascismo 



 

 Sviluppare il senso critico 

come capacità di lettura del 

passato e del presente, 

grazie alla comprensione 

della specificità di ogni 

epoca storica, per 

riconoscere le differenze e 

tratti comuni così da 
orientare consapevolmente 

i propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 
 

 Saper rielaborare in modo 

autonomo e critico le 

conoscenze e competenze 

apprese, riutilizzandole in 

contesti nuovi. 

 

 

 Acquisire ed elaborare i 

contenuti forniti durante 

l’e-learning, così da  

utilizzare gli strumenti 

digitali per imparare, 

mostrando miglioramenti 

costanti. 

 

 evidenziare risultati 

significativi, costanti e 

regolari in relazione alla 

situazione di partenza.  
 

individuare, non sempre 
in maniera autonoma, la 
sequenza delle 
operazioni, mostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità essenziali. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

le abilità acquisite anche se con 
qualche imprecisione 

e ha saputo inserire qualche 

approfondimento adeguato. 

 

Il Nazismo e la crisi internazionale 

 

UDA 4 (Marzo – Apr.) 

La Seconda Guerra Mondiale 

 

Le cause, le fasi e le conseguenze 

della Seconda Guerra Mondiale 

 

UDA 5 (April.- Maggio) 

Gli effetti della Seconda Guerra 

Mondiale 

 

I delicati equilibri del secondo 
dopoguerra: la ricostruzione 
dell’Europa e la divisione della 
Germania. 

 

  



 interiorizzazione delle 

tecniche di lavoro ed 

esecuzione corretta dei 

procedimenti 
 
 

 Formulare, a partire dalle 

competenze acquisite, un 
giudizio personale e saper 

apportare contributi 

personali come capacità di 

lettura del passato e del 

presente. 
 

 Riconoscere gli argomenti 

affrontati e saper riferire a 

grandi linee i contenuti 

proposti 
 

 Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli 

elementi di persistenza e 

discontinuità 
 

 Riconoscere problematiche 

significative del periodo 

considerato 
 
 
 
 



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: 1 

 

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

 
CLASSE PRIMA 

Livelli di Competenza A2 QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 

operativi. 
Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti 

principali di testi scritti  e orali su 

argomenti inerenti la sfera 

personale e sociale. 

Interagire in situazioni semplici e di 

routine e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera personale e 

sociale. 

Produrre semplici e brevi testi orali 

e scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed eventi,  

coerenti su tematiche note di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale,  appropriati nelle scelte 

Obiettivi disciplinari 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
Imparare a distinguere i suoni 

della lingua e gli schemi 
intonativi. 

Comprendere gli elementi 
essenziali di una conversazione 

su argomenti noti. 
Eseguire semplici istruzioni, 

ordini e richieste. 
LETTURA (comprensione scritta) 
Riconoscere i segni grafici non 
presenti nella lingua italiana. 

Individuare i grafemi 
corrispondenti a determinati 

fonemi. 
Comprendere in modo globale 
brevi testi scritti su argomenti 
relativi alla sfera personale, al 

proprio ambiente e alla 
quotidianità. 

PARLATO (interazione e 

produzione orale) 

Riprodurre i suoni della lingua 

rispettando ritmo e schemi 

intonativi. 

Porre domande sulla vita 

quotidiana e rispondere. 

Presentarsi e presentare altre 

persone, usare espressioni di 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-PERIODO) 

LIVELLO BASE 

6 

 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le 

attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di  

comprendere  in maniera 

essenziale espressioni e 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 

 

 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono 

a situazioni  non note 
e  complesse 

 

 
Conoscenze: 

 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di comprendere  

pienamente espressioni e 

  
  

U.D.A. n.1 - TRIMESTRE 
Let’s start: It’s all 

about me! Live and 
learn! 

 
 

U.D.A. n.2 - 
PENTAMESTRE 

I love it! Look at me! 
 
 

U.D.A. n.3 - 
PENTAMESTRE 

Food for thought!. We 
are a family 



lessicali e sintattiche. 

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. 

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli  

multimediali. 

Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, 

orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale 

della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione 

globale e alle varietà geografiche. 

 

saluto. 

Chiedere e dare informazioni di 

carattere personale. 

Descrivere persone e oggetti 

familiari. 

Descrivere l’ambiente domestico 

e scolastico 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Produrre semplici testi scritti 

(completamento di moduli, brevi 

descrizioni, cartoline, dialoghi 

guidati) per: descrivere se stesso 

ed altre persone, dare 

informazioni sulla propria 

famiglia, parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e 

registri linguistici. 

Rilevare semplici analogie di uso 

e differenze con la lingua madre. 

 

parole di uso molto 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, l’ambiente 

circostante, shopping, 

lavoro) individuando le 

principali informazioni 

esplicite. 

Riesce  ad afferrare le 

principali informazioni 

esplicite  di messaggi e 

annunci brevi, semplici e 

chiari, cogliendo il 

significato globale. 

LETTURA: 

E’ in grado di  leggere testi 
molto brevi e semplici e a 

trovare le informazioni 
specifiche prevedibili in 

materiale di uso 
quotidiano (pubblicità, 

programmi, menù e 
orari). 

E’ in grado di  
comprendere 

globalmente  il significato 
di semplici e brevi lettere 

personali. 
- PARLATO 

Interazione orale: 
E’ in grado di  comunicare 

durante le attività 
quotidiane che richiedono 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera esauriente  

espressioni e parole di 

uso molto frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

l’ambiente circostante e 

il lavoro). 

E’ in grado di afferrare 

in maniera completa 

l’essenziale di messaggi 

e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

 
LETTURA: 

E’ in grado di leggere 

testi  brevi e semplici e 

a trovare informazioni 

corrette e specifiche  in 

materiali di uso 

quotidiano (pubblicità, 

programmi, menù e 

orari). 

E’ in grado di 

comprendere le 

informazioni essenziali  

in lettere personali  e 

brevi. 

 

parole di uso  frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro) 

apportando considerazioni 

personali. 

E’ in grado di  afferrare 

senza alcuna difficoltà  

messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

 
LETTURA: 

E’ in grado di leggere con 

padronanza testi  brevi  e a 

trovare informazioni 

specifiche  in materiale di 

uso quotidiano (pubblicità, 

programmi, menù e orari). 

Riesce a comprendere e 

capire con molta sicurezza 

lettere personali  e brevi. 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di comunicare 

con chiarezza e proprietà di 

linguaggio  in attività 

semplici e di routine che 

richiedono  uno scambio di 

informazioni  diretto su 

argomenti familiari e 

abituali. Riesce ad avviare, 



un veloce e facile 
interscambio di 
informazioni. Se 

opportunamente guidato 
partecipa alle interazioni 

sociali in maniera 
abbastanza adeguata. 

 

Produzione orale: 

E’ in grado di  usare una 

serie di espressioni e frasi  

per descrivere con parole 

semplici se stesso, la 

famiglia, altre persone e 

la vita scolastica. 

Riesce a descrivere 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. utilizzando 

delle espressioni semplici 

ed un vocabolario 

limitato. Sa formulare 

costruzioni grammaticali 

poco elaborate ma chiare. 

 

 
 
 
 

- SCRITTO 
Produzione scritta: 

È in grado di prendere 
semplici appunti e 

-PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

comunicare con 

adeguata sicurezza in 

attività semplici e di 

routine che richiedono 

solo uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Riesce a partecipare con 

una certa disinvoltura  

pur incorrendo in 

qualche imprecisione a 

brevi conversazioni 

riuscendo a sostenere 

una conversazione. 

 

Produzione orale: 
E’ in grado di usare 

discretamente una serie 

di espressioni e frasi per 

descrivere con parole 

semplici la famiglia, 

altre persone e la vita 

scolastica. 

E’ in grado di 

discretamente a 

descrivere in termini 

semplici aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

sostenere e concludere  

con sicurezza brevi e 

semplici conversazioni 

faccia a faccia. 

          Produzione orale: 

E’ in grado di usare con 

padronanza una serie di 

espressioni e frasi per 

descrivere la famiglia, altre 

persone e la vita scolastica. 

Riesce con chiarezza e 

proprietà di linguaggio a 

descrivere in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

- SCRITTO 

Produzione scritta: 

In completa autonomia è  in 

grado di prendere appunti e  

scrivere brevi messaggi su 

argomenti chiari,  articolati 

e coerenti. 

 

 



scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti 

bisogni immediati. Riesce 
a scrivere una lettera 

personale molto semplice 
utilizzando strutture 

grammaticali basilari. Se 
opportunamente guidato 

sa intraprendere un 
discorso via chat con un 

amico lontano parlando di 
situazioni familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immediati. 

-SCRITTO 

Produzione scritta: 

È in grado di prendere 

appunti e  scrivere brevi 

messaggi su argomenti 

chiari e articolati 

riguardanti bisogni 

immediati. Riesce a 

scrivere rispettando le 

indicazioni date  una 

lettera personale  

semplice. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE SECONDA 
 

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

 
Livelli di Competenza B1  QCER – 

 
Raggiungere il livello B1 del QCER 

Utilizzare la lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti principali di 

testi scritti  e orali su argomenti 

inerenti la sfera personale e sociale. 

Interagire in situazioni semplici e di 

routine e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti inerenti 

la sfera personale e sociale. 

Produrre semplici e brevi testi orali e 

scritti per descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi,  coerenti su 

tematiche note di interesse 

Obiettivi disciplinari 

ASCOLTO (comprensione orale) 

Desumere informazioni da discorsi in 

lingua standard su argomenti familiari 

affrontati abitualmente, da una 

conversazione tra parlanti nativi, come 

componente di un pubblico, da annunci e 

istruzioni, da mezzi di comunicazione 

audio e registrazioni. 

LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere in modo globale testi scritti 

prevalentemente in linguaggio 

quotidiano e relativo alla propria 

esperienza. 

Interpretare cifre e dati; interpretare 

schemi. 

Comprendere la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e di desideri 

contenuta in una mail; comprendere la 

descrizione di una brochure turistica. 

Comprendere per orientarsi. 

PARLATO (interazione e produzione orale) 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per 
livelli (base, intermedio, avanzato) con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 
 
 

Gli indicatori di 
livello si 

riferiscono 
a situazioni note 

e semplici 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato 

(accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio 

lessicale inerente 

le funzioni e le 

attività 

comunicative 

previste nelle 

U.D.A., 

distinguendo i 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

7-8 
 

Gli indicatori di 
livello si riferiscono 
a situazioni note e 

complesse 
 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 
adeguato e con una 

certa sicurezza: 
il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni 

e le attività 

comunicative 

previste nelle 

U.D.A., distinguendo 

i diversi registri 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
 

Gli indicatori di livello 
si riferiscono 

a situazioni  non note 
e  complesse 

 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 
eccellente: 
il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

 
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“ HOME SWEET HOME” 
 
 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

“A BRIGHT FUTURE” 
 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

“SPORT FOR ALL” 
 
 



personale, quotidiano, sociale, 

appropriati nelle scelte lessicali e 

sintattiche. 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. 

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, 

orale e multimediale. Cogliere il 

carattere interculturale della lingua 

inglese, anche in relazione alla sua 

dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

Riprodurre i suoni della lingua 

rispettando ritmo e schemi intonativi. 

Porre domande sulla vita quotidiana e 

rispondere. 

Presentarsi e presentare altre persone, 

usare espressioni di saluto. 

Chiedere e dare informazioni di carattere 

personale. 

Descrivere persone e oggetti familiari. 

Descrivere l’ambiente domestico e 

scolastico 

SCRITTURA  (produzione scritta) 

Produrre semplici testi scritti 

(completamento di moduli, brevi 

descrizioni, cartoline, dialoghi guidati) 

per descrivere se stesso ed altre persone, 

dare informazioni sulla propria famiglia, 

parlare dei propri gusti, preferenze e 

attività. 

Completare e improvvisare dialoghi in un 

negozio 

Descrivere l’abbigliamento. 

Esprimere le proprie idee o opinioni 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento. 

Prestare attenzione alla grafia delle 

parole e applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e registri 

diversi registri 

linguistici. 

- l’universo 

culturale e 

sociale legato 

alla lingua 

inglese. 

 
Abilità: 

- 

COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera 

sufficiente i punti 

salienti di un 

discorso chiaro in 

lingua standard 

che tratti 

argomenti 

familiari 

affrontati 

abitualmente a 

scuola, nel 

tempo libero, sul 

lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere le 

linguistici. 

- l’universo culturale 

e sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilità: 

- COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera esauriente i 

punti salienti di un 

discorso chiaro in 

lingua standard su 

argomenti familiari 

affrontati 

abitualmente a 

scuola, nel tempo 

libero, sul lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere 

l’essenziale di molte 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive 

(argomenti di 

attualità, temi di 

interesse personale) 

purché il discorso in 

lingua inglese. 

 
 

Abilità: - - 

COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente gli 

elementi principali in 

un discorso chiaro in 

lingua standard su 

argomenti familiari 

affrontati 

abitualmente a 

scuola, nel tempo 

libero, sul lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere senza 

alcuna difficoltà 

l’essenziale di molte 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive (argomenti 

di attualità, temi di 

interesse personale) 

purché il discorso in 

lingua standard sia 

lento e con pronuncia 

chiara. 



linguistici. 

Rilevare semplici analogie di uso e 

differenze con la lingua madre. 

 

informazioni 

esplicite di gran 

parte delle 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive 

(argomenti di 

attualità, temi di 

interesse 

personale) 

purché il 

discorso in lingua 

standard sia 

relativamente 

lento e con 

pronuncia chiara. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere 

globalmente testi 

scritti semplici e 

lineari legati alla 

sfera quotidiana 

o al lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere 

sufficientemente 

la descrizione di 

eventi, di 

sentimenti e di 

lingua standard sia 

lento e con 

pronuncia chiara. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere le 

informazioni 

specifiche in testi 

scritti legati alla 

sfera quotidiana o al 

lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera adeguata la 

descrizione di 

avvenimenti, di 

sentimenti e di 

desideri contenuti in 

lettere personali, 

email, post scritti, 

messaggi online, 

brevi documenti 

ufficiali purché 

scritti in modo 

chiaro e lineare e 

che rientrino nel suo 

campo di interesse 

personale e 

professionale. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente testi 

scritti legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente la 

descrizione di 

avvenimenti, di 

sentimenti e di 

desideri contenuti in 

lettere personali, 

email, post scritti, 

messaggi online, brevi 

documenti ufficiali 

purché scritti in modo 

chiaro e lineare e che 

rientrino nel suo 

campo di interesse 

personale e 

professionale. 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

affrontare con 

padronanza  molte  



desideri 

contenuti in 

lettere personali, 

email, post 

scritti, messaggi 

online, brevi 

documenti 

ufficiali purché 

scritti in modo 

chiaro e lineare e 

che rientrino nel 

suo campo di 

interesse 

personale e 

professionale. 

PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

affrontare   

sufficientemente 

gran parte delle 

situazioni che si 

possono 

presentare 

viaggiando in una 

zona dove si 

parla la lingua. 

E’ in grado di 

partecipare 

sufficientemente 

a conversazioni 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

affrontare con una 

certa disinvoltura 

molte delle 

situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla la 

lingua. E’ in grado di 

partecipare a 

conversazioni su 

argomenti noti in 

ambito familiare, 

personali o 

riguardanti la vita 

quotidiana (hobby, 

viaggi, attualità), ma 

incorre in qualche 

imprecisione. 

 
Produzione orale: 

Riesce ad esprimere 

abbastanza 

chiaramente 

situazioni personali 

e lavorative. Sa 

descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, 

delle situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla la 

lingua. E’ in grado di 

partecipare senza 

alcuna difficoltà a 

conversazioni su 

argomenti noti in 

ambito familiare, 

personali o 

riguardanti la vita 

quotidiana hobby, 

viaggi, attualità). 

 

Produzione orale: 

Riesce con 

disinvoltura e 

sicurezza   a 

descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, 

esperienze ed 

avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni. 

Riesce con accurata 

proprietà di 

linguaggio a motivare 

e spiegare opinioni e 

progetti. Riesce a 

raccontare la storia e 



su argomenti 

noti in ambito 

familiare, 

personali o 

riguardanti la vita 

quotidiana 

(hobby, viaggi, 

attualità). 

 

Produzione orale: 

Riesce in modo 
adeguato a 
descrivere, 
collegando 

semplici 
espressioni, 

esperienze ed 
avvenimenti noti.  

Riesce, se 
opportunamente 

guidato, a 
motivare e 

spiegare 
brevemente 

opinioni e 
progetti, a 

raccontare la 
storia e la trama 
nota di un libro o 

di un film e a 
descriverne le 
impressioni. 

 

 

esperienze ed 

avvenimenti, sogni, 

speranze e 

ambizioni personali. 

Riesce in maniera 

esauriente a 

motivare e spiegare 

opinioni e progetti. 

Riesce a raccontare 

la storia e la trama 

di un libro o di un 

film e a descriverne 

le impressioni. 

 

-SCRITTO 

Produzione scritta: 

Riesce a scrivere in 

modo soddisfacente   

testi semplici e 

coerenti su 

argomenti noti o di 

interesse personale. 

 

Riesce a scrivere 

lettere personali 

esponendo 

esperienze e 

impressioni con 

discreta 

consapevolezza. 

 

la trama di un libro o 

di un film e a 

descriverne le 

impressioni. 

 
- SCRITTO 

Produzione scritta: 
Riesce 

autonomamente a 
scrivere testi semplici 

e coerenti su 
argomenti di 

interesse personale. 
 

Riesce a scrivere in 
maniera chiara e 
articolata lettere 

personali esponendo 
esperienze e 
impressioni. 

 

 



 

 

. SCRITTO 

Produzione 

scritta: 

Riesce a scrivere 

testi semplici e 

coerenti relativo 

ai più importanti 

temi di attualità, 

su argomenti 

noti o di 

interesse 

personale. 

 

Riesce a scrivere 

lettere personali 

e e-mail che 

comunicano in 

modo chiari 

esperienze 

personali e 

lavorative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE :  

CLASSE: III ind. ENOGASTRONOMIA 

 

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

 
Livello di competenza B1 del 

QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in 

ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti;  per 

produrre testi orali e scritti 

chiari  e lineari; per descrivere e 

raccontare esperienze ed 

eventi; 

per interagire in situazioni 

semplici e di routine e anche 

più generali e partecipare a 

conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere 

in modo globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 

semplici e brevi testi orali e 

scritti utilizzando il lessico 

specifico, per descrivere 

situazioni e presentare 

Obiettivi disciplinari 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di attualità 

con un certo grado di autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio 

cogliendone le idee principali con un 

certo grado di autonomia. 

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro 

o il settore di indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 

  
U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“MENU PLANNING”: 
UNIT 8 

 
 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

“WORKING IN A 
KITCHEN”: UNIT 3-4 

 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

“FOOD INGREDIENTS 
AND COOKING 

TECHNIQUES” : UNIT 
6-7 



esperienze; 

per interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione 

globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, 

orali o multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale 

ed espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi 

e commenti anche con l’ausilio 

di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e 

grammaticale, le proprie opinioni, 

intenzioni e argomentazioni nella 

produzione orale con un certo grado 

di autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro 

di testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro con strategie compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplici opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi su tematiche 

note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di 

scelte professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza 

Scuola lavoro. 

Abilita’: 
 

-È in grado di 
comprendere i punti 
essenziali di messaggi 

chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 

normalmente al lavoro, 
a scuola, nel tempo 

libero, ecc. 
● Se la cava in 

situazioni che si 
possono presentare 

viaggiando in una 
regione dove si parla la 

lingua in questione. 
● Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di 

descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di 

esprimersi nel proprio 
settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

comprendere in modo 
completo i punti di 
messaggi chiari in 
lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in molte 
situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si parla la 
lingua in questione. 
●Sa produrre testi 

chiari e nel complesso 
ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente 
ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni 

Abilita’: 
 

● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 
possono presentare 

viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, 
di 

esporre coerente- 



personale, d’attualità, di studio 

o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai 

fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto. . 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e progetti. 
●È in grado di 

esprimersi nel proprio 

settore di 

specializzazione 

linguistica con una 

certa scioltezza all’orale 

e allo scritto. 

mente ragioni e dare 
spiegazioni su 

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE :  

CLASSE: III ind. PASTICCERIA 

  A.S. 2020-2021  
Risultati di apprendimento Linee 

Guida 
 

Livello di competenza B1 del QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in 

ambiti inerenti alla sfera personale 

e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti;  per produrre testi orali e 

scritti chiari  e lineari; per 

descrivere e raccontare esperienze 

ed eventi; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e anche più generali e 

partecipare a conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

Obiettivi disciplinari 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

PARLATO 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli 
(base, intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni note e 

complesse 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e 

le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale 

e sociale legato alla 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di 

livello si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

 
Conoscenze: 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni 

e le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i 

diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale 

e sociale legato alla 

 
U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

 “MENU PLANNING”: 
UNIT 8 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

 “WORKING IN A 
KITCHEN”: UNIT 3-4 

 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

 “BASIC INGREDIENTS 
AND COOKING 

TECHNIQUES” : UNIT 
12-13 



fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze 

e narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali 

o multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella produzione orale 

con un certo grado di autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di 

scelte professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza 

Scuola lavoro. 

Abilita’: 
 

- ●È in grado di 
comprendere i punti 
essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari 

che affronta 
normalmente al lavoro, 

a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni 
che si possono 

presentare viaggiando 
in una regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di 

descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di 

esprimersi nel proprio 
settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si parla 
la lingua in questione. 

●Sa produrre testi 
chiari e nel 

complesso ben 
strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o siano 

di suo interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 



lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

scioltezza all’orale e allo 
scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

speranze, ambizioni, 
di esporre 

brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 

linguistica con una 
certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 

speranze, ambizioni, 
di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare 

spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE :  

CLASSE: III ind. SALA E VENDITA 

  A.S. 2020-2021  
Risultati di apprendimento Linee 

Guida 
 

Livello di competenza B1 del QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in 

ambiti inerenti alla sfera personale 

e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti;  per produrre testi orali e 

scritti chiari  e lineari; per 

descrivere e raccontare esperienze 

ed eventi; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e anche più generali e 

partecipare a conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

Obiettivi disciplinari 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

PARLATO 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli 
(base, intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni note e 

complesse 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e 

le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale 

e sociale legato alla 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di 

livello si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

 
Conoscenze: 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni 

e le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i 

diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale 

e sociale legato alla 

 
U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

 “IN THE 
RESTAURANT ”: UNIT 

14-15 
 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

 “ENOGASTRONOMIC 
TOUR IN ITALY” 

DOSSIER 4 
 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

 “BEVERAGES” : UNIT 
18 



fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze 

e narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali 

o multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella produzione orale 

con un certo grado di autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di 

scelte professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza 

Scuola lavoro. 

Abilita’: 
 

- ●È in grado di 
comprendere i punti 
essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari 

che affronta 
normalmente al lavoro, 

a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni 
che si possono 

presentare viaggiando 
in una regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di 

descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di 

esprimersi nel proprio 
settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si parla 
la lingua in questione. 

●Sa produrre testi 
chiari e nel 

complesso ben 
strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o siano 

di suo interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 



lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

scioltezza all’orale e allo 
scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

speranze, ambizioni, 
di esporre 

brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 

linguistica con una 
certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 

speranze, ambizioni, 
di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare 

spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE :  

CLASSE: III ind. ACCOGLIENZA TURISTICA 

  A.S. 2020-2021  
Risultati di apprendimento Linee 

Guida 
 

Livello di competenza B1 del QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in 

ambiti inerenti alla sfera personale 

e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti;  per produrre testi orali e 

scritti chiari  e lineari; per 

descrivere e raccontare esperienze 

ed eventi; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e anche più generali e 

partecipare a conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Obiettivi disciplinari 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli 
(base, intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni note e 

complesse 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e 

le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di 

livello si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

 
Conoscenze: 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio lessicale 

inerente le funzioni 

e le attività 

comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i 

diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale 

 
U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

 “HOSPITALITY”: 
MODULE 1 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

 “THE HOSPITALITY 
SEGMENTS”: 
MODULE 2 

 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

 “HOTELS”: MODULE 
3 



Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze 

e narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali 

o multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella produzione orale 

con un certo grado di autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di 

scelte professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza 

Scuola lavoro. 

 
Abilita’: 

 
- ●È in grado di 

comprendere i punti 
essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari 

che affronta 
normalmente al lavoro, 

a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni 
che si possono 

presentare viaggiando 
in una regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di 

descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di 

esprimersi nel proprio 
settore di 

specializzazione 

e sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si parla 
la lingua in questione. 

●Sa produrre testi 
chiari e nel 

complesso ben 
strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o siano 

di suo interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

e sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che 

si possono 
presentare 

viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 



culturale e interculturale della 
lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 
italiana. 

linguistica con relativa 
scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, 

di esporre 
brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 

linguistica con una 
certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 

nimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, 

di 
esporre coerente- 

mente ragioni e dare 
spiegazioni su 

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV  IPSSEOA – ENOGASTRONOMIA- PASTICCERIA 

 

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti poco 

complessi di diversa tipologia e 

genere;   per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di diversa 

tipologia e genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  interagire 

in semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti chiari e lineari di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 
affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 
Intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 
 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con 
indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese 

 Abilita’:  
 

-È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari 

in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse  
  
Conoscenze:  
  

 Conosce in modo eccellente: 

 il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato alla 

lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza in 

molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione 

dove si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel complesso 
ben strutturati su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. 
●È in grado di descrivere con una certa 

sicurezza esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica con 

  
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“FOOD INGREDIENTS & RECIPES” 
UNIT 6 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

“COOKING TECHNIQUES & RECIPES” 
UNIT 7 

 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

”MENU PLANNING” 
UNIT 8 

 



familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione culturale 

e interculturale della lingua anche ai 

fini della trasposizione di testi in 

lingua italiana. 

Redigere documenti in modo 
individuale e/o in gruppo relativi a 

situazioni professionali 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con relativa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

opinioni e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

una certa scioltezza all’orale e allo 
scritto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV  IPSSEOA – SALAL E VENDITA 
  A.S. 2020-2021  

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti poco 

complessi di diversa tipologia e 

genere;   per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di diversa 

tipologia e genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  interagire 

in semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti chiari e lineari di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 
affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 
Intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 
 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con 
indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese 

 Abilita’:  
 

-È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari 

in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse  
  
Conoscenze:  
  

 Conosce in modo eccellente: 

 il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato alla 

lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza in 

molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione 

dove si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel complesso 
ben strutturati su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. 
●È in grado di descrivere con una certa 

sicurezza esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

  
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“BEVERAGES” 
UNIT 18 “ 

 
 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

THE ART OF SERVICE” 
UNIT 15 

 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

 “MENU PLANNING” 
UNIT 8 

 



complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti 

familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione culturale 

e interculturale della lingua anche ai 

fini della trasposizione di testi in 

lingua italiana. 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 
individuale e/o in gruppo relativi a 

situazioni professionali 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con relativa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

opinioni e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e allo 
scritto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV  IPSSEOA – ACCOGLIENZA TURISTICA 
  A.S. 2020-2021  

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti poco 

complessi di diversa tipologia e 

genere;   per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di diversa 

tipologia e genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  interagire 

in semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti chiari e lineari di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti 

familiari di interesse personale, 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 
affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 
Intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 
 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con 
indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese 

 Abilita’:  
 

-È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari 

in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
 Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse  
  
Conoscenze:  
  

 Conosce in modo eccellente: 

 il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e sociale legato alla 

lingua inglese. 

Abilita’:  
  

●È in grado di comprendere in modo 
completo i punti di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero 
●Se la cava con una certa sicurezza in 

molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione 

dove si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel complesso 
ben strutturati su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. 
●È in grado di descrivere con una certa 

sicurezza esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e allo 

  
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“GUEST CYCLE: ARRIVAL” 
MODULE 5-6 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

““GUEST CYCLE: OCCUPANCY” 
” 

MODULE 7 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

“GUEST CYCLE: DEPARTURE” 
 

MODULE 8 
 



sociale, attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione culturale 

e interculturale della lingua anche ai 

fini della trasposizione di testi in 

lingua italiana. 

individuale e/o in gruppo relativi a 
situazioni professionali 

linguistica con relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

scritto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA I.P.S.S.E.O.A.  INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA-PASTICCERIA 

 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al livello B2 del 

QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di attualità, 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti 

abbastanza complessi di diversa 

tipologia e genere;   per produrre 

testi orali e scritti, chiari  e 

dettagliati,  di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in  

conversazioni e partecipare a 

discussioni,, utilizzando un lessico 

specifico e registro adeguato; 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali 

e scritti abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti chiari e 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone 

le idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretarecifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 

affari. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 

6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato alla 
lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 

Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al 
lavoro, a scuola, nel tempo 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

FOOD AND HEALTH 
 

dal 14/09/2020 al  
09/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

PENTAMESTRE 
U.D.A. 2 

FOOD HYGIENE AND 
SAFETY 

 
dal  0 7/01/2021 al  

06/03/2021 
 
 

U.D.A. 3 
THINK GLOBALLY EAT 
LOCALLY-BEVERAGES 

 
dal  08/03/2021 al 

08/06/2021 

 

 



dettagliati   di diversa tipologia e 

genere, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a  

discussioni, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

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 più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionalidi 

riferimento. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo relativi a 

situazioni professionali. 

Produrre testi per esprimere opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi su tematiche 

note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali 

e sintattiche appropriate. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che 
si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari 
o siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con 
una certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte 
situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati 

su argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA I.P.S.S.E.O.A.  INDIRIZZO: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

A.S. 2020-2021 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al livello B2 del 

QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di attualità, 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti 

abbastanza complessi di diversa 

tipologia e genere;   per produrre 

testi orali e scritti, chiari  e 

dettagliati,  di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in  

conversazioni e partecipare a 

discussioni,, utilizzando un lessico 

specifico e registro adeguato; 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali 

e scritti abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti chiari e 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone 

le idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretarecifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 

affari. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 

6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato alla 
lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 

Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al 
lavoro, a scuola, nel tempo 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

FOOD AND HEALTH 
 

dal 14/09/2020 al  
09/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

PENTAMESTRE 
U.D.A. 2 

FOOD HYGIENE AND 
SAFETY 

 
dal  0 7/01/2021 al  

06/03/2021 
 
 

U.D.A. 3 
THINK GLOBALLY EAT 
LOCALLY-BEVERAGES 

 
dal  08/03/2021 al 

08/06/2021 

 

 



dettagliati   di diversa tipologia e 

genere, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a  

discussioni, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

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 più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionalidi 

riferimento. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo relativi a 

situazioni professionali. 

Produrre testi per esprimere opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi su tematiche 

note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali 

e sintattiche appropriate. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che 
si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari 
o siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con 
una certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte 
situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati 

su argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA I.P.S.S.E.O.A.  INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

A.S. 2020-2021 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al livello B2 del 

QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di attualità, 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti 

abbastanza complessi di diversa 

tipologia e genere;   per produrre 

testi orali e scritti, chiari  e 

dettagliati,  di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in  

conversazioni e partecipare a 

discussioni,, utilizzando un lessico 

specifico e registro adeguato; 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali 

e scritti abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti chiari e 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone 

le idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretarecifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una lettera di 

affari. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 

6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato alla 
lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nelle U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 

Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al 
lavoro, a scuola, nel tempo 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 

 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

DEALING WITH 
GUESTS 

 
dal 14/09/2020 al  

09/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 

PENTAMESTRE 
U.D.A. 2 

MEANS OF 
TRANSPORT 

 
dal  0 7/01/2021 al  

06/03/2021 
 
 

U.D.A. 3 
THE INDUSTRY OF 

TOURISM 
 

dal  08/03/2021 al 
08/06/2021 

 

 



dettagliati   di diversa tipologia e 

genere, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a  

discussioni, utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

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 più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionalidi 

riferimento. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo relativi a 

situazioni professionali. 

Produrre testi per esprimere opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi su tematiche 

note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali 

e sintattiche appropriate. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 

possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. 

● È in grado di descrivere esperienze 
e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che 
si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari 
o siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con 
una certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte 
situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati 

su argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: 1 (BIENNIO COMUNE) 

 

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

 
CLASSE PRIMA 

Livelli di Competenza A2 QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 

operativi. 
Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti 

principali di testi scritti  e orali su 

argomenti inerenti la sfera 

personale e sociale. 

Interagire in situazioni semplici e 

di routine e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera personale e 

sociale. 

Produrre semplici e brevi testi 

orali e scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed eventi,  

coerenti su tematiche note di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale,  appropriati nelle scelte 

Obiettivi disciplinari 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
Imparare a distinguere i suoni 

della lingua e gli schemi 
intonativi. 

Comprendere gli elementi 
essenziali di una conversazione 

su argomenti noti. 
Eseguire semplici istruzioni, 

ordini e richieste. 
LETTURA (comprensione scritta) 

Riconoscere i segni grafici non 
presenti nella lingua italiana. 

Individuare i grafemi 
corrispondenti a determinati 

fonemi. 
Comprendere in modo globale 
brevi testi scritti su argomenti 
relativi alla sfera personale, al 

proprio ambiente e alla 
quotidianità. 

PARLATO (interazione e 

produzione orale) 

Riprodurre i suoni della lingua 

rispettando ritmo e schemi 

intonativi. 

Porre domande sulla vita 

quotidiana e rispondere. 

Presentarsi e presentare altre 

persone, usare espressioni di 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 
 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le 

attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di  

comprendere  in maniera 

essenziale espressioni e 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 
 

 
Conoscenze: 

 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di livello si 

riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di comprendere  

pienamente espressioni e 

  
  

U.D.A. N.1 - TRIMESTRE 
TIME OUT 

 
U.D.A. N.2 - 

PENTAMESTRE 
SENSATIONAL 

 
U.D.A. N.3 – 

PENTAMESTRE 
MAKE A DIFFERENCE 

 



lessicali e sintattiche. 

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. 

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli  

multimediali. 

Riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, 

orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale 

della lingua inglese, anche in 

relazione alla sua dimensione 

globale e alle varietà geografiche. 

 

saluto. 

Chiedere e dare informazioni di 

carattere personale. 

Descrivere persone e oggetti 

familiari. 

Descrivere l’ambiente 

domestico e scolastico 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Produrre semplici testi scritti 

(completamento di moduli, brevi 

descrizioni, cartoline, dialoghi 

guidati) per: descrivere se stesso 

ed altre persone, dare 

informazioni sulla propria 

famiglia, parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e 

registri linguistici. 

Rilevare semplici analogie di uso 

e differenze con la lingua madre. 

 

parole di uso molto 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, l’ambiente 

circostante, shopping, 

lavoro) individuando le 

principali informazioni 

esplicite. 

Riesce  ad afferrare le 

principali informazioni 

esplicite  di messaggi e 

annunci brevi, semplici e 

chiari, cogliendo il 

significato globale. 

LETTURA: 

E’ in grado di  leggere 
testi molto brevi e 

semplici e a trovare le 
informazioni specifiche 

prevedibili in materiale di 
uso quotidiano 

(pubblicità, programmi, 
menù e orari). 
E’ in grado di  
comprendere 

globalmente  il significato 
di semplici e brevi lettere 

personali. 
- PARLATO 

Interazione orale: 
E’ in grado di  

comunicare durante le 
attività quotidiane che 

Abilita’: 
ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera esauriente  

espressioni e parole di 

uso molto frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

l’ambiente circostante e 

il lavoro). 

E’ in grado di afferrare 

in maniera completa 

l’essenziale di messaggi 

e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

 
LETTURA: 

E’ in grado di leggere 

testi  brevi e semplici e 

a trovare informazioni 

corrette e specifiche  in 

materiali di uso 

quotidiano (pubblicità, 

programmi, menù e 

orari). 

E’ in grado di 

comprendere le 

informazioni essenziali  

in lettere personali  e 

brevi. 

 

parole di uso  frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro) 

apportando considerazioni 

personali. 

E’ in grado di  afferrare 

senza alcuna difficoltà  

messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

 
LETTURA: 

E’ in grado di leggere con 

padronanza testi  brevi  e a 

trovare informazioni 

specifiche  in materiale di 

uso quotidiano (pubblicità, 

programmi, menù e orari). 

Riesce a comprendere e 

capire con molta sicurezza 

lettere personali  e brevi. 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di comunicare 

con chiarezza e proprietà di 

linguaggio  in attività 

semplici e di routine che 

richiedono  uno scambio di 

informazioni  diretto su 

argomenti familiari e 

abituali. Riesce ad avviare, 



richiedono un veloce e 
facile interscambio di 

informazioni. Se 
opportunamente guidato 
partecipa alle interazioni 

sociali in maniera 
abbastanza adeguata. 

 

Produzione orale: 

E’ in grado di  usare una 

serie di espressioni e frasi  

per descrivere con parole 

semplici se stesso, la 

famiglia, altre persone e 

la vita scolastica. 

Riesce a descrivere 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

utilizzando delle 

espressioni semplici ed 

un vocabolario limitato. 

Sa formulare costruzioni 

grammaticali poco 

elaborate ma chiare. 

 

 
 
 
 

- SCRITTO 
Produzione scritta: 

È in grado di prendere 

-PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

comunicare con 

adeguata sicurezza in 

attività semplici e di 

routine che richiedono 

solo uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Riesce a partecipare 

con una certa 

disinvoltura  pur 

incorrendo in qualche 

imprecisione a brevi 

conversazioni riuscendo 

a sostenere una 

conversazione. 

 

Produzione orale: 
E’ in grado di usare 

discretamente una serie 

di espressioni e frasi per 

descrivere con parole 

semplici la famiglia, 

altre persone e la vita 

scolastica. 

E’ in grado di 

discretamente a 

descrivere in termini 

semplici aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

sostenere e concludere  

con sicurezza brevi e 

semplici conversazioni 

faccia a faccia. 

          Produzione orale: 

E’ in grado di usare con 

padronanza una serie di 

espressioni e frasi per 

descrivere la famiglia, altre 

persone e la vita scolastica. 

Riesce con chiarezza e 

proprietà di linguaggio a 

descrivere in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

- SCRITTO 

Produzione scritta: 

In completa autonomia è  

in grado di prendere 

appunti e  scrivere brevi 

messaggi su argomenti 

chiari,  articolati e coerenti. 

 

 



semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi 

su argomenti riguardanti 
bisogni immediati. Riesce 

a scrivere una lettera 
personale molto semplice 

utilizzando strutture 
grammaticali basilari. Se 
opportunamente guidato 

sa intraprendere un 
discorso via chat con un 
amico lontano parlando 

di situazioni familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

-SCRITTO 

Produzione scritta: 

È in grado di prendere 

appunti e  scrivere brevi 

messaggi su argomenti 

chiari e articolati 

riguardanti bisogni 

immediati. Riesce a 

scrivere rispettando le 

indicazioni date  una 

lettera personale  

semplice. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE SECONDA (BIENNIO COMUNE) 

 

Risultati di apprendimento Linee Guida 
 

Livelli di Competenza B1  QCER – 
 

Raggiungere il livello B1 del QCER 

Utilizzare la lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti principali di 

testi scritti  e orali su argomenti inerenti 

la sfera personale e sociale. 

Interagire in situazioni semplici e di 

routine e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti inerenti la 

sfera personale e sociale. 

Produrre semplici e brevi testi orali e 

scritti per descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi,  coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche. Utilizzare 

un repertorio lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere bisogni concreti 

Obiettivi disciplinari 

ASCOLTO (comprensione orale) 

Desumere informazioni da discorsi in lingua 

standard su argomenti familiari affrontati 

abitualmente, da una conversazione tra 

parlanti nativi, come componente di un 

pubblico, da annunci e istruzioni, da mezzi di 

comunicazione audio e registrazioni. 

LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere in modo globale testi scritti 

prevalentemente in linguaggio quotidiano e 

relativo alla propria esperienza. 

Interpretare cifre e dati; interpretare 

schemi. 

Comprendere la descrizione di avvenimenti, 

di sentimenti e di desideri contenuta in una 

mail; comprendere la descrizione di una 

brochure turistica. 

Comprendere per orientarsi. 

PARLATO (interazione e produzione orale) 

Riprodurre i suoni della lingua rispettando 

ritmo e schemi intonativi. 

Porre domande sulla vita quotidiana e 

rispondere. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli 
(base, intermedio, avanzato) con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 
 
 

Gli indicatori di 
livello si 

riferiscono 
a situazioni note e 

semplici 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato 

(accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il 

patrimonio 

lessicale inerente 

le funzioni e le 

attività 

comunicative 

previste nelle 

U.D.A., 

distinguendo i 

diversi registri 

linguistici. 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni note e 

complesse 
 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 
adeguato e con una 

certa sicurezza: 
il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono 

a situazioni  non note 
e  complesse 

 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 
eccellente: 
il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
 

 
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

“ LOST AND FOUND” 
 
 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

“WHAT’S IT WORTH?” 
 
 
 

U.D.A. N.3 
PENTAMESTRE 

“ME, MYSELF AND I” 
 
 



della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di 

tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli multimediali. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della 

lingua utilizzata in testi comunicativi 

nella forma scritta, orale e 

multimediale. Cogliere il carattere 

interculturale della lingua inglese, 

anche in relazione alla sua dimensione 

globale e alle varietà geografiche. 

 

Presentarsi e presentare altre persone, 

usare espressioni di saluto. 

Chiedere e dare informazioni di carattere 

personale. 

Descrivere persone e oggetti familiari. 

Descrivere l’ambiente domestico e scolastico 

SCRITTURA  (produzione scritta) 

Produrre semplici testi scritti 

(completamento di moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) per descrivere se 

stesso ed altre persone, dare informazioni 

sulla propria famiglia, parlare dei propri 

gusti, preferenze e attività. 

Completare e improvvisare dialoghi in un 

negozio 

Descrivere l’abbigliamento. 

Esprimere le proprie idee o opinioni 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento. 

Prestare attenzione alla grafia delle parole e 

applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e registri 

linguistici. 

Rilevare semplici analogie di uso e differenze 

con la lingua madre. 

 

- l’universo 

culturale e sociale 

legato alla lingua 

inglese. 

 
Abilità: 

- COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera 

sufficiente i punti 

salienti di un 

discorso chiaro in 

lingua standard 

che tratti 

argomenti 

familiari affrontati 

abitualmente a 

scuola, nel tempo 

libero, sul lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere le 

informazioni 

esplicite di gran 

parte delle 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive 

(argomenti di 

attualità, temi di 

interesse 

Abilità: 
- COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera esauriente i 

punti salienti di un 

discorso chiaro in 

lingua standard su 

argomenti familiari 

affrontati 

abitualmente a 

scuola, nel tempo 

libero, sul lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere 

l’essenziale di molte 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive (argomenti 

di attualità, temi di 

interesse personale) 

purché il discorso in 

lingua standard sia 

lento e con pronuncia 

chiara. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere le 

informazioni 

specifiche in testi 

Abilità: - - 

COMPRENSIONE 

ASCOLTO: 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente gli 

elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua 

standard su argomenti 

familiari affrontati 

abitualmente a scuola, 

nel tempo libero, sul 

lavoro. 

 

E’ in grado di 

comprendere senza 

alcuna difficoltà 

l’essenziale di molte 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive (argomenti di 

attualità, temi di 

interesse personale) 

purché il discorso in 

lingua standard sia 

lento e con pronuncia 

chiara. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente testi scritti 

legati alla sfera 



personale) purché 

il discorso in lingua 

standard sia 

relativamente 

lento e con 

pronuncia chiara. 

 

LETTURA: 

E’ in grado di 

comprendere 

globalmente testi 

scritti semplici e 

lineari legati alla 

sfera quotidiana o 

al lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere 

sufficientemente 

la descrizione di 

eventi, di 

sentimenti e di 

desideri contenuti 

in lettere 

personali, email, 

post scritti, 

messaggi online, 

brevi documenti 

ufficiali purché 

scritti in modo 

chiaro e lineare e 

che rientrino nel 

suo campo di 

interesse 

personale e 

scritti legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere in 

maniera adeguata la 

descrizione di 

avvenimenti, di 

sentimenti e di 

desideri contenuti in 

lettere personali, 

email, post scritti, 

messaggi online, brevi 

documenti ufficiali 

purché scritti in modo 

chiaro e lineare e che 

rientrino nel suo 

campo di interesse 

personale e 

professionale. 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

affrontare con una 

certa disinvoltura 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare viaggiando 

in una zona dove si 

parla la lingua. E’ in 

grado di partecipare a 

conversazioni su 

argomenti noti in 

ambito familiare, 

personali o 

quotidiana o al lavoro. 

E’ in grado di 

comprendere 

pienamente la 

descrizione di 

avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri 

contenuti in lettere 

personali, email, post 

scritti, messaggi online, 

brevi documenti ufficiali 

purché scritti in modo 

chiaro e lineare e che 

rientrino nel suo campo 

di interesse personale e 

professionale. 

 

- PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di affrontare 

con padronanza  molte  

delle situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua. 

E’ in grado di 

partecipare senza 

alcuna difficoltà a 

conversazioni su 

argomenti noti in 

ambito familiare, 

personali o riguardanti 

la vita quotidiana 

hobby, viaggi, attualità). 



professionale. 

PARLATO 

Interazione orale: 

E’ in grado di 

affrontare   

sufficientemente 

gran parte delle 

situazioni che si 

possono 

presentare 

viaggiando in una 

zona dove si parla 

la lingua. 

E’ in grado di 

partecipare 

sufficientemente a 

conversazioni su 

argomenti noti in 

ambito familiare, 

personali o 

riguardanti la vita 

quotidiana (hobby, 

viaggi, attualità). 

 

Produzione orale: 

Riesce in modo 
adeguato a 
descrivere, 
collegando 

semplici 
espressioni, 

esperienze ed 
avvenimenti noti.  

Riesce, se 
opportunamente 

riguardanti la vita 

quotidiana (hobby, 

viaggi, attualità), ma 

incorre in qualche 

imprecisione. 

 
Produzione orale: 

Riesce ad esprimere 

abbastanza 

chiaramente 

situazioni personali e 

lavorative. Sa 

descrivere, collegando 

semplici espressioni, 

esperienze ed 

avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni 

personali. Riesce in 

maniera esauriente a 

motivare e spiegare 

opinioni e progetti. 

Riesce a raccontare la 

storia e la trama di un 

libro o di un film e a 

descriverne le 

impressioni. 

 

-SCRITTO 

Produzione scritta: 

Riesce a scrivere in 

modo soddisfacente   

testi semplici e 

coerenti su argomenti 

noti o di interesse 

 

Produzione orale: 

Riesce con disinvoltura 

e sicurezza   a 

descrivere, collegando 

semplici espressioni, 

esperienze ed 

avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni. 

Riesce con accurata 

proprietà di linguaggio 

a motivare e spiegare 

opinioni e progetti. 

Riesce a raccontare la 

storia e la trama di un 

libro o di un film e a 

descriverne le 

impressioni. 

 
- SCRITTO 

Produzione scritta: 
Riesce autonomamente 
a scrivere testi semplici 
e coerenti su argomenti 
di interesse personale. 

 
Riesce a scrivere in 

maniera chiara e 
articolata lettere 

personali esponendo 
esperienze e 
impressioni. 

 

 



guidato, a 
motivare e 

spiegare 
brevemente 

opinioni e 
progetti, a 

raccontare la 
storia e la trama 
nota di un libro o 

di un film e a 
descriverne le 
impressioni. 

 

 

 

. SCRITTO 

Produzione 

scritta: 

Riesce a scrivere 

testi semplici e 

coerenti relativo ai 

più importanti 

temi di attualità, 

su argomenti noti 

o di interesse 

personale. 

 

Riesce a scrivere 

lettere personali e 

e-mail che 

comunicano in 

modo chiari 

esperienze 

personali e 

lavorative. 

personale. 

 

Riesce a scrivere 

lettere personali 

esponendo 

esperienze e 

impressioni con 

discreta 

consapevolezza. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE :  

CLASSI TERZE ITE ind. SIA  

Risultati di apprendimento Linee 
Guida 

 
Livello di competenza B1 del 

QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in 

ambiti inerenti alla sfera personale 

e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti;  per produrre testi orali e 

scritti chiari  e lineari; per 

descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; 

per interagire in situazioni 

semplici e di routine e anche più 

generali e partecipare a 

conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali 

e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti utilizzando 

il lessico specifico, per descrivere 

situazioni e presentare esperienze; 

per interagire in situazioni 

semplici e di routine e partecipare 

a brevi conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale di 

Obiettivi disciplinari 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente più 

complessi scritti, orali e multimediali, 

testi di interesse generale su questioni 

di attualità con un certo grado di 

autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

 

 

 

PARLATO 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema 

morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le 

attività comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
Abilita’: 

 
-È in grado di 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 
 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

adeguato e con una certa 

sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, fonetico, 

il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le 

attività comunicative 

previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
Abilita’: 

 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di livello si 

riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 

 
TRIMESTRE 

UDA N.1 
GETTING AROUND-

FOOD FOR THOUGHT-
FREEDOM AND 

CHANGE/ 
OPERATING SYSTEMS 

 
PENTAMESTRE 

UDA N.2 
HOME SWEET HOME-

BIG FUTURE 
OPPORTUNITY/ 

COMPUTER 
LANGUAGES 

 
UDA N.3 

POST-INDUSTRY/ 
SOFTWARE 

APPLICATIONS  



testi chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di 

lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale 

ed espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti 

di tipo personale, d’attualità o di 

lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando 

il lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di studio o 

di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e bilingue, 

compresi quelli multimediali ai fini 

di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella produzione orale 

con un certo grado di autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o di lavoro 

con strategie compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di 

scelte professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza 

Scuola lavoro. 

comprendere i punti 
essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari 

che affronta 
normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, 

ecc. 
● Se la cava in situazioni 

che si possono 
presentare viaggiando in 
una regione dove si parla 

la lingua in questione. 
● Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 

esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni 
su opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi 
nel proprio settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

scioltezza all’orale e allo 
scritto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

●È in grado di 
comprendere in modo 

completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero 

●Se la cava con una certa 
sicurezza in molte 

situazioni che si possono 
presentare viaggiando in 
una regione dove si parla 

la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari 

e nel complesso ben 
strutturati su argomenti 
che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere 
con una certa sicurezza 

esperienze e 
avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni 
su opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi 

nel proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con una certa 

scioltezza all’orale e allo 

scritto. 

● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre coerente- 

mente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 



italiana.  
 
 
 
  

linguistica con 
disinvoltura all’orale 

e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE :  

CLASSI TERZE ITE ind. AFM 

  A.S. 2020-2021  
Risultati di apprendimento Linee 

Guida 
 

Livello di competenza B1 del QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in ambiti 

inerenti alla sfera personale e sociale, 

per comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti;  per 

produrre testi orali e scritti chiari  e 

lineari; per descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; 

per interagire in situazioni semplici e 

di routine e anche più generali e 

partecipare a conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di appartenenza 

per comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti; per 

produrre semplici e brevi testi orali e 

scritti utilizzando il lessico specifico, 

per descrivere situazioni e presentare 

esperienze; 

per interagire in situazioni semplici e 

di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della comprensione globale di testi 

chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti 

Obiettivi disciplinari 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e analitico 

testi progressivamente più complessi 

scritti, orali e multimediali, testi di 

interesse generale su questioni di attualità 

con un certo grado di autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente complessi, 

inerenti la sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche imprecisione 

lessicale e grammaticale, le proprie 

opinioni, intenzioni e argomentazioni nella 

produzione orale con un certo grado di 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., distinguendo 

i diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
 

Abilita’: 
 

- ●È in grado di 
comprendere i punti 

essenziali di messaggi 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

 
Conoscenze: 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
-● È in grado di 

 
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

Getting around/The 
basics of business 
communication 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

Big future/Some 
elements of geography 

 
U.D.A. N.3 

PENTAMESTRE 
Post industry/the 

covering letter and the 
CV  



familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi 

quelli multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. . 

Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi in lingua 
italiana. 

autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro con strategie 

compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e processi 

su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di scelte 

professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza Scuola 

lavoro. 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che 
affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel 
tempo libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni 
che si possono presentare 
viaggiando in una regione 
dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi 
nel proprio settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

scioltezza all’orale e allo 
scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

comprendere in modo 
completo i punti di 
messaggi chiari in 
lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in molte 
situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si parla la 
lingua in questione. 
●Sa produrre testi 

chiari e nel complesso 
ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente 
ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni 
e progetti. 

●È in grado di 
esprimersi nel proprio 

settore di 
specializzazione 

linguistica con una 
certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
  

comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre coerente- 

mente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 



disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE :  

CLASSI TERZE ITE ind RIM 

  A.S. 2020-2021  
Risultati di apprendimento Linee 

Guida 
 

Livello di competenza B1 del QCER 
 

Utilizzare la lingua inglese, in ambiti 

inerenti alla sfera personale e sociale, 

per comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti;  per 

produrre testi orali e scritti chiari  e 

lineari; per descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; 

per interagire in situazioni semplici e 

di routine e anche più generali e 

partecipare a conversazioni 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di appartenenza 

per comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti; per 

produrre semplici e brevi testi orali e 

scritti utilizzando il lessico specifico, 

per descrivere situazioni e presentare 

esperienze; 

per interagire in situazioni semplici e 

di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della comprensione globale di testi 

chiari di relativa lunghezza e 

complessità, scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti 

Obiettivi disciplinari 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Comprendere in modo globale e analitico 

testi progressivamente più complessi 

scritti, orali e multimediali, testi di 

interesse generale su questioni di attualità 

con un certo grado di autonomia 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio cogliendone le 

idee principali con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente complessi, 

inerenti la sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo. 

 
LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere testi di varia 

natura. 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

Esprimere, pur con qualche imprecisione 

lessicale e grammaticale, le proprie 

opinioni, intenzioni e argomentazioni nella 

produzione orale con un certo grado di 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

LIVELLO BASE 
6 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e semplici 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., distinguendo 

i diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

inglese. 

 
 

Abilita’: 
 

- ●È in grado di 
comprendere i punti 

essenziali di messaggi 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 

note e complesse 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo 

adeguato e con una 

certa sicurezza: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
●È in grado di 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 
Gli indicatori di livello 

si riferiscono 
a situazioni  non note 

e  complesse 
 

 
Conoscenze: 

Conosce in modo 

eccellente: 

il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua inglese. 

 
Abilita’: 

 
-● È in grado di 

 
 

U.D.A. N. 1 
TRIMESTRE 

Getting around/The 
basics of business 
communication 

 
 

U.D.A. N. 2 
PENTAMESTRE 

Big future/Some 
elements of geography 

 
U.D.A. N.3 

PENTAMESTRE 
Post industry/the 

covering letter and the 
CV  



familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le principali  

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, impressioni, 

eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi 

quelli multimediali ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. . 

Riconoscere la dimensione culturale e 
interculturale della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi in lingua 
italiana. 

autonomia. 

I contenuti fanno riferimento al libro di 

testo in adozione e alle U.D.A 

programmate. 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse personale, 

sociale, attualità o di lavoro con strategie 

compensative. 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplici opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e processi 

su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

Parlare di sé nel futuro, parlare di scelte 

professionali. 

Descrivere l’esperienza Alternanza Scuola 

lavoro. 

chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che 
affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel 
tempo libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni 
che si possono presentare 
viaggiando in una regione 
dove si parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi 
nel proprio settore di 

specializzazione 
linguistica con relativa 

scioltezza all’orale e allo 
scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

comprendere in modo 
completo i punti di 
messaggi chiari in 
lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero 
●Se la cava con una 

certa sicurezza in molte 
situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si parla la 
lingua in questione. 
●Sa produrre testi 

chiari e nel complesso 
ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di 

descrivere con una 
certa sicurezza 
esperienze e 

avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente 
ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni 
e progetti. 

●È in grado di 
esprimersi nel proprio 

settore di 
specializzazione 

linguistica con una 
certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
  

comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 
che affronta 

normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una 

regione dove si 
parla la lingua in 

questione. 
● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 
esporre coerente- 

mente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni 

e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 



disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV  ITE -SIA 
 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per comprendere in 

modo globale e analitico testi 

orali e scritti poco complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in 

semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente 

più complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di attualità 

con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi 

su argomenti noti di studio 

cogliendone le idee principali 

con un certo grado di autonomia 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi di 

varia natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una 
lettera di affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e contesti 
professionali. Intervenire nei 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE 
6 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 

semplici 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese 

Abilita’: 
 

-È in grado di comprendere i 
punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni che si 
possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 

complesse 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e 

con una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero 

●Se la cava con una certa 
sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni  non note 

e  complesse 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 

messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che si 
possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua 

  
 

TRIMESTRE 
 

UDA N.1 
JOB APPLICATIONS/STORAGE 

 
 
 

 PENTAMESTRE 
 

UDA N.2 
THE BASIS OF BUSINESS 

COMMUNICATION 
DOCUMENTS IN BUSINESS/ 

INPUT AND OUTPUT 
 
 

UDA N.3 
THE INTERNATIONAL BUSINESS 

TRANSACTION 



un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione 

globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari 

di interesse personale, sociale, 

attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di base, 

per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi 

e commenti anche con l’ausilio 

di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di studio 

contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 
individuale e/o in gruppo relativi 

a situazioni professionali 

lingua in questione. 
● Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 

relativa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viaggiando in una regione dove 
si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di descrivere con 

una certa sicurezza esperienze 
e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 

specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV ITE - AFM 
  A.S. 2020-2021  

Risultati di apprendimento 
Linee Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per comprendere in 

modo globale e analitico testi 

orali e scritti poco complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in 

semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente 

più complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di attualità 

con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi 

su argomenti noti di studio 

cogliendone le idee principali 

con un certo grado di autonomia 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi di 

varia natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una 
lettera di affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e contesti 
professionali. Intervenire nei 

contesti organizzativi e 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE 
6 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 

semplici 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese 

Abilita’: 
 

-È in grado di comprendere i 
punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni che si 
possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la 

lingua in questione. 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 

complesse 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e 

con una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero 

●Se la cava con una certa 
sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni  non note 

e  complesse 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 

messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che si 
possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua 

in questione. 

  
TRIMESTRE 

 
U.D.A. N. 1 

BANKING AND FINANCE 
 

PENTAMESTRE 
 

U.D.A. N. 2 
DOCUMENTS IN BUSINESS 

 
U.D.A. N.3 

THE INTERNATIONAL BUSINESS 
TRANSACTION  



un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione 

globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari 

di interesse personale, sociale, 

attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di base, 

per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi 

e commenti anche con l’ausilio 

di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di studio 

professionali di riferimento. 
 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 
individuale e/o in gruppo relativi 

a situazioni professionali 

● Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 

relativa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di descrivere con 

una certa sicurezza esperienze 
e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 

specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: IV  ITE - RIM 
  A.S. 2020-2021  

Risultati di apprendimento 
Linee Guida 

   
Livello di competenza B1+ del 

QCER 
Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, per comprendere in 

modo globale e analitico testi 

orali e scritti poco complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e lineari, di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando un linguaggio 

adeguato; per  interagire in 

semplici conversazioni e 

partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro 

adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

degli ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo globale 

e analitico testi orali e scritti 

poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando 

Obiettivi disciplinari 
ASCOLTO (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale e 

analitico testi progressivamente 

più complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di attualità 

con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici discorsi 

su argomenti noti di studio 

cogliendone le idee principali 

con un certo grado di autonomia 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi di 

varia natura . 

Interpretare cifre,  dati e schemi. 

Comprendere una mail; una 
lettera di affari 

PARLATO (produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e contesti 
professionali. Intervenire nei 

contesti organizzativi e 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
semplici  
  
 Conoscenze:  

 Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese 

 Abilita’:  
 

-È in grado di comprendere i 
punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che 
affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

● Se la cava in situazioni che si 
possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la 

lingua in questione. 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 

complesse 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e 

con una certa sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero 

●Se la cava con una certa 
sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni  non note 

e  complesse 
 

Conoscenze: 
 

Conosce in modo eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e sociale 

legato alla lingua inglese. 

Abilita’: 
 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di 

messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 
●Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni che si 
possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua 

in questione. 

  
 

TRIMESTRE 
 

U.D.A. N. 1 
BANKING AND FINANCE 

 
PENTAMESTRE 

 
U.D.A. N. 2 

DOCUMENTS IN BUSINESS 
 

U.D.A. N.3 
THE INTERNATIONAL BUSINESS 

TRANSACTION 



un registro adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 

Utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione 

globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti familiari 

di interesse personale, sociale, 

attualità o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di base, 

per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

Produrre brevi relazioni, sintesi 

e commenti anche con l’ausilio 

di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Distinguere e  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di studio 

professionali di riferimento. 
 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

Redigere documenti in modo 
individuale e/o in gruppo relativi 

a situazioni professionali 

● Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo 

interesse. 
● È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e 

progetti. 
●È in grado di esprimersi nel 

proprio settore di 
specializzazione linguistica con 

relativa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

si parla la lingua in questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo 

interesse. 
●È in grado di descrivere con 

una certa sicurezza esperienze 
e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 

specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 

allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o di lavoro. 

 

Utilizzare autonomamente i 

dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 

italiana. 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA ITE  INDIRIZZO: SIA 

 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al 

livello B2 del QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, comprendere in 

modo globale e analitico 

testi orali e scritti 

abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e dettagliati,  

di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  

interagire in  conversazioni 

e partecipare a discussioni,, 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione 

orale) 

Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi 

radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi 

di varia natura. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 
6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 
alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di messaggi 

chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

 
COMPUTER 

NETWORKS AND 
THE INTERNET 

 
 

PENTAMESTRE 
 

U.D.A. 2 
EU INSTITUTIONS, 

GOVERNMENT AND 
POLITICS 

 
 

U.D.A. 3 
ECONOMICS  

 



 

 

utilizzando un lessico 

specifico e registro 

adeguato; 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e dettagliati   di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando il lessico 

specifico e un registro 

adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare 

a  discussioni, utilizzando il 

lessico specifico e un 

registro adeguato. 

Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale di 

testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità 

o di lavoro. 

Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

Interpretarecifre,  dati e 

schemi. 

Comprendere una mail; una 

lettera di affari. 

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore 

di indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o 

di lavoro con strategie 

compensative. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di 

dove si parla la lingua in questione. 
● Sa produrre testi semplici e coerenti 
su argomenti che gli siano familiari o 

siano di suo interesse. 
● È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto 

che affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando 

in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



 

 

relative a situazioni 

professionali. 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionalidi riferimento. 

Utilizzare autonomamente 

i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale 
della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi 
in lingua italiana. 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo 

relativi a situazioni 

professionali. 

Produrre testi per esprimere 

opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti anche con 

l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA ITE  INDIRIZZO: AFM 

A.S. 2020-2021 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al 

livello B2 del QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, comprendere in 

modo globale e analitico 

testi orali e scritti 

abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e dettagliati,  

di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  

interagire in  conversazioni 

e partecipare a discussioni,, 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione 

orale) 

Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi 

radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi 

di varia natura. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 
6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 
alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di messaggi 

chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

 
MARKET, 

MARKETING AND 
THE FOUR P’S 

 
 
 
 

PENTAMESTRE 
 

U.D.A. 2 
EU INSTITUTIONS, 

GOVERNMENT AND 
POLITICS 

 
 

U.D.A. 3 
GLOBALISATION. 

THE CHALLENGE OF 
THE FUTURE 

 
 



 

 

utilizzando un lessico 

specifico e registro 

adeguato; 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e dettagliati   di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando il lessico 

specifico e un registro 

adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare 

a  discussioni, utilizzando il 

lessico specifico e un 

registro adeguato. 

Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale di 

testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità 

o di lavoro. 

Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

Interpretarecifre,  dati e 

schemi. 

Comprendere una mail; una 

lettera di affari. 

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore 

di indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o 

di lavoro con strategie 

compensative. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di 

dove si parla la lingua in questione. 
● Sa produrre testi semplici e coerenti 
su argomenti che gli siano familiari o 

siano di suo interesse. 
● È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto 

che affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando 

in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



 

 

relative a situazioni 

professionali. 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionalidi riferimento. 

Utilizzare autonomamente 

i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale 
della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi 
in lingua italiana. 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo 

relativi a situazioni 

professionali. 

Produrre testi per esprimere 

opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti anche con 

l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : INGLESE 

CLASSE: QUINTA ITE  INDIRIZZO: RIM 
A.S. 2020-2021 

 
Risultati di apprendimento 

 
 

Linee Guida 
 

Livelli di competenze B2 
QCER - 

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, al 

livello B2 del QCER. 

Utilizzare la lingua inglese,  

nell’ambito di argomenti di 

interesse generale e di 

attualità, comprendere in 

modo globale e analitico 

testi orali e scritti 

abbastanza complessi di 

diversa tipologia e genere;   

per produrre testi orali e 

scritti, chiari  e dettagliati,  

di diversa tipologia e 

genere, utilizzando un 

linguaggio adeguato; per  

interagire in  conversazioni 

e partecipare a discussioni,, 

 
Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

ASCOLTO  (comprensione 

orale) 

Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia. 

Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi 

radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

LETTURA  (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere testi 

di varia natura. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello 

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO) 

 
 
 

LIVELLO BASE 
6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato 

(accettabile): 

- il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative previste nelle 

U.D.A., distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 
alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc. 
● Se la cava in situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo adeguato e con 

una certa sicurezza: 

-il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio lessicale 

inerente le funzioni e le attività 

comunicative previste nelle U.D.A., 

distinguendo i diversi registri 

linguistici; 

- l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

●È in grado di comprendere in 
modo completo i punti di messaggi 

chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni  non note e  complesse 

 
 
 

Conoscenze: 
Conosce in modo eccellente: 

-il sistema morfosintattico, fonetico, il 

patrimonio lessicale inerente le 

funzioni e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici; 

- l’universo culturale e sociale legato 

alla lingua inglese. 

 
Abilita’: 

-● È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 

chiari in lingua 
standard su 

argomenti familiari 

TRIMESTRE 
U.D.A.1 

 
MARKET, 

MARKETING AND 
THE FOUR P’S 

 
 
 

PENTAMESTRE 
 

U.D.A. 2 
EU INSTITUTIONS, 

GOVERNMENT AND 
POLITICS 

 
 

U.D.A. 3 
GLOBALISATION. 

THE CHALLENGE OF 
THE FUTURE 

 
 



 

 

utilizzando un lessico 

specifico e registro 

adeguato; 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e analitico testi 

orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti 

chiari e dettagliati   di 

diversa tipologia e genere, 

utilizzando il lessico 

specifico e un registro 

adeguato; 

per interagire in semplici 

conversazioni e partecipare 

a  discussioni, utilizzando il 

lessico specifico e un 

registro adeguato. 

Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale di 

testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità 

o di lavoro. 

Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

Interpretarecifre,  dati e 

schemi. 

Comprendere una mail; una 

lettera di affari. 

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti l sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore 

di indirizzo. 

Distingueree  utilizzare le 

principali  tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali,  scritte, orali o 

multimediali. 

 

PARLATO 

( produzione orale) 

Utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali. 

Intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, attualità o 

di lavoro con strategie 

compensative. 

Descrivere esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, di 

dove si parla la lingua in questione. 
● Sa produrre testi semplici e coerenti 
su argomenti che gli siano familiari o 

siano di suo interesse. 
● È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

●È in grado di esprimersi nel proprio 
settore di specializzazione linguistica 
con relativa scioltezza all’orale e allo 

scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Se la cava con una certa sicurezza 
in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in 

questione. 
●Sa produrre testi chiari e nel 
complesso ben strutturati su 

argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. 

●È in grado di descrivere con una 
certa sicurezza esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

●È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con una certa scioltezza 

all’orale e allo scritto 

che affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero. 
● Se la cava con 

estrema sicurezza in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando 

in una 
regione dove si 

parla la lingua in 
questione. 

● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e ben strutturati su 

argomenti che gli 
siano familiari o 

siano di suo 
interesse. 

● È in grado di 
descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di 

esporre coerente- 
mente ragioni e dare spiegazioni  

opinioni e progetti. 
● È in grado di 
esprimersi nel 

proprio settore di specializzazione 
linguistica con 

disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 



 

 

relative a situazioni 

professionali. 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionalidi riferimento. 

Utilizzare autonomamente 

i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto. . 

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. 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale 
della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi 
in lingua italiana. 

studio o di lavoro. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e 

narrare avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o di 

lavoro. 

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo 

relativi a situazioni 

professionali. 

Produrre testi per esprimere 

opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e 

processi su tematiche note di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche 

appropriate. 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti anche con 

l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

CLASSE: PRIMA -IPSSEOA E ITE 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  

Livelli di Competenza A2 QCER 

• Interagire scambiando 

informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

consueti di interesse personale, 

familiare o sociale.  

• Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della 

comprensione globale di 

messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di uso 

frequente per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana; 

usare i dizionari, anche 

multimediali.  

Obiettivi disciplinari 

 Ascolto (comprensione 

orale) 

•Imparare a distinguere i 

suoni della lingua e gli schemi 

intonativi. 

•Comprendere gli elementi 

essenziali di una 

conversazione su argomenti 

noti. 

•Eseguire semplici istruzioni, 

ordini e richieste. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

•Riprodurre i suoni della 

lingua rispettando ritmo e 

schemi intonativi. 

•Porre domande sulla vita 

quotidiana e rispondere. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

 il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua francese. 

Abilita’:  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

adeguato e con una certa 

sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

Abilita’:  

• Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

 
 
Abilita’:  

•Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

  TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-Le Français Que Je 

Connais  / C’est La Rentrée 

Phonétique: le e muet, les 

consonnes muettes, les lettres c/ç 

Lexique: L’alphabet, monsieur, 

madame, mademoiselle , les 

nombres cardinaux de 0 à 20, les 

jours de la semaine , les mois de 

l’année , les objets scolaires 

Grammaire: le présent de 

l'indicatif des verbes réguliers en –

er,–eler et du verbe avoir et être 

 

U.D.A.   N.2-Rencontres 

Phonétique: I suoni (y) e (u) 



• Descrivere in maniera 

semplice situazioni, persone o 

attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale.  

• Produrre testi brevi, semplici e 

lineari, appropriati nelle scelte 

lessicali, su argomenti 

quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua utilizzata 

in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale o multimediale. 

Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di registro. 

•Presentarsi e presentare 

altre persone , usare 

espressioni di saluto. 

• Chiedere e dare 

informazioni di carattere 

personale. 

• Descrivere persone e 

oggetti familiari. 

• Descrivere l’ambiente 

domestico e scolastico 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Riconoscere i segni grafici 

non presenti nella lingua 

italiana. 

• Individuare i grafemi 

corrispondenti a determinati 

fonemi. 

• Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 

ambiente e alla quotidianità. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Riesce  a 

comprendere in modo 

accettabile e utilizzare 

espressioni familiari di 

uso quotidiano e 

formule molto comuni 

per soddisfare bisogni 

di tipo concreto. 

• Sa presentare 

sufficientemente se 

stesso/a e altri ed è in 

grado di porre 

domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe (il 

luogo dove abita, le 

persone che conosce, le 

cose che possiede).  

•  È in grado di 

interagire in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente 

,chiaramente e sia 

disposto a collaborare. 

• È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi 
a bisogni immediati con 
solo qualche 
imprecisione. 

familiari di uso quotidiano 

e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di 

tipo concreto con una certa 

sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a 

e altri ed è in grado di 

porre domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe (il 

luogo dove abita, le 

persone che conosce, le 

cose che possiede) con una 

certa sicurezza.  

• È in grado di interagire 

con una certa sicurezza in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente, chiaramente e 

sia disposto a collaborare.  

• È in grado di scrivere una 

serie di semplici 

espressioni, brevi e 

semplici appunti relativi a 

bisogni immediati in modo 

per lo più corretto . 

 

  
  
  
  

familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto con molta 

sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a e 

altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e 

rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che 

conosce, le cose che 

possiede )con molta 

sicurezza. .  

• È in grado di interagire con 

molta sicurezza in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente ,chiaramente e 

sia disposto a collaborare  

• È in grado di scrivere una 
serie di semplici espressioni, 
brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati 
senza incertezze. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Lexique: I numeri da 40 in poi / le 

nazioni e le nazionalità/gli indirizzi 

di posta elettronica  

Grammaire: La formazione del 

femminile / la formazione del 

plurale/Gli aggettivi interrogativi/ 

la forma interrogativa/ le 

preposizioni articolate 

PENTAMESTRE 

U.D.A.N.3- Je me présente 

Phonétique: I suoni (e) e (ɛ) 

Lexique: La famiglia / Il linguaggio 

informale : gli SMS/ le professioni 

/ Divertimenti: musica, sport, 

cultura, attività all’aria aperta 

Grammaire: Identificare una 

persona / gli aggettivi 

possessivi/L’articolo partitivo// Gli 

avverbi di quantità/ Le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici/ I verbi fare; 

 andare ; venire 

U.D.A. N. 4-Descriptions et 

portraits 



• Produrre semplici testi 

scritti (completamento di 

moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) 

per: 

• Descrivere se stesso ed 

altre persone 

• Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

• Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

• Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

• Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

• Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

• Rilevare semplici analogie di 

uso e differenze con la lingua 

madre. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

Phonétique: Le consonanti finali 

Lexique: Apparecchi elettronici e 

digitali    Aggettivi per descrivere 

la grandezza , la consistenza , la 

forma /  I colori/ Aggettivi per 

descrivere l’aspetto fisico / 

aggettivi per descrivere il 

carattere    

Grammaire: La forma negativa / 

Gli avverbi interrogativi/ Gli 

aggettivi dimostrativi/ Gli aggettivi  

beau/ nouveau; vieux/ I pronomi 

personali forma tonica/ L’ 

imperativo   

U.D.A. N. 5-En route! 

Phonétique: Le nasali  

Lexique: Apparecchi elettronici e 

digitali / Aggettivi per descrivere 

la grandezza , la consistenza , la 

forma /  I colori/ Aggettivi per 

descrivere l’aspetto fisico / 

aggettivi per descrivere il 

carattere.  

Grammaire: La forma negativa / I 

verbi del primo gruppo : 

particolarità /L’ imperativo  

negativo/ Il pronome ON / Gli 



• Rilevare semplici analogie di 
uso e differenze con la lingua 
madre. 

aggettivi numerali ordinali/ I verbi: 

pouvoir; devoir; savoir; vouloir  

– à l’hôtel- La météo 

Le pronom Y – les pronoms COD- 

Les pronoms relatifs simples- 

Les verbes pronominaux- Les 

verbes sortir ,prendre. 

 

 

 

 

 



              

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

 CLASSE: SECONDA IPSSEOA-ITE 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  
Livelli di Competenza A2 QCE 

• Interagire scambiando 

informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

consueti di interesse personale, 

familiare o sociale.  

• Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della 

comprensione globale di 

messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di uso 

frequente per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana; 

usare i dizionari, anche 

multimediali.  

• Descrivere in maniera 

semplice situazioni, persone o 

Obiettivi disciplinari 

Ascolto (comprensione 

orale) 

•Desumere informazioni da 

brevi testi su argomenti noti 

per completare gli esercizi 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

• Improvvisare o ricostruire 

brevi dialoghi a partire da 

situazioni conosciute 

• Esprimere le proprie 

opinioni e idee sul tema 

trattato 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 

ambiente e alla quotidianità. 

•Interpretare cifre e dati; 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce in modo 

essenziale: 

 il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua francese. 

Abilita’:  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

adeguato e con una certa 

sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

Abilita’:  
•Riesce in modo adeguato 

e con una certa sicurezza a 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

approfondito: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

 
 
Abilita’:  

  TRIMESTRE 
U.D.A. N. 5 Préparafifs pour la 

fệte 

Préparatifs pour la Fête 

Révision de grammaire 

On s’organise 

Les aliments – Les 

quantités et les 

emballages- Le 

commerce alimentaire- 

Le pronom en _ Les 

adjectifs indéfinis – les 

verbes du deuxième 

groupe- Les verbes du 

troisième groupe - 

Les gallicismes 

UDA N.6 En voyage! 



attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale.  

• Produrre testi brevi, semplici e 

lineari, appropriati nelle scelte 

lessicali, su argomenti 

quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua utilizzata 

in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale o multimediale. 

Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di registro. 

•interpretare schemi 

• Comprendere una mail; una 

brochure turistica 

Scrittura (produzione scritta) 

• Produrre semplici testi 

scritti (completamento di 

moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) 

per: 

• Descrivere se stesso ed 

altre persone 

•Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

•Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

•Completare e improvvisare 

dialoghi in un negozio 

•Descrivere l’abbigliamento 

•Esprimere le proprie idee o 

opinioni 

•Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

•Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

•Riesce in modo 
accettabile a 
comprendere frasi 
isolate ed espressioni  
di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, 

lavoro).  

• Riesce a comunicare 

in attività semplici e di 

routine che richiedono 

solo uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

•  Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati.  

•È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni e frasi, brevi 
e semplici appunti 
relativi a bisogni 
immediati, usando 
formule convenzionali, 

comprendere  frasi  ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro).  

• Riesce discretamente a 

comunicare con sicurezza 

in attività semplici e di 

routine che richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

• Riesce a descrivere con 

sicurezza in termini 

semplici ,aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati.  

• È in grado di scrivere 

brevi testi chiari e nel 

complesso articolati, 

espressioni e frasi, appunti 

relativi a bisogni 

immediati,   

  
  

•Riesce a comprendere con  
sicurezza frasi isolate ed 
espressioni di uso  
frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro). 

• Riesce a comunicare con 
molta sicurezza in attività 
semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari 
e abituali.  
•Riesce a descrivere con una 

certa sicurezza in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati  

•È in grado di scrivere brevi 
testi chiari, articolati e 
coerenti ,espressioni e frasi, 
appunti relativi a bisogni 
immediati, usando formule 
convenzionali, lettere e 
messaggi informali. 
  
  

Un voyage surprise 

Les moyens de 

transport- à la gare – à 

l’hôtel- La météo 

Le pronom Y – les 

pronoms COD- Les 

pronomsrelatifs 

simples- 

Les verbes 

pronominaux- Les 

verbes sortir ,prendre 

UDA n. 7 Raconte! 

Les actions 

quotidiennes –Les 

parties d’une journée_ 

les repas 

– Lesmatières scolaires 

et l’emploi dutemps 

–Le pronom COI 

–l’impératif des verbes 

pronominaux – Le 



• Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

• Rilevare semplici analogie di 

uso e differenze con la lingua 

madre. 

• Rilevare semplici analogie di 
uso e differenze con la lingua 
madre. 
 

lettere e messaggi 
informali  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

passé composé – Les 

adverbes de temps- 

l’imparfait 

PENTAMESTRE 

UDA N 8 Cadres de 

vie-Bientôt les 

vacances 

Les types d’habitation – 

les pièces et les 

meubles -les animaux 

domestiques – le 

comparatif- les 

pronoms intérrogatifs 

variables- le futur 

simple 

UDA N.9 -On fait les 

magasins-Quel look! 

 

Le garde robe classique - Les 

accesoires - Les magasins - 

l’accord du participe passé avec 

avoir - Le conditionnel present - 

les pronoms démonstratifs. 



 

 

 

 

 



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : Francese 

CLASSE: 3F IPSSEOA Settore PASTICCERIA 

 

Risultati di 

apprendimento Linee 

Guida  

Livelli di competenze 

B1 QCER 

•Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro 

utilizzando anche 

strategie 

compensative.  

•Identificare e 

utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti 

nelle principali 

tipologie testuali, 

anche a carattere 

professionale, scritte, 

orali o multimediali.  

•Descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni, eventi e 

progetti relativi ad 

ambiti d’interesse 

Obiettivi discIplinari  

Ascolto (comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità con 
un certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere semplici 
discorsi su argomenti noti 
di studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di autonomia  
Parlato (produzione e 

interazione orale) 

▪ Esprimere, pur con 
qualche imprecisione 
lessicale e grammaticale, 
le proprie opinioni, 
intenzioni e 
argomentazioni nella 
orale con un certo grado 
di autonomia. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

 
LIVELLO BASE 

6 
 
Conoscenze: 

•Conosce in modo 
accettabile il  sistema 

morfosintattico, fonetico, il 
patrimonio lessicale inerente 

le funzioni di attività 
comunicative previste 

nell’UDA. 
 

 •Conosce e distingue in 
modo accettabile i diversi 

registri linguistici 
 

• Conosce in modo adeguato 
l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua francese. 

 
 

Abilita’: 
● È in grado di distinguere in 

modo accettabile i diversi 

settori della cucina.  

● Sa classificare gli utensili 

del pasticciere secondo la 

 LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Conoscenze:  
Conosce in modo adeguato il  

sistema morfosintattico, 
fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le funzioni 
di attività comunicative 

previste nell’UDA. 
 

•Conosce e distingue in 
modo adeguato  i diversi 

registri linguistici 
 

•Conosce in modo adeguato 
l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua francese. 

 
 
 

Abilita’: 
● È in grado di distinguere in 

modo adeguato i diversi 

settori della cucina.  

● Sa classificare gli utensili 

del pasticciere secondo 

la loro funzione in modo 

adeguato. 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

Conoscenze:  
Conosce in modo esauriente il  

sistema morfosintattico, 
fonetico, il patrimonio lessicale 
inerente le funzioni di attività 

comunicative previste nell’UDA. 
 
  

•Conosce e distingue  in modo 
completo e analitico i diversi 

registri linguistici 
 

•Conosce in modo esauriente 
l’universo culturale e sociale 
legato alla lingua francese. 

 
 

 
Abilita’: 

●  È in grado di distinguere in 

modo completo ed analitico 

i diversi settori della cucina.  

● Sa classificare gli utensili del 

pasticciere secondo la loro 

funzione in completo ed 

analitico. 

 
 SETTORE PASTICCERIA 

TRIMESTRE 

UDA 1-LA CUISINE ET LA 

PÂTISSERIE 

- LA BRIGADE DE CUISINE 

 - LES GRANDS PATISSIERS:YVES 

THURIèS,J.P. HEVIN,PHILIPPE 

CONTICINI 

 - L’EQUIPEMENT DE LA CUISINE 

-:LES USTENSILES DE CUISSON 

- LES USTENSILES ACCESSOIRES 

- LES OUTILS INDISPENSABLES 

POUR LES CHEF PATISSIER BANC 

D’ESSAIS PROFESSIONNEL 

 - LA LORRAINE: UNE BRASSERIE 

DE LéGENDE 

UDA N. 2 FARINES, PAINS ET 

PÂTES 

 LA FARINE  



personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro.  

•Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale 

di testi chiari di relativa 

lunghezza e 

complessità, scritti, 

orali o multimediali, 

riguardanti argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro. 

 

▪  Produrre testi 
brevi, semplici e 
coerenti su tematiche 
note di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale, con scelte 
lessicali e sintattiche 
appropriate.  
▪ Utilizzare un 
repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo 
personale, d’attualità o 
di lavoro.  
▪ Utilizzare i 
dizionari monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli multimediali.  

 I contenuti fanno 

riferimento al libro di 

testo in adozione. 

Scrittura (produzione 

scritta) 

▪ Redigere semplici lettere 
per chiedere, ordinare, 
reclamare, comunicare, 
fare proposte, descrivere 
ambienti 
▪ parlare di sé nel futuro, 
parlare di scelte 
professionali  
▪ descrivere l’esperienza 
Alternanza Scuola lavoro. 
Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e comprendere 
testi di varia natura   
▪ Interpretare cifre e dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere unA mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

loro funzione in modo 

accettabile. 

 Sa comprendere 

una carta o un 

menu in modo 

accettabile. 

 Sa  individuare delle 

parole chiave in un 

testo specifico del 

settore in modo 

accettabile. 

 Sa produrre semplici 

testi organizzati e 

finalizzati allo 

scambio di 

informazioni in 

maniera accettabile. 

 Sa elaborare ricette 

nella lingua 

Francese in modo 

accettabile. 

 Utilizza in modo 

accettabile le 

procedure del 

Power Point per la 

realizzazione finale 

di un ricettario in 

modo accettabile.  

 

  
  
  
  
  
  

  

  Sa comprendere 

una carta o un 

menu in modo 

adeguato. 

 Sa  individuare delle 

parole chiave in un 

testo specifico del 

settore in modo 

adeguato. 

 Sa produrre semplici 

testi organizzati e 

finalizzati allo 

scambio di 

informazioni in 

maniera adeguata. 

 Sa elaborare ricette 

nella lingua 

Francese in modo 

adeguato. 

 Utilizza in modo 

accettabile le 

procedure del 

Power Point per la 

realizzazione finale 

di un ricettario in 

modo adeguato. 

.  

 

 
  
  
  
  
  

 

  Sa comprendere una 

carta o un menu in 

completo ed analitico 

  Sa  individuare delle 

parole chiave in un 

testo specifico del 

settore in modo 

completo ed analitico  

 Sa produrre semplici 

testi organizzati e 

finalizzati allo scambio 

di informazioni in 

completo ed analitico 

 Sa elaborare ricette 

nella lingua Francese in 

completo ed analitico  

 Utilizza in modo 

completo ed analitico le 

procedure del Power 

Point per la 

realizzazione finale di 

un ricettario in modo 

completo ed analitico 

.  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- LA CONSERVATION DE LA FARINE  

- FARINE DE Blé ET AUTRES 

FARINES 

 - LE PAIN  

- DIFFERENTES RECETTES POUR 

FAIRE LE PAIN  

- LES FARINES POUR LES PATES  

- LES CROISSANTS - LES BEIGNETS - 

LES CREPES - LA BRIOCHE - LE PAIN 

AU LAIT 

PENTAMESTRE: 

UDA n. 2bis:-FORMATION EN 

ALTERNANCE 

 Le Monde Du Travail 

 Les Contrats De Travail 

/ Rédiger Une Lettre De 

Motivation  

/ Rédiger Un Cv Européen  

/ Les Fonctions Communicatives 

pour Gérer Un Entretien 

d’embauche 

 UDA N. 3 -PATISSERIE ET 

BISCUITS 

-LA PATISSERIE CLASSIQUE: LES 

BISCUITS, LE ROBOT  



▪ Riconoscere la 
dimensione culturale e 
interculturale della 
lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in 
lingua italiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parlato(produzione orale) 

▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e impiegare  
i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B 1 

del quadro comune 

europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e/o di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
 

Scrittura ( produzione 

scritta) 

▪ redigere documenti in 
modo individuale e/o in 
gruppo relativi a situazioni 
professionali 
Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e comprendere 
testi di varia natura   
▪ Interpretare cifre e dati; 
▪ interpretare schemi 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

- INGRéDIENTS DE BASE DE LA 

PATISSERIE 

UDA N. 4 PER RX 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Performance culinaria: 

realizzazione di una ricetta e sua 

presentazione in L1, L2, L3 

Relazione orale con collegamenti 

in tutte le discipline intervenute 

nel processo di realizzazione 

culinaria ( italiano, storia, 

alimentazione, diritto e tecniche 

amministrative, matematica, 

IRC,lingue ). Documento 

descrittivo del processo di 

elaborazione e realizzazione della 

ricetta. 

UDA N. 5 per PCTO 

L’esperienza dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro  

.Conoscere le risorse 
Religiose, culturali, 
storiche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche 
del territorio dove si 
svolge l’attività di 
alternanza scuola-
lavoro anche attraverso 
strumenti multimediali 

.Riconoscere il proprio stile 
comunicativo cogliendo punti 



▪ comprendere una mail; 
una lettera di affari 
 

Ascolto (comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità con 
un certo grado di 
autonomia  
Comprendere semplici 
discorsi su argomenti noti 
di studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di autonomia  

di forza e di debolezza 

.Elaborare strategie di lavoro 

.Muoversi con 
consapevolezza tra i 
diversi spazi del 
laboratorio (di sala e 
vendita o cucina o 
pasticceria o accoglienza 
turistica) e saper utilizzare 
macchinari, utensili ed 
attrezzature specifiche  
per erogare il servizio 
secondo l’ HACCP e in 
sicurezza. 

Utilizzare il linguaggio di 
settore in modo 
appropriato, anche in lingua 
inglese e in seconda lingua 
straniera 

.Individuare i ruoli da svolgere 
all’ interno della brigata e saper 
distinguere le mansioni del 
personale che lavora all’ interno 
della struttura ricettiva o 
ristorativa 

.Saper trovare informazioni, 

anche via internet o con 

software applicativi specifici 

per redigere  relazioni, glossari 

di settore o documenti 

elettronici. 

 

 



 

 



              

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : Francese 

CLASSE: 3^ IPSSEOA Settore Enogastronomia-CUCINA 

 

Risultati di 

apprendimento Linee 

Guida  

Livelli di 

competenze B1 

QCER 

•Interagire in 

conversazioni brevi 

e chiare su 

argomenti familiari 

di interesse 

personale, sociale, 

di attualità o di 

lavoro utilizzando 

anche strategie 

compensative.  

•Identificare e 

utilizzare le 

strutture 

linguistiche 

ricorrenti nelle 

principali tipologie 

testuali, anche a 

carattere 

professionale, 

Obiettivi discIplinari  

Ascolto 

(comprensione orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali 
e multimediali, testi 
di interesse generale 
su questioni di 
attualità con un certo 
grado di autonomia  
▪ Comprendere 
semplici discorsi su 
argomenti noti di 
studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di 
autonomia  
Parlato (produzione e 

interazione orale) 

▪ Esprimere, pur con 
qualche imprecisione 
lessicale e 
grammaticale, le 
proprie opinioni, 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

 

LIVELLO BASE 

6 
 
Conoscenze: 

•Conosce in modo 
accetabile il  sistema 

morfosintattico, 
fonetico, il 

patrimonio lessicale 
inerente le funzioni di 
attività comunicative 
previste. •Conosce e 

distingue in modo 
accetabile i diversi 
registri linguistici 

•Conosce in modo 
accetabile l’universo 

culturale e sociale 
legato alla lingua 

francese. 
 

Abilita’: 
● È in grado di 

comprendere i punti 

essenziali di messaggi 

chiari in lingua 

 LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Conoscenze:  
Conosce in modo adeguato il  

sistema morfosintattico, 
fonetico, il patrimonio lessicale 
inerente le funzioni di attività 

comunicative previste. 
•Conosce e distingue in modo 

adeguato  i diversi registri 
linguistici 

•Conosce in modo 
adeguatol’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 
francese. 

 

Abilita’: 
●  È in grado di comprendere 

in modo completo i punti di 

messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 

che affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo 

libero 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

Conoscenze:  
Conosce in modo esauriente il  

sistema morfosintattico, 
fonetico, il patrimonio lessicale 
inerente le funzioni di attività 

comunicative previste. 
 •Conosce e distingue  in modo 

esauriente i diversi registri 
linguistici 

•Conosce in modo 
esaurientel’universo culturale 

e sociale legato alla lingua 
francese. 

 
 

Abilita’: 
● È in grado di 

comprendere in 

modo completo i 

punti di messaggi 

chiari in lingua 

 

 SETTORE ENOGASTRONOMICO  

TRIMESTRE 

UDA N.1 – Le Monde De La 

Restauration  

La restauration commerciale et 

la restauration à but non-lucratif 

UDA N.2- En cuisine 

Le personnel du Restaurant 

La Brigade de cuisine 

La tenue professionnelle 

 

PENTAMESTRE  

UDA N.3 –Cartes Et Menus  

Les types de menu 

Comprendre un menu 



scritte, orali o 

multimediali.  

•Descrivere in 

maniera semplice 

esperienze, 

impressioni, eventi 

e progetti relativi ad 

ambiti d’interesse 

personale, 

d’attualità, di studio 

o di lavoro.  

•Utilizzare 

appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione 

globale di testi chiari 

di relativa lunghezza 

e complessità, 

scritti, orali o 

multimediali, 

riguardanti 

argomenti familiari 

di interesse 

personale, sociale, 

di attualità o di 

lavoro. 

 

▪  Produrre 
testi brevi, semplici 
e coerenti su 
tematiche note di 

intenzioni e 
argomentazioni nella 
orale con un certo 
grado di autonomia. 
 I contenuti fanno 

riferimento al libro di 

testo in adozione. 

Scrittura (produzione 

scritta) 

▪ Redigere semplici 
lettere per chiedere, 
ordinare, reclamare, 
comunicare, fare 
proposte, descrivere 
ambienti 
▪ parlare di sé nel 
futuro, parlare di 
scelte professionali  
▪ descrivere 
l’esperienza 
Alternanza Scuola 
lavoro. 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere unA 
mail 

standard su 

argomenti familiari 

che affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, ecc.  

●  Se la cava in 

situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una 

regione dove si parla 

la lingua in questione.  

●  Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 

argomenti che gli 

siano familiari o siano 

di suo interesse.  

●  È in grado di 

descrivere esperienze 

e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, 

di esporre 

brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su 

opinioni e progetti.  

È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 
  
Conoscenze:  

● Se la cava con una certa 

sicurezza in molte situazioni 

che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove 

si parla la lingua in questione.  

● Sa produrre testi chiari e 

nel complesso ben strutturati 

su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo 

interesse.  

● È in grado di descrivere 

con una certa sicurezza 

esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su opinioni e 

progetti.  

È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

standard su 

argomenti familiari 

che affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, 

nel tempo libero. 

● Se la cava con 

estrema sicurezza in 

molte situazioni che 

 

si possono presenta- 

re viaggiando in una 

regione dove si 

parla la lingua in 

questione. 

● Sa produrre testi 

coerenti, articolati e ben 

strutturati su argomenti che 

gli 

siano familiari o 

siano di suo 

interesse. 

● È in grado di 

UDA N.4 – Produits 

Alimentaires Et Preparations  

Les préparations culinéaires 

 

UDA N. 5 PER RX 

Tra Gusto E Benessere 

Performance culinaria: 

realizzazione di una ricetta e sua 

presentazione in L1, L2, L3 

Relazione orale con collegamenti in 

tutte le discipline intervenute nel 

processo di realizzazione culinaria ( 

italiano, storia, alimentazione, 

diritto e tecniche amministrative, 

matematica, IRC,lingue ). 

Documento descrittivo del 

processo di elaborazione e 

realizzazione della ricetta 

UDA N. 6 per PCTO 

L’esperienza dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro  

Conoscere le 
risorse religiose, 
culturali, storiche, 
paesaggistiche ed 
enogastronomiche 
del territorio dove 
si svolge l’attività di 



interesse personale, 
quotidiano, sociale, 
con scelte lessicali e 
sintattiche 
appropriate.  
▪ Utilizzare un 
repertorio lessicale 
ed espressioni di 
base, per esprimere 
bisogni concreti 
della vita 
quotidiana, 
descrivere 
esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo 
personale, 
d’attualità o di 
lavoro.  
▪ Utilizzare i 
dizionari 
monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli multimediali.  
▪ Riconoscere 
la dimensione 
culturale e 
interculturale della 
lingua anche ai fini 
della trasposizione 
di testi in lingua 
italiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato(produzione 

orale) 

▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti professionali, 

al livello B 1 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli 
strumenti di 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

descrivere 

esperienze e avveni- 

menti, sogni, speran- 

ze, ambizioni, di 

esporre coerente- 

mente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e 

progetti. 

● È in grado di 

esprimersi nel 

proprio 

settore di specializza- 

zione linguistica con 

disinvoltura all’orale  

e allo scritto 

 
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

alternanza scuola-
lavoro anche 
attraverso 
strumenti 
multimediali 

-Riconoscere il proprio 
stile comunicativo 
cogliendo punti di forza e 
di debolezza 

Elaborare strategie di 
lavoro 

Muoversi con 
consapevolezza tra i 
diversi spazi del 
laboratorio (di sala e 
vendita o cucina o 
pasticceria o 
accoglienza turistica) 
e saper utilizzare 
macchinari, utensili 
ed attrezzature 
specifiche  per 
erogare il servizio 
secondo l’ HACCP e in 
sicurezza. 

Utilizzare il linguaggio 
di settore in modo 
appropriato, anche in 
lingua inglese e in 
seconda lingua 
straniera 

Individuare i ruoli da 
svolgere all’ interno della 
brigata e saper distinguere 
le mansioni del personale 
che lavora all’ interno della 
struttura ricettiva o 
ristorativa 



 

 

 

 

 

 
 

comunicazione e/o di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 
 

Scrittura ( produzione 

scritta) 

▪ redigere documenti 
in modo individuale 
e/o in gruppo relativi 
a situazioni 
professionali 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
mail; una lettera di 
affari 
 

Ascolto 

(comprensione orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 

  
  
  
  
Abilita’:  
  

. 

 



analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali 
e multimediali, testi 
di interesse generale 
su questioni di 
attualità con un certo 
grado di autonomia  
Comprendere 
semplici discorsi su 
argomenti noti di 
studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di 
autonomia  



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : Francese 

CLASSE: 3 IPSSEOA Settore Enogastronomia-SALA E VENDITA 

 

Risultati di 

apprendimento 

Linee Guida  

Livelli di 

competenze B1 

QCER 

•Interagire in 

conversazioni 

brevi e chiare su 

argomenti familiari 

di interesse 

personale, sociale, 

di attualità o di 

lavoro utilizzando 

anche strategie 

compensative.  

•Identificare e 

utilizzare le 

strutture 

linguistiche 

ricorrenti nelle 

principali tipologie 

testuali, anche a 

carattere 

professionale, 

scritte, orali o 

multimediali.  

•Descrivere in 

maniera semplice 

esperienze, 

impressioni, eventi 

e progetti relativi 

ad ambiti 

d’interesse 

personale, 

d’attualità, di 

studio o di lavoro.  

•Utilizzare 

appropriate 

strategie ai fini 

della 

Obiettivi disc  

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi 
progressivamente 
più complessi 
scritti, orali e 
multimediali, testi 
di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti noti 
di studio 
cogliendone le 
idee principali con 
un certo grado di 
autonomia  
Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

▪ Esprimere, pur 
con qualche 
imprecisione 
lessicale e 
grammaticale, le 
proprie opinioni, 
intenzioni e 
argomentazioni 
nella orale con un 
certo grado di 
autonomia. 
 I contenuti fanno 

riferimento al 

libro di testo in 

adozione. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali 
per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

 

LIVELLO BASE 

6 
 
Conoscenze: 

•Conosce in 
modo accetabile 

il  sistema 
morfosintattico, 

fonetico, il 
patrimonio 

lessicale 
inerente le 
funzioni di 

attività 
comunicative 

previste. 
•Conosce e 
distingue in 

modo accetabile 
i diversi registri 

linguistici 
•Conosce in 

modo accetabile 
l’universo 
culturale e 

sociale legato 
alla lingua 
francese. 

 
Abilita’: 

● È in grado di 

comprendere i 

punti essenziali 

di messaggi 

chiari in lingua 

standard su 

argomenti 

familiari che 

affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, 

 LIVELLO 

INTERMEDIO 

7-8 

Conoscenze:  
Conosce in 

modo adeguato 
il  sistema 

morfosintattico, 
fonetico, il 
patrimonio 

lessicale 
inerente le 
funzioni di 

attività 
comunicative 

previste. 
•Conosce e 
distingue in 

modo adeguato  
i diversi registri 

linguistici 
•Conosce in 

modo 
adeguatol’unive
rso culturale e 
sociale legato 

alla lingua 
francese. 

 

Abilita’: 
●  È in grado di 

comprendere in 

modo completo 

i punti di 

messaggi chiari 

in lingua 

standard su 

argomenti 

familiari che 

affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, 

LIVELLO 

AVANZATO 

9-10 

Conoscenze:  
Conosce in modo 

esauriente il  
sistema 

morfosintattico, 
fonetico, il 
patrimonio 

lessicale inerente 
le funzioni di 

attività 
comunicative 

previste. 
 •Conosce e 
distingue  in 

modo esauriente i 
diversi registri 

linguistici 
•Conosce in 

modo 
esaurientel’univer

so culturale e 
sociale legato alla 
lingua francese. 

 
 

Abilita’: 
● È in grado di 

comprendere 

in 

modo 

completo i 

punti di 

messaggi 

chiari in lingua 

standard su 

 

 SETTORE 

ENOGASTRONOMICO  

TRIMESTRE 

UDA N.1 – Le Monde De 

La Restauration  

La Brigade de cuisine 

La Brigade de salle 

La Brigade du bar 

Les locaux et les 

équipments 

UDA N.2- Formation en 

Alternance-EN SALLE 

A la rencontre du 

personnel de salle 

Le materiel du Restaurant 

Le décor de table 

L’organisation du travail 

en salle 

PENTAMESTRE  

UDA N.3 –LE SERVICE ET 

LES VINS  

Les types de menu 

Comprendre un menu 

UDA N.4 – Les differents 

type de cocktails 

Les differents types 

d’outils pour les cocktails 

Les ingrédients des 

cocktails 



comprensione 

globale di testi 

chiari di relativa 

lunghezza e 

complessità, 

scritti, orali o 

multimediali, 

riguardanti 

argomenti familiari 

di interesse 

personale, sociale, 

di attualità o di 

lavoro. 

 

▪  Produrre 
testi brevi, semplici 
e coerenti su 
tematiche note di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale, con scelte 
lessicali e 
sintattiche 
appropriate.  
▪ Utilizzare 
un repertorio 
lessicale ed 
espressioni di 
base, per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana, 
descrivere 
esperienze e 
narrare 
avvenimenti di tipo 
personale, 
d’attualità o di 
lavoro.  
▪ Utilizzare i 
dizionari 
monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli 
multimediali.  
▪ Riconoscer
e la dimensione 
culturale e 
interculturale della 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

▪ Redigere semplici 
lettere per 
chiedere, 
ordinare, 
reclamare, 
comunicare, fare 
proposte, 
descrivere 
ambienti 
▪ parlare di sé nel 
futuro, parlare di 
scelte 
professionali  
▪ descrivere 
l’esperienza 
Alternanza Scuola 
lavoro. 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi 
di varia natura   
▪ Interpretare cifre 
e dati; 
▪ interpretare 
schemi 
▪ comprendere 
unA mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato(produzion

e orale) 

nel tempo libero, 

ecc.  

●  Se la cava in 

situazioni che si 

possono 

presentare 

viaggiando in 

una regione 

dove si parla la 

lingua in 

questione.  

●  Sa produrre 

testi semplici e 

coerenti su 

argomenti che gli 

siano familiari o 

siano di suo 

interesse.  

●  È in grado di 

descrivere 

esperienze e 

avvenimenti, 

sogni, speranze, 

ambizioni, di 

esporre 

brevemente 

ragioni e dare 

spiegazioni su 

opinioni e 

progetti.  

È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore 
di 
specializzazione 
linguistica con 
relativa 
scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 
  
Conoscenze:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

nel tempo 

libero 

● Se la cava 

con una certa 

sicurezza in 

molte situazioni 

che si possono 

presentare 

viaggiando in 

una regione 

dove si parla la 

lingua in 

questione.  

● Sa produrre 

testi chiari e nel 

complesso ben 

strutturati su 

argomenti che 

gli siano 

familiari o siano 

di suo interesse.  

● È in 

grado di 

descrivere con 

una certa 

sicurezza 

esperienze e 

avvenimenti, 

sogni, speranze, 

ambizioni, di 

esporre 

brevemente 

ragioni e dare 

spiegazioni su 

opinioni e 

progetti.  

È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore 
di 
specializzazione 
linguistica con 
una certa 
scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 
Conoscenze:  
  
  
  

argomenti 

familiari 

che affronta 

normalmente 

al 

lavoro, a 

scuola, 

nel tempo 

libero. 

● Se la cava 

con 

estrema 

sicurezza in 

molte 

situazioni che 

 

si possono 

presenta- 

re viaggiando 

in una 

regione dove si 

parla la lingua 

in 

questione. 

● Sa produrre 

testi 

coerenti, 

articolati e ben 

strutturati su 

argomenti che 

gli 

siano familiari 

o 

siano di suo 

interesse. 

● È in grado di 

descrivere 

Les differents type de 

cocktails 

 

UDA N. 5 PER RX 

Tra Gusto E Benessere 

Performance culinaria: 

realizzazione di una ricetta 

e sua presentazione in L1, 

L2, L3 

Relazione orale con 

collegamenti in tutte le 

discipline intervenute nel 

processo di realizzazione 

culinaria ( italiano, storia, 

alimentazione, diritto e 

tecniche amministrative, 

matematica, IRC,lingue ). 

Documento descrittivo del 

processo di elaborazione e 

realizzazione della ricetta 

UDA N. 6 per PCTO 

L’esperienza 

dell’Alternanza Scuola-

Lavoro  

Conoscere le 
risorse religiose, 
culturali, storiche, 
paesaggistiche ed 
enogastronomiche 
del territorio dove 
si svolge l’attività di 
alternanza scuola-
lavoro anche 
attraverso 
strumenti 
multimediali 

-Riconoscere il proprio 
stile comunicativo 
cogliendo punti di forza e 
di debolezza 

Elaborare strategie di 
lavoro 

Muoversi con 
consapevolezza tra i 
diversi spazi del 
laboratorio (di sala e 
vendita o cucina o 



lingua anche ai fini 
della trasposizione 
di testi in lingua 
italiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ utilizzare la 
lingua francese 
per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi 
di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti 

professionali, al 

livello B 1 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e/o di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
 

Scrittura ( 

produzione 

scritta) 

▪ redigere 
documenti in 
modo individuale 
e/o in gruppo 
relativi a 
situazioni 
professionali 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi 
di varia natura   
▪ Interpretare cifre 
e dati; 
▪ interpretare 
schemi 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abilita’:  
  

esperienze e 

avveni- 

menti, sogni, 

speran- 

ze, ambizioni, 

di 

esporre 

coerente- 

mente ragioni e 

dare 

spiegazioni su 

opinioni e 

progetti. 

● È in grado di 

esprimersi nel 

proprio 

settore di 

specializza- 

zione 

linguistica con 

disinvoltura 

all’orale  

e allo scritto 

 
  
 
 
Conoscenze:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abilita’:  
  

pasticceria o 
accoglienza turistica) 
e saper utilizzare 
macchinari, utensili 
ed attrezzature 
specifiche  per 
erogare il servizio 
secondo l’ HACCP e in 
sicurezza. 

Utilizzare il linguaggio 
di settore in modo 
appropriato, anche in 
lingua inglese e in 
seconda lingua 
straniera 

Individuare i ruoli da 
svolgere all’ interno della 
brigata e saper distinguere 
le mansioni del personale 
che lavora all’ interno della 
struttura ricettiva o 
ristorativa 

. 

 



▪ comprendere 
una mail; una 
lettera di affari 
 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi 
progressivamente 
più complessi 
scritti, orali e 
multimediali, testi 
di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  
Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti noti 
di studio 
cogliendone le 
idee principali con 
un certo grado di 
autonomia  



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

CLASSE: Quarta Cucina - IPSSEOA 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
GuIda 
 
CLASSE QUARTA 

Livelli di competenze 
B1+ QCER 
 
Comprende i punti 
chiave di argomenti 
familiari che riguardano 
la scuola, il tempo libero 
ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi 
mentre viaggia nel 
paese di cui parla la 
lingua. È in grado di 
produrre un testo 
semplice relativo ad 
argomenti che siano 
familiari o di interesse 
personale. È in grado di 
esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e 
di spiegare brevemente 
le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi 
progetti. 

  
 

Obiettivi 
disciplinari  
 

•Interagire in 

conversazioni 

brevi e chiare su 

argomenti 

familiari di 

interesse 

personale, 

sociale, di 

attualità o di 

lavoro utilizzando 

anche strategie 

compensative 

•Identificare e 

utilizzare le 

strutture 

linguistiche 

ricorrenti nelle 

principali 

tipologie testuali, 

anche a carattere 

professionale, 

scritte, orali o 

multimediali. 

•Descrivere in 

maniera semplice 

esperienze, 

impressioni, 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE 

6 

  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
▪  Conosce in modo 
globale le strutture 
grammaticali e lessicali 
utili a comprendere un 
semplice testo scritto 
(cartes, menus, diversi 
tipi di cartes) o una 
semplice comunicazione 
orale relativi ai diversi 
pasti della giornata 
cogliendone le 
informazioni principali.  
▪ Conosce, tramite 
percorsi interdisciplinari,  
semplici  argomenti 
relativi alla differenza tra 
la carte e il menu 
cogliendone le 
informazioni principali. 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

  
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni note e 
complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
▪  Conosce in modo 
globale e con un 
certo grado di 
autonomia, testi 
scritti (cartes, menus, 
diversi tipi di cartes)  
e comunicazioni orali 
progressivamente più 
complessi relativi ai 
diversi pasti della 
giornata. 
▪ Conosce ed opera 
argomenti 
interdisciplinari 
relativi alla differenza 
tra la carte e il menu 
apportando 
contributi personali.  
 

LIVELLO AVANZATO 

9-10 

  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
 
Conoscenze:  
 
▪  Conosce in modo 
approfondito e autonomo 
testi scritti (cartes, menus, 
diversi tipi di cartes)  e 
comunicazioni orali  
complessi relativi  ai diversi 
pasti della giornata. 
▪ Conosce in modo 
approfondito ed esauriente 
argomenti relativi alla 
differenza tra la carte e il 
menu apportando validi 
contributi personali. 
 
 

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

U.D.A. 1 
 

Cartes et menus 

 

Sett./Nov. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

eventi e progetti 

relativi ad ambiti 

d’interesse 

personale, 

d’attualità, di 

studio o di lavoro.  

•Utilizzare 
appropriate 
strategie ai fini 
della 
comprensione 
globale di testi 
chiari di relativa 
lunghezza e 
complessità, 
scritti, orali o 
multimediali, 
riguardanti 
argomenti 
familiari di 
interesse 
personale, 
sociale, di 
attualità o di 
lavoro. 
▪ Produrre 
testi brevi, 
semplici e 
coerenti su 
tematiche note di 
interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale, con scelte 
lessicali e 
sintattiche 
appropriate.  

 
 
 
 
 
Conosce le  diverse 
opportunità e possibilità 
offerte dal mondo del 
lavoro della ristorazione 
(les métiers de la 
restauration, devenir 
chef de cuisine),  ed il 
linguaggio settoriale di 
base utile a sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien 
d’embauche). 
 
  Conosce semplici 
modalità di scrittura utili 
a redigere un CV  e una 
lettre de motivation. 

 
 
 
 
 

▪  Conosce in modo 
globale le strutture 
grammaticali e lessicali 
utili a comprendere e ad 
elaborare una ricetta. 
Conosce la pronuncia e 
un repertorio di parole e 
frasi memorizzate di uso 
comune.  
Conoscenze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce le  diverse 
opportunità e 
possibilità offerte dal 
mondo del lavoro 
della ristorazione (les 
métiers de la 
restauration, devenir 
chef de 
cuisine),  ed il 
linguaggio settoriale 
adeguato e corretto 
utile a sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien 
d’embauche). 
 
 
Conosce diverse 
modalità di scrittura 
utili a redigere un CV  
e una lettre de 
motivation. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce in modo ampio  le  
diverse opportunità e 
possibilità offerte dal mondo 
del lavoro della ristorazione 
(les métiers de la 
restauration, devenir chef de 
cuisine),  ed il linguaggio 
settoriale  appropriato e 
corretto utile a sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien d’embauche). 
 
 
 
 
Conosce diverse modalità e 
tipologie di scrittura utili a 
redigere un CV  e una lettre 
de motivation. 
 
 

 

 

 

 

Conosce in modo 
approfondito le strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 2 
 
Postuler à un emploi 
 
Dic./Genn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ Utilizzare 
un repertorio 
lessicale ed 
espressioni di 
base, per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana, 
descrivere 
esperienze e 
narrare 
avvenimenti di 
tipo personale, 
d’attualità o di 
lavoro.  
▪ Utilizzare 
i dizionari 
monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli 
multimediali.  
Riconoscere la 

dimensione 

culturale e 

interculturale 

della lingua anche 

ai fini della 

trasposizione di 

testi in lingua 

italiana 

 

  

 

Conosce un repertorio 
lessicale di base utile a 
comprendere testi di 
interesse generale 
(origines et anectodes de 
quelques préparations, 
traditions et fetes, les 
repas de Paques).  
 
Abilita’:  
  
  -Riesce sufficientemente 
a comprendere e 
utilizzare espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 

• Sa presentare 

sufficientemente se 

stesso/a e altri ed è in 

grado di porre domande 

su dati personali e 

rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che 

conosce, le cose che 

possiede).  

•  È in grado di interagire 

in modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente ,chiaramente 

Conosce in modo 
appropriato le 
strutture 
grammaticali e 
lessicali utili a 
comprendere e ad 
elaborare una ricetta. 
Conosce la pronuncia 
corretta e un ampio 
repertorio di parole e 
frasi  di uso 
specialistico. 
Conoscenze 
 
 
 
Conosce un 
repertorio lessicale 
adeguato utile a 
comprendere testi di 
interesse generale 
(origines et 
anectodes de 
quelques 
préparations, 
traditions et fetes, 
les repas de Paques).  
 
 
Abilita’: 

-Riesce a 

comprendere e 

utilizzare espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e formule 

molto comuni per 

soddisfare bisogni di 

grammaticali e lessicali utili a 
comprendere e ad elaborare 
una ricetta. Conosce la 
pronuncia corretta e un 
ampio repertorio di parole e 
frasi  di uso specialistico. 
 

 

Conoscenze 

 

 

Conosce un repertorio 
lessicale  appropriatoe utile a 
comprendere testi di 
interesse generale (origines 
et anectodes de quelques 
préparations, traditions et 
fetes, les repas de Paques).  
 

 

 

Abilita’: 

-Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni familiari 

di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto con 

molta sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a e 

altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e 

rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove abita, 

le persone che conosce, le 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 3 
 
Recettes 
 
Feb./Mar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 4 
 
Traditions culinaires 
 
Apr./Mag./Giu. 



e sia disposto a 

collaborare. 

• È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi a 
bisogni immediati con 
solo qualche 
imprecisione. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tipo concreto con una 

certa sicurezza.  

• Sa presentare se 

stesso/a e altri ed è in 

grado di porre 

domande su dati 

personali e 

rispondere a 

domande analoghe (il 

luogo dove abita, le 

persone che conosce, 

le cose che possiede) 

con una certa 

sicurezza.  

• È in grado di 

interagire con una 

certa sicurezza in 

modo semplice 

purché l’interlocutore 

parli lentamente, 

chiaramente e sia 

disposto a 

collaborare.  

• È in grado di 

scrivere una serie di 

semplici espressioni, 

brevi e semplici 

appunti relativi a 

bisogni immediati in 

cose che possiede )con molta 

sicurezza. .  

• È in grado di interagire con 

molta sicurezza in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente ,chiaramente e 

sia disposto a collaborare  

• È in grado di scrivere una 
serie di semplici espressioni, 
brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati 
senza incertezze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



modo per lo più 

corretto . 

 
 
 
 
  
  
  



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: Quarta PASTICCERIA - IPSSEOA 

 

Risultati di apprendimento 
Linee GuIda 
 
CLASSE QUARTA 

Livelli di competenze B1+ 
QCER 
 

 Comprende i punti 
chiave di 
argomenti 
familiari che 
riguardano la 
scuola, il tempo 
libero   

 Sa muoversi con 
disinvoltura in 
situazioni che 
possono verificarsi 
mentre viaggia nel 
paese di cui parla 
la lingua. 

  È in grado di 
produrre un testo 
semplice relativo 
ad argomenti che 
siano familiari o di 
interesse 
personale. 

  È in grado di 
esprimere 
esperienze ed 
avvenimenti, 

Obiettivi disciplinari  
 

•Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro 

utilizzando anche 

strategie compensative 

•Identificare e utilizzare 

le strutture linguistiche 

ricorrenti nelle 

principali tipologie 

testuali, anche a 

carattere professionale, 

scritte, orali o 

multimediali. 

•Descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni, eventi e 

progetti relativi ad 

ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro.  

•Utilizzare appropriate 
strategie ai fini della 
comprensione globale 
di testi chiari di relativa 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE 

6 

  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
semplici  
  
 Conoscenze:  
  
▪  Conosce in modo globale le 

strutture grammaticali e 

lessicali utili a comprendere 

un semplice testo scritto( le 

paste salate ,le paste dolci) 

.Conosce  le differenze dalla 

loro composizione e lo 

svolgimento delle diverse 

pates à patisserie 

.Conosce il lessico specifico 

dell’indirizzo di studi. 

.Conosce, tramite percorsi 

interdisciplinari,  semplici  

argomenti relativi alla 

differenza tra patisserie et 

biscuits  

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze:  
  
▪  Conosce in modo globale 
e con un certo grado di 
autonomia, testi scritti 
(recettes des patisserie et 
biscuits)  e comunicazioni 
orali progressivamente più 
complessi (relativi alle 
diverse pates) 
▪ Conosce ed opera 
argomenti interdisciplinari 
relativi alla differenza tra 
le diverse pates à 
patisserie et biscuits) 
apportando contributi 
personali.  
 
 
 
 
 
 

 LIVELLO AVANZATO 

 9-10 

  

 Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono  situazio
ni  non 

 note e  complesse  
 

 Conoscenze:  
 

  Conosce in modo 
approfondito 
,autonomo e 
completo testi 
scritti (recettes des 
patisserie et 
biscuits)  e 
comunicazioni orali  
complessi relativi  
alle diverse pates à 
patisserie). 

 Conosce in modo 
approfondito ed 
esauriente 
argomenti relativi 
alla differenza tra le 
diverse pates à 
patisserie et 
biscuits) 

   UDA. N.1 

 

 PATISSERIE ET BISCUITS 

- LES PATES à PATISSERIE 

- LA PATE BRISéE 

- LA PATE à CHOUX 

- LA PATE GENOISE 

- LE STRUDEL 

- LA PATE FEUILLETéE 
- LES DIFFERENTS TYPES DE 

BISCUITS 
BANC D’ESSAI PROFESSIONNEL 

- INTOLERANCE ALIMENTAIRES: 
MALADIE COELIAQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sogni, speranze e 
ambizioni e di 
spiegare 
brevemente le 
ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi 
progetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

lunghezza e 
complessità, scritti, 
orali o multimediali, 
riguardanti argomenti 
familiari di interesse 
personale, sociale, di 
attualità o di lavoro. 
▪ Produrre testi 
brevi, semplici e 
coerenti su tematiche 
note di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale, con scelte 
lessicali e sintattiche 
appropriate.  
▪ Utilizzare un 
repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per 
esprimere bisogni 
concreti della vita 
quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo 
personale, d’attualità o 
di lavoro.  
▪ Utilizzare i 
dizionari monolingue e 
bilingue, compresi 
quelli multimediali.  
Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della 

lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in 

lingua italiana 

 

 
Conoscenze 
 

 Conosce le  diverse 
opportunità e 
possibilità offerte 
dal mondo del 
lavoro della 
ristorazione (les 
métiers de la 
restauration, 
devenir chef de 
patisserie),  ed il 
linguaggio settoriale 
di base utile a 
sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien 
d’embauche). 

 
 Conosce semplici 

modalità di scrittura 
utili a redigere un 
CV  e una lettre de 
motivation. 

 
 
 
 
 

▪  Conosce in modo globale le 
strutture grammaticali e 
lessicali utili a comprendere 
e ad elaborare una ricetta. 
Conosce la pronuncia e un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune.  
 
 

 
Conoscenze 
 

 Conosce le  
diverse 
opportunità e 
possibilità offerte 
dal mondo del 
lavoro della 
ristorazione (les 
métiers de la 
restauration, 
devenir chef de 

 cuisine),  ed il 
linguaggio 
settoriale 
adeguato e 
corretto utile a 
sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien 
d’embauche). 

 
 

 Conosce diverse 
modalità di 
scrittura utili a 
redigere un CV  e 
una lettre de 
motivation. 

 

 Conosce in modo 
appropriato le 
strutture 
grammaticali e 
lessicali utili a 
comprendere e ad 
elaborare una 
ricetta. Conosce la 

apportando validi 
contributi personali. 

Conoscenze 
 

 Conosce in modo 
ampio  le  diverse 
opportunità e 
possibilità offerte 
dal mondo del 
lavoro della 
ristorazione (les 
métiers de la 
restauration, 
devenir chef de 

 cuisine),  ed il 
linguaggio settoriale  
appropriato e 
corretto utile a 
sostenere un 
colloquio di lavoro 
(l’entretien 
d’embauche). 

 

 Conosce diverse 
modalità e tipologie 
di scrittura utili a 
redigere un CV  e 
una lettre de 
motivation. 

 
 

 Conosce in modo 
approfondito le 
strutture 
grammaticali e 
lessicali utili a 
comprendere e ad 
elaborare una 
ricetta. Conosce la 

 

UDA. N.2 

 

FORMATION EN 

ALTERNANCE 

- REDIGER UN CURRICULUM VITAE 
- LA LETTRE DE PRÉSENTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
Conoscenze 
Conosce un repertorio 
lessicale di base utile a 
comprendere testi di 
interesse generale (origines 
et anectodes de quelques 
préparations, traditions et 
fetes).  
 
 
 
 
 
 
 
Abilita’:  
  

 E’ in grado di 

classificare in modo 

accettabile le paste 

dolci. 

 E’ in grado di 

realizzare le paste 

dolci in modo 

accettabile 

 Sa distinguere le 

differenze dalla loro 

composizione e lo 

svolgimento in 

modo accettabile 

pronuncia corretta 
e un ampio 
repertorio di 
parole e frasi  di 
uso specialistico. 

Conoscenze 

 Conosce un 
repertorio 
lessicale adeguato 
utile a 
comprendere testi 
di interesse 
generale (origines 
et anectodes de 
quelques 
préparations, 
traditions et 
fetes).  

 
 
Abilita’: 

 - E’ in grado di 

classificare in 

modo appropriato 

le paste dolci. 

 E’ in grado di 

realizzare le paste 

dolci in modo 

appropriato 

 Sa distinguere le 

differenze dalla 

loro composizione 

e lo svolgimento 

pronuncia corretta e 
un ampio repertorio 
di parole e frasi  di 
uso specialistico. 

 

Conoscenze 

 Conosce un 
repertorio lessicale  
appropriato e utile a 
comprendere testi 
di interesse 
generale (origines 
et anectodes de 
quelques 
préparations, 
traditions et fetes) 

 

 

 

 
Abilita’: 

  E’ in grado di 

classificare in modo 

completo e 

approfondito le 

paste dolci. 

 E’ in grado di 

realizzare le paste 

dolci in modo 

completo e 

approfondito  

 

 È in grado di 
scrivere una serie di 
semplici espressioni, 
brevi e semplici 

 
 
 
 
 
UDA N.3 

 GATEAUX ET GLAçAGES 

- LES DIFFERENTS TYPES DE SUCRE 
- LES GATEAUX:LES TROIS 

PRINCIPALES METHODES 
- GATEAUX à PATE FOUETTéE 

- GATEAUX à PATE CRéMEUSE 
- GATEAUX à ETAGES 
- PETITS GATEAUX 

BANC D’ESSAI PROFESSIONNEL  

- LA PATISSERIE à LA TéLé 

 
 

 

 

 

UDA N. 4 PER RX 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N. 5 PER PCTO 

L’esperienza dell’Alternanza Scuola-

Lavoro  

Conoscere le risorse 
religiose, culturali, storiche, 
paesaggistiche ed 
enogastronomiche del 



. 

. 

• È in grado di scrivere una 
serie di semplici espressioni, 
brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati 
con solo qualche 
imprecisione. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

in modo 

appropriato 

• È in grado di scrivere una 

serie di semplici 

espressioni, brevi e 

semplici appunti relativi a 

bisogni immediati in modo 

per lo più corretto . 

 
 
 
 
  
  
  

appunti relativi a 
bisogni immediati in 
modo completo e 
analitico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorio dove si svolge 
l’attività di alternanza 
scuola-lavoro anche 
attraverso strumenti 
multimediali 

-Riconoscere il proprio stile 
comunicativo cogliendo punti di 
forza e di debolezza 

Elaborare strategie di lavoro 

Muoversi con consapevolezza 
tra i diversi spazi del 
laboratorio (di sala e vendita o 
cucina o pasticceria o 
accoglienza turistica) e saper 
utilizzare macchinari, utensili 
ed attrezzature specifiche  per 
erogare il servizio secondo l’ 
HACCP e in sicurezza. 

Utilizzare il linguaggio di settore 
in modo appropriato, anche in 
lingua inglese e in seconda lingua 
straniera 

Individuare i ruoli da svolgere all’ 
interno della brigata e saper 
distinguere le mansioni del personale 
che lavora all’ interno della struttura 
ricettiva o ristorativa 

Saper trovare informazioni, 

anche via internet o con 

software applicativi specifici per 

redigere  relazioni, glossari di 

settore o documenti elettronici. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

CLASSE: QUINTA I.P.S.S.E.O.A.  INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA  

Livelli di competenze B1 QCER 

▪  Esprimere e argomentare 

con relativa spontaneità le 

proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio o di lavoro 

nell’interazione con un 

parlante anche nativo.  

▪ Utilizzare strategie nell’ 

interazione e nell’esposizione 

orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e 

di lavoro.  

▪ Comprendere testi orali in 

lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone 

idee principali ed elementi di 

dettaglio. Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi 

messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti di studio 

e di lavoro. 

▪  Comprendere, testi scritti 

Obiettivi Disciplinari 

Parlato(Produzione 

orale) 

▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti professionali, 

al livello B 1 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e/o 
di team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
Scrittura ( produzione 

scritta) 

▪ redigere documenti in 

 U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO 

 BASE 

6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 
 

Conoscenze   
Lo studente  conosce in maniera 
semplice le strutture linguistiche 
e grammaticali, le funzioni 
comunicative, il lessico 
utili per parlare  degli argomenti 
trattati nelle U.D.A in modo 
essenziale.   
Argomenta in modo sufficiente 
sul mondo del lavoro ;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 
colloquio di lavoro in modo 
essenziale. 
Conosce e riferisce globalmente 
gli aspetti culturali e 
settoriali trattati. 

 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 

Conoscenze  

Lo studente  conosce in maniera 

appropriata le strutture 

linguistiche e grammaticali ,  le 

funzioni comunicative,  il lessico 

utili per parlare  degli argomenti 

trattati nelle U.D.A. 

Argomenta in modo adeguato 

sul mondo del lavoro;  conosce 

le funzioni comunicative per  

gestire un colloquio di lavoro in 

modo appropriato.  

Conosce e riferisce gli aspetti 

culturali e settoriali trattati in 

modo adeguato. 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

    9-10  

Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note e  
complesse 

 

Conoscenze   
Lo studente  
Conosce in maniera 
approfondita le strutture 
linguistiche e grammaticali 
,  le funzioni 
comunicative,  il lessico 
utili per parlare  degli 
argomenti trattati nelle 
U.D.A. apportando 
contributi personali e 
originali.   
Argomenta in modo 
appropriato sul mondo del 
lavoro;   
conosce le funzioni 
comunicative per  
gestire un colloquio di 
lavoro in modo accurato;   
Conosce e riferisce gli 
aspetti culturali e settoriali 

TRIMESTRE 
U.D.A .n. 1 

Le monde de l’hôtellerie. 

Settembre-Ottobre 

 Le secteur de l’hôtellerie-

restauration Le personnel 

Le restaurant : les locaux 

et les équipements 

Comment promouvoir son 

entreprise La restauration 

commerciale La 

restauration collective à 

caractère social Une 

enseigne franchisé 

U.D.A n. 2 

Postuler un emploi 
Novembre-Dicembre 
Les métiers de la 
restauration : Comment 
devenir chef de cuisine Les 
nouveaux métiers de la 
restauration Trouver un 
travail : le CV la lettre de 
motivation L’entretien 
d’embauche 

 



 

 

relativamente complessi, 

continui e non continui, 

riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, 

dettagli e punto di vista.  

▪ Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico professionali, 

rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

Produrre, in forma scritta e 

orale, testi generali e tecnico 

professionali coerenti e coesi, 

riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo 

 

modo individuale e/o 
in gruppo relativi a 
situazioni professionali 
Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
mail; una lettera di 
affari 
Ascolto (comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità 
con un certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere semplici 
discorsi su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le idee 
principali con un certo 
grado di autonomia 
 

 
Abilità    
  

● È in grado di comprendere le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. 

●  È in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità.  

●  Sa produrre testi per lo più 

chiari e articolati su una certa 

gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento 

d’attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

 

Abilità 

● È in grado di comprendere 

con una certa sicurezza le idee 

fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di 

specializzazione.  

●  È in grado di interagire con 

una certa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

●  Sa produrre testi chiari, 

articolati e coerenti su una certa 

gamma di argomenti e 

esprimere con una certa 

sicurezza un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

trattati in modo completo, 
operando collegamenti e 
utilizzando in modo 
efficace strutture e 
funzioni.   

 
Abilità 

È in grado di  

comprendere 

 un’ampia gamma 

di testi complessi  

su argomenti sia  

concreti sia astratti, 

comprese le 

 discussioni tecniche 

 nel proprio settore  

di specializzazione.  

.È in grado di 

 interagire con 

 molta scioltezza e  

spontaneità, tanto 

che l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppa 

senza 

eccessiva fatica e 

 tensione.  

. Sa produrre testi 

 chiari ,articolati, 

 coerenti e molto  

scorrevoli su una  

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere  

 
PENTAMESTRE 

U.D.A. n. 3 

Les règles en cuisine 
Gennaio-Febbraio 

La conservation des 
aliments 
 Les méthodes chimiques 
.Les méthodes psycho-
chimiques et biologiques. 
Les techniques culinaires 
Les techniques de cuisson 
au corps gras Les 
techniques de cuisson à la 
chaleur Les techniques de 
cuisson mixte Les 
techniques pour les fonds, 
les sauces et les fumets. 
La technique du flambage 
Recettes 

U.D.A. n. 4 

La sécurité et 
l’alimentation 
Marzo-Aprile-Maggio 
Santé et Sécurité. Les sept 
principes de l’HACCP. 
Régimes et nutrition. Les 
aliments biologiques. Les 
OGM. Le régime 
méditerranéen. Les 
allergies et les 
intolérances alimentaires. 
Le régime alimentaire 
pour cœliaque. Les 
troubles du 
comportement 



 

 

 un’opinione su 

un argomento  

d’attualità, 

esponendo i pro  

e i contro delle  

diverse opzioni.  

●  È in grado di  

 esprimersi nel 

 proprio settore di  

specializzazione  

linguistica con  

disinvoltura all’orale 

e allo scritto 

alimentaire. 
L’alimentation de 
l’adolescent. Les régimes 
alternatifs: macrobiotique, 
végétarien et Végétalien. 
 

 

  

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO 

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 
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Classe 
 
Quinta 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Esprimere e 

argomentare con 

relativa spontaneità 

le proprie opinioni su 

argomenti generali, 

di studio o di lavoro 

nell’interazione con 

un parlante anche 

nativo.  

▪ Utilizzare strategie 

nell’ interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione ai diversi 

contesti personali, di 

studio e di lavoro.  

▪ Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio 

e di lavoro, 

cogliendone idee 

principali ed elementi 

di dettaglio.  

Parlato(Produzione 
orale) 
▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi 
di studio, per 
interagire in 

diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B 1 del 
quadro comune 
europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 
▪ utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e/o 
di team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

                                    FASCE DI LIVELLO 

LIVELLO 
 BASE 

6 
● È in grado 

di 

comprendere 

le idee 

fondamentali 

di testi 

complessi su 

argomenti sia 

concreti sia 

astratti, 

comprese le 

discussioni 

tecniche nel 

proprio 

settore di 

specializzazion

e. 

●  È in grado 

di interagire 

con relativa 

scioltezza e 

spontaneità.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

7-8 
● È in grado di 

comprendere 

con una certa 

sicurezza le idee 

fondamentali di 

testi complessi 

su argomenti sia 

concreti sia 

astratti, 

comprese le 

discussioni 

tecniche nel 

proprio settore 

di 

specializzazione.  

●  È in grado di 

interagire con 

una certa 

scioltezza e 

spontaneità, 

tanto che 

l’interazione 

LIVELLO  
AVANZATO 
    9-10 
È in grado di  

comprendere 

 un’ampia gamma 

di testi complessi  

su argomenti sia  

concreti sia astratti, 

comprese le 

 discussioni tecniche 

 nel proprio settore  

di specializzazione.  

.È in grado di 

 interagire con 

 molta scioltezza e  

spontaneità, tanto 

che l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e 

 tensione.  

. Sa produrre testi 

 chiari ,articolati, 

 coerenti e molto  

scorrevoli su una  

U.D.A.- Le Monde Du 
Travail   
La recherche d’emploi  
La demande d’emploi  
La lettre de motivation  
Le CV 
La lettre de démission 
Le recrutement  
Les contrats de travail 
U.D.A. 
La publicité et le  
Marketing  
Le développement et la 
connaissance du marché 
L’action directe sur les 
ventes 
Les méthodes de vente 
Les modalités de la vente 
commerciale 
La protection du 
consommateur  
La protection du touriste  
La protection du voyageur 
Situation géographique de 
la France  
La France administrative  
 
U.D.A. Les sociétés 
Les sociétés  

-Utilizzo del Registro 
Spaggiari attraverso la 
sezione Didattica : gestione 
dei materiali condivisi , 
compiti condivisi. 
 
-Sintesi degli argomenti 
trattati; power point, prezi, 
padlet ,mappe concettuali 
ed anche materiale scaricato 
dal Web. 
  
- Utilizzo del canale youtube 
 
-Aule virtuali con 
piattaforma jitsi meet  per 
video lezioni docenti-alunni 
 
-Video chat con tutta la 
classe, videolezione per tutta 
la classe, condivisione 
materiali didattici, 
restituzione lavori svolti 
dagli studenti, valutazione 
con punteggio dei compiti 
corretti, possibile 
condivisione della correzione 
all’intero gruppo classe; 
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▪ Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate 

strategie, brevi 

messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi 

riguardanti 

l’attualità, argomenti 

di studio e di lavoro. 

▪  Comprendere, 

testi scritti 

relativamente 

complessi, continui e 

non continui, 

riguardanti 

argomenti di 

attualità, di studio e 

di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punto di vista.  

▪ Utilizzare le 

principali tipologie 

Scrittura ( 
produzione scritta) 
▪ redigere 
documenti in modo 
individuale e/o in 
gruppo relativi a 
situazioni 
professionali 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 
▪ Leggere e 
comprendere testi 
di varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare 
schemi 
▪ comprendere una 
mail; una lettera di 
affari 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 
▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi 
progressivamente 
più complessi 

●  Sa 

produrre testi 

per lo più 

chiari e 

articolati su 

una certa 

gamma di 

argomenti e 

esprimere 

un’opinione 

su un 

argomento 

d’attualità, 

esponendo i 

pro e i contro 

delle diverse 

opzioni.  

●  È in grado 

di esprimersi 

nel proprio 

settore di 

specializzazion

e linguistica 

con relativa 

scioltezza 

con un parlante 

nativo si 

sviluppa senza 

eccessiva fatica 

e tensione. 

●  Sa produrre 

testi chiari, 

articolati e 

coerenti su una 

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere con 

una certa 

sicurezza 

un’opinione su 

un argomento 

d’attualità, 

esponendo i pro 

e i contro delle 

diverse opzioni.  

●  È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore 

di 

specializzazione 

linguistica con 

una certa 

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere  

un’opinione su 

un argomento  

d’attualità, 

esponendo i pro  

e i contro delle  

diverse opzioni.  

●  È in grado di  

 esprimersi nel 

 proprio settore di  

specializzazione  

linguistica con  

disinvoltura all’orale 

e allo scritto. 

Les entreprises 
Les types de sociétés 
PME : Les petites et 
moyennes entreprises 
L’entrepreneur 
Le capitale  
Le chiffre d’affaires 
L’impôt sur les sociétés 
La faillite 
L’économie de la France  
La France politique  
L’Union Européenne  
U.D.A. 
Distribution et force de 
vente Circuits et canaux 
de distribution  
Les structures de la 
distribution  
La force de vente 
Le E – commerce  
Le Commerce 
International 
Le Commerce Equitable  
U.D.A. 
La France et la 
francophonie 
La Langue française dans 
le monde  
Les pays francophones  

Google YouTube: 
condivisione di video lezioni 
autoprodotti o prodotti da 
terze parti - Google Drive: 
condivisione di materiale 
digitale 
 
- Correzione e discussione 
del lavoro prodotto in 
gruppo durante gli incontri 
on line (classe virtuale) - 
Previsti incontri pomeridiani 
per problematiche specifiche 
dei ragazzi 
-Esperienze di rielaborazione 
personale sui temi educativi 
da trattare (sulla base di 
letture, materiali, film, video, 
…) invitandoli 
eventualmente a 
documentarsi di persona e 
relazionare; attività di tipo 
espressivo; compiti di realtà 
proposti tenendo conto del 
grado di autonomia di ogni 
singolo studente. 
-Modalità di verifica 
formativa: Questionari a 
risposta aperta o multipla; 
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testuali, anche 

tecnico professionali, 

rispettando le 

costanti che le 

caratterizzano.  

▪ Produrre, in forma 

scritta e orale, testi 

generali e tecnico 

professionali coerenti 

e coesi, riguardanti 

esperienze, processi 

e situazioni relativi al 

proprio settore di 

indirizzo. 

scritti, orali e 
multimediali, testi 
di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere 
semplici discorsi su 
argomenti noti di 
studio cogliendone 
le idee principali 
con un certo grado 
di autonomia 

 
 

all’orale e allo 

scritto.  

scioltezza 

all’orale e allo 

scritto. 

 
 

Pourquoi apprendre une 
langue étrangère ?  
Pourquoi apprendre le 
français ? 
Poètes  et écrivains 
français célèbres 
Le Naturalisme  
Le femmes françaises 
célèbres  
 
SETTORE ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
UDA N. 1-LE MONDE DE 
L’HOTELLERIE 
 
UDA N.2 FORMATION EN 
ALTERNANCE-LES 
DIFFERENTS TYPES DE 
TOURISME 
UDA N.3 -LES AGENCES 
DE VOYAGE 
 
UDA N. 4- LES 
TRANSPORTS 
 
UDA N.5-PER PCTO 
Esperienza di Alternanza 
Scuola e Lavoro 
 

mappe concettuali; sintesi 
ed elaborati di vario genere. 
 
-In particolare per gli alunni 
BES si continuano a mettere 
in atto tutte le strategie che 
possano facilitare lo studio: 
Mappe concettuali degli 
argomenti trattati; sintesi 
degli argomenti trattati; 
tempi di consegna più lunghi 
 
Tutti gli interventi sono tesi a 
mantenere vivo il senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica, specialmente per 
gli alunni con disabilità che 
sono supportati dai docenti 
di sostegno, in costante 
contatto con le famiglie. 
  
In generale tutto il lavoro è 
svolto sempre nell’ottica 
della grande flessibilità e 
dell’attenzione al momento 
difficile che stanno vivendo 
alunni e famiglie. 
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UDA N.6-PER RX  
Tra Gusto e Benessere 
SETTORE 
ENOGASTRONOMIA-
SETTORE CUCINA 
UDA N. 1 
LE MONDE DE LA 
RESTAURATION ET DE 
L’ACCUEIL 
 
UDA N. 2 EN CUISINE: LES 
APPAREILS POUR LA 
PRéPARATION DES 
ALIMENTS 
 
UDA N. 3. SANTEé ET 
SECURITé: L’HACCP 
 
UDA N. 4 FORMATION EN 
ALTERNANCE -PCTO 
 

•Conoscere il lessico 
specifico dell’indirizzo di 
studi. 

•Leggere e comprendere 
in modo autonomo testi 
di vario genere e 
settoriali. 
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•Conoscere le procedure 
del Power Point e del 
Prezi  

•Produrre testi scritti di 
vario genere, in 
particolare con 
riferimento al settore di 
specializzazione.  

•Rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze 
attraverso le competenze 
acquisite. 
UDA N. 4 PER RX 
Tra Gusto E Benessere 

•Performance culinaria: 
realizzazione di una 
ricetta e sua 
presentazione in L1, L2, L3 

•Relazione orale con 

collegamenti in tutte le 

discipline intervenute nel 

processo di realizzazione 

culinaria ( italiano, storia, 

alimentazione, diritto e 

tecniche amministrative, 

matematica, IRC ,lingue ). 
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•Documento descrittivo 

del processo di 

elaborazione e 

realizzazione della ricetta 

UDA N. 5 per PCTO 
L’esperienza 
dell’Alternanza Scuola-
Lavoro  

Conoscere le 
risorse 
religiose, 
culturali, 
storiche, 
paesaggistiche 
ed 
enogastronomi
che del 
territorio dove 
si svolge 
l’attività di 
alternanza 
scuola-lavoro 
anche 
attraverso 
strumenti 
multimediali 

-Riconoscere il proprio 
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stile comunicativo 
cogliendo punti di 
forza e di debolezza 

Elaborare strategie di 
lavoro 

Muoversi con 
consapevolezza 
tra i diversi spazi 
del laboratorio (di 
sala e vendita o 
cucina o 
pasticceria o 
accoglienza 
turistica) e saper 
utilizzare 
macchinari, 
utensili ed 
attrezzature 
specifiche  per 
erogare il servizio 
secondo l’ HACCP 
e in sicurezza. 

Utilizzare il 
linguaggio di 
settore in modo 
appropriato, anche 
in lingua inglese e in 
seconda lingua 
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straniera 

Individuare i ruoli da 
svolgere all’ interno 
della brigata e saper 
distinguere le mansioni 
del personale che 
lavora all’ interno della 
struttura ricettiva o 
ristorativa 

Saper trovare 
informazioni, anche via 
internet o con software 
applicativi specifici per 
redigere  relazioni, 
glossari di settore o 
documenti elettronici. 

 
UDA N. 5 -PER RX 

•Performance culinaria: 
realizzazione di una 
ricetta e sua 
presentazione in L1, L2, L3 

•Relazione orale con 

collegamenti in tutte le 

discipline intervenute nel 

processo di realizzazione 
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culinaria ( italiano, storia, 

alimentazione, diritto e 

tecniche amministrative, 

matematica, IRC,lingue ). 

•Documento descrittivo 

del processo di 

elaborazione e 

realizzazione della ricetta 

SETTORE OPZIONI   
PRODOTTI DOLCIARI-
PASTICCERIA 
UDA N.1-LA CUISINE FAIT 
LE TOUR DU MONDE 
-Les differentes cuisines 
dans le monde 
 
UDA N.2 -Formation En 
Alternance  
-Le Curriculum Vitae   
-La Lettre De Présentation 
 
UDA N.3 La Patisserie 
Industrielle 
-La Difference entre la 
Patisserie artisanale et 
traditionnelle 
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UDA N. 4- De L’ecole Au 
Monde Du Travail 
- Le Droit Du Travail 
- Les Caractères Et Les 
Competencesdu Patissier 
De Succès 
 
 
 
 
UDA N. 5 per PCTO- 
L’esperienza 
dell’Alternanza Scuola-
Lavoro  
 
UDA N. 5 -PER RX 

•Performance culinaria: 
realizzazione di una 
ricetta e sua 
presentazione in L1, L2, L3 

•Relazione orale con 

collegamenti in tutte le 

discipline intervenute nel 

processo di realizzazione 

culinaria ( italiano, storia, 

alimentazione, diritto e 

tecniche amministrative, 
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matematica, IRC, lingue ). 

•Documento descrittivo 

del processo di 

elaborazione e 

realizzazione della ricetta. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: QUINTA PASTICCERIA - IPSSEOA  

• Risultati di 
apprendimento 
Linee GuIda 

 

• Livelli di 

competenze B2 

QCER - Secondo 

biennio – Quinto 

anno  

• Comprende le idee 
principali di testi 
complessi su 
argomenti sia 
concreti che 
astratti, comprese 
le discussioni 
tecniche sul suo 
campo di 
specializzazione. È 
in grado di 
interagire con una 
certa scioltezza e 
spontaneità che 
rendono possibile 
un’interazione 
naturale con i 
parlanti nativi 
senza sforzo per 
l’interlocutore. 

• Sa produrre un 
testo chiaro e 
dettagliato su 

Parlato(Produzione 

orale) 

▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B 

1 del quadro comune 

europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e/o di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

Scrittura ( produzione 

scritta) 

▪ redigere documenti in 
modo individuale e/o in 
gruppo relativi a 
situazioni professionali 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 
avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE 

6 

  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
semplici  

 

 .  Riesce  a comprendere in 
modo accettabile e utilizzare 
espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. 

• Sa presentare 

sufficientemente se stesso/a 

e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e 

rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che 

conosce, le cose che 

possiede).  

 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
   
.Riesce a comprendere e 
utilizzare espressioni 
familiari di uso quotidiano 
e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di 
tipo concreto con una certa 
sicurezza.  
• Sa presentare se stesso/a 
e altri ed è in grado di 
porre domande su dati 
personali e rispondere a 
domande analoghe (il 
luogo dove abita, le 
persone che conosce, le 
cose che possiede) con una 
certa sicurezza 

  
 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 

            9-10 

Gli indicatori di livello si 
Riferiscono  situazioni  non 
note e  complesse  

 

. Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni familiari di 

uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di 

tipo concreto con molta 

sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a e 
altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe 
(il luogo dove abita, le persone 
che conosce, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UDA N. 1 
 
LA CUISINE FAIT LE TOUR DU MONDE 
 

• DECOUVREZ UN PAYS PAR  

SA CUISINE 

• LES USA 

• LE MEXIQUE 

• L’ASIE ET L’AFRIQUE 

UDA. N.2 

 

FORMATION EN 

ALTERNANCE 

-REDIGER UN CURRICULUM VITAE 
-LA LETTRE DE PRÉSENTATION 
 

UDA N. 3 

LA PATISSERIE INDUSTRIELLE 

BOULANGERIE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE 

TECHNIQUES ADOPTéS 

DIFFUSIONE DE LA PATISSERIE INDUSTRIELLE 

LA PATISSERIE ARTISANALE 

 



un’ampia gamma 
di argomenti e 
spiegare un punto 
di vista su un 
argomento 
fornendo i pro e i 
contro delle varie 
opzioni. 

Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
mail; una lettera di 
affari 

Ascolto (comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità 
con un certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere semplici 
discorsi su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le idee 
principali con un certo 
grado di autonomia 
 
 

. È in grado di interagire in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente ,chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 

• È in grado di scrivere una 

serie di semplici espressioni, 

brevi e semplici appunti 

relativi a bisogni immediati 

con solo qualche 

imprecisione 

. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• È in grado di interagire 

con una certa sicurezza in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente, chiaramente e 

sia disposto a collaborare.  

• È in grado di scrivere una 

serie di semplici 

espressioni, brevi e 

semplici appunti relativi a 

bisogni immediati in modo 

per lo più corretto . 

 
 
 
 
 
  
  
  

le cose che possiede )con molta 

sicurezza. .  

• È in grado di interagire con 

molta sicurezza in modo 

semplice purché l’interlocutore 

parli lentamente ,chiaramente e 

sia disposto a collaborare  

• È in grado di scrivere una serie 
di semplici espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi a 
bisogni immediati senza 
incertezze  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UDA N. 4 PER RX 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N. 5 PER PCTO 

L’esperienza dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro  

Conoscere le risorse 
religiose, culturali, 
storiche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche del 
territorio dove si svolge 
l’attività di alternanza 
scuola-lavoro anche 
attraverso strumenti 
multimediali 

-Riconoscere il proprio stile 
comunicativo cogliendo punti di 
forza e di debolezza 

Elaborare strategie di lavoro 

Muoversi con 
consapevolezza tra i diversi 
spazi del laboratorio (di sala 
e vendita o cucina o 
pasticceria o accoglienza 
turistica) e saper utilizzare 
macchinari, utensili ed 
attrezzature specifiche  per 



erogare il servizio secondo 
l’ HACCP e in sicurezza. 

Utilizzare il linguaggio di 
settore in modo appropriato, 
anche in lingua inglese e in 
seconda lingua straniera 

Individuare i ruoli da svolgere all’ 
interno della brigata e saper 
distinguere le mansioni del 
personale che lavora all’ interno 
della struttura ricettiva o 
ristorativa 

Saper trovare informazioni, 

anche via internet o con 

software applicativi specifici per 

redigere  relazioni, glossari di 

settore o documenti elettronici. 
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Livelli di competenze B1 QCER 

▪  Esprimere e argomentare 

con relativa spontaneità le 

proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio o di lavoro 

nell’interazione con un 

parlante anche nativo.  

▪ Utilizzare strategie nell’ 

interazione e nell’esposizione 

orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e 

di lavoro.  

▪ Comprendere testi orali in 

lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone 

idee principali ed elementi di 

dettaglio. Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, brevi 

messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti di studio 

e di lavoro. 

▪  Comprendere, testi scritti 

Obiettivi Disciplinari 

Parlato(Produzione 

orale) 

▪ utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare  i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti professionali, 

al livello B 1 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e/o 
di team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
Scrittura ( produzione 

scritta) 

▪ redigere documenti in 

 U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO 

 BASE 

6 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e semplici 
 

Conoscenze   
Lo studente  conosce in maniera 
semplice le strutture linguistiche 
e grammaticali, le funzioni 
comunicative, il lessico 
utili per parlare  degli argomenti 
trattati nelle U.D.A in modo 
essenziale.   
Argomenta in modo sufficiente 
sul mondo del lavoro ;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 
colloquio di lavoro in modo 
essenziale. 
Conosce e riferisce globalmente 
gli aspetti culturali e 
settoriali trattati. 

 

 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

Gli indicatori di livello si riferiscono 
a situazioni note e complesse 

 

Conoscenze  

Lo studente  conosce in maniera 

appropriata le strutture 

linguistiche e grammaticali ,  le 

funzioni comunicative,  il lessico 

utili per parlare  degli argomenti 

trattati nelle U.D.A. 

Argomenta in modo adeguato 

sul mondo del lavoro;  conosce 

le funzioni comunicative per  

gestire un colloquio di lavoro in 

modo appropriato.  

Conosce e riferisce gli aspetti 

culturali e settoriali trattati in 

modo adeguato. 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

    9-10  

Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note e  
complesse 

 

Conoscenze   
Lo studente  
Conosce in maniera 
approfondita le strutture 
linguistiche e grammaticali 
,  le funzioni 
comunicative,  il lessico 
utili per parlare  degli 
argomenti trattati nelle 
U.D.A. apportando 
contributi personali e 
originali.   
Argomenta in modo 
appropriato sul mondo del 
lavoro;   
conosce le funzioni 
comunicative per  
gestire un colloquio di 
lavoro in modo accurato;   
Conosce e riferisce gli 
aspetti culturali e settoriali 

TRIMESTRE 
U.D.A .n. 1 

Le monde de l’hôtellerie. 

Settembre-Ottobre 

 Le secteur de l’hôtellerie-

restauration Le personnel 

Le restaurant : les locaux 

et les équipements 

Comment promouvoir son 

entreprise La restauration 

commerciale La 

restauration collective à 

caractère social Une 

enseigne franchisé 

U.D.A n. 2 

Postuler un emploi 
Novembre-Dicembre 
Les métiers de la 
restauration : Comment 
devenir chef de cuisine Les 
nouveaux métiers de la 
restauration Trouver un 
travail : le CV la lettre de 
motivation L’entretien 
d’embauche 

 



 

 

relativamente complessi, 

continui e non continui, 

riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, 

dettagli e punto di vista.  

▪ Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico professionali, 

rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

Produrre, in forma scritta e 

orale, testi generali e tecnico 

professionali coerenti e coesi, 

riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo 

 

modo individuale e/o 
in gruppo relativi a 
situazioni professionali 
Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
mail; una lettera di 
affari 
Ascolto (comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
progressivamente più 
complessi scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità 
con un certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere semplici 
discorsi su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le idee 
principali con un certo 
grado di autonomia 
 

 
Abilità    
  

● È in grado di comprendere le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. 

●  È in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità.  

●  Sa produrre testi per lo più 

chiari e articolati su una certa 

gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento 

d’attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di specializzazione 
linguistica con relativa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

 

Abilità 

● È in grado di comprendere 

con una certa sicurezza le idee 

fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di 

specializzazione.  

●  È in grado di interagire con 

una certa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

●  Sa produrre testi chiari, 

articolati e coerenti su una certa 

gamma di argomenti e 

esprimere con una certa 

sicurezza un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione linguistica con 
una certa scioltezza all’orale e 
allo scritto. 

trattati in modo completo, 
operando collegamenti e 
utilizzando in modo 
efficace strutture e 
funzioni.   

 
Abilità 

È in grado di  

comprendere 

 un’ampia gamma 

di testi complessi  

su argomenti sia  

concreti sia astratti, 

comprese le 

 discussioni tecniche 

 nel proprio settore  

di specializzazione.  

.È in grado di 

 interagire con 

 molta scioltezza e  

spontaneità, tanto 

che l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppa 

senza 

eccessiva fatica e 

 tensione.  

. Sa produrre testi 

 chiari ,articolati, 

 coerenti e molto  

scorrevoli su una  

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere  

 
PENTAMESTRE 

U.D.A. n. 3 

Les règles en cuisine 
Gennaio-Febbraio 

La conservation des 
aliments 
 Les méthodes chimiques 
.Les méthodes psycho-
chimiques et biologiques. 
Les techniques culinaires 
Les techniques de cuisson 
au corps gras Les 
techniques de cuisson à la 
chaleur Les techniques de 
cuisson mixte Les 
techniques pour les fonds, 
les sauces et les fumets. 
La technique du flambage 
Recettes 

U.D.A. n. 4 

La sécurité et 
l’alimentation 
Marzo-Aprile-Maggio 
Santé et Sécurité. Les sept 
principes de l’HACCP. 
Régimes et nutrition. Les 
aliments biologiques. Les 
OGM. Le régime 
méditerranéen. Les 
allergies et les 
intolérances alimentaires. 
Le régime alimentaire 
pour cœliaque. Les 
troubles du 
comportement 



 

 

 un’opinione su 

un argomento  

d’attualità, 

esponendo i pro  

e i contro delle  

diverse opzioni.  

●  È in grado di  

 esprimersi nel 

 proprio settore di  

specializzazione  

linguistica con  

disinvoltura all’orale 

e allo scritto 

alimentaire. 
L’alimentation de 
l’adolescent. Les régimes 
alternatifs: macrobiotique, 
végétarien et Végétalien. 
 

 

  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

CLASSE: PRIMA -IPSSEOA E ITE 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  

Livelli di Competenza A2 QCER 

• Interagire scambiando 

informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

consueti di interesse personale, 

familiare o sociale.  

• Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della 

comprensione globale di 

messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di uso 

frequente per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana; 

usare i dizionari, anche 

multimediali.  

Obiettivi disciplinari 

 Ascolto (comprensione 

orale) 

•Imparare a distinguere i 

suoni della lingua e gli schemi 

intonativi. 

•Comprendere gli elementi 

essenziali di una 

conversazione su argomenti 

noti. 

•Eseguire semplici istruzioni, 

ordini e richieste. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

•Riprodurre i suoni della 

lingua rispettando ritmo e 

schemi intonativi. 

•Porre domande sulla vita 

quotidiana e rispondere. 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce in modo 

adeguato (accettabile): 

 il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua francese. 

Abilita’:  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

adeguato e con una certa 

sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

Abilita’:  

• Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo eccellente: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

 
 
Abilita’:  

•Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

  TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-Le Français Que Je 

Connais  / C’est La Rentrée 

Phonétique: le e muet, les 

consonnes muettes, les lettres c/ç 

Lexique: L’alphabet, monsieur, 

madame, mademoiselle , les 

nombres cardinaux de 0 à 20, les 

jours de la semaine , les mois de 

l’année , les objets scolaires 

Grammaire: le présent de 

l'indicatif des verbes réguliers en –

er,–eler et du verbe avoir et être 

 

U.D.A.   N.2-Rencontres 

Phonétique: I suoni (y) e (u) 



• Descrivere in maniera 

semplice situazioni, persone o 

attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale.  

• Produrre testi brevi, semplici e 

lineari, appropriati nelle scelte 

lessicali, su argomenti 

quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua utilizzata 

in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale o multimediale. 

Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di registro. 

•Presentarsi e presentare 

altre persone , usare 

espressioni di saluto. 

• Chiedere e dare 

informazioni di carattere 

personale. 

• Descrivere persone e 

oggetti familiari. 

• Descrivere l’ambiente 

domestico e scolastico 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Riconoscere i segni grafici 

non presenti nella lingua 

italiana. 

• Individuare i grafemi 

corrispondenti a determinati 

fonemi. 

• Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 

ambiente e alla quotidianità. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Riesce  a 

comprendere in modo 

accettabile e utilizzare 

espressioni familiari di 

uso quotidiano e 

formule molto comuni 

per soddisfare bisogni 

di tipo concreto. 

• Sa presentare 

sufficientemente se 

stesso/a e altri ed è in 

grado di porre 

domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe (il 

luogo dove abita, le 

persone che conosce, le 

cose che possiede).  

•  È in grado di 

interagire in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente 

,chiaramente e sia 

disposto a collaborare. 

• È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi 
a bisogni immediati con 
solo qualche 
imprecisione. 

familiari di uso quotidiano 

e formule molto comuni 

per soddisfare bisogni di 

tipo concreto con una certa 

sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a 

e altri ed è in grado di 

porre domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe (il 

luogo dove abita, le 

persone che conosce, le 

cose che possiede) con una 

certa sicurezza.  

• È in grado di interagire 

con una certa sicurezza in 

modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente, chiaramente e 

sia disposto a collaborare.  

• È in grado di scrivere una 

serie di semplici 

espressioni, brevi e 

semplici appunti relativi a 

bisogni immediati in modo 

per lo più corretto . 

 

  
  
  
  

familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto con molta 

sicurezza.  

• Sa presentare se stesso/a e 

altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e 

rispondere a domande 

analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che 

conosce, le cose che 

possiede )con molta 

sicurezza. .  

• È in grado di interagire con 

molta sicurezza in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente ,chiaramente e 

sia disposto a collaborare  

• È in grado di scrivere una 
serie di semplici espressioni, 
brevi e semplici appunti 
relativi a bisogni immediati 
senza incertezze. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Lexique: I numeri da 40 in poi / le 

nazioni e le nazionalità/gli indirizzi 

di posta elettronica  

Grammaire: La formazione del 

femminile / la formazione del 

plurale/Gli aggettivi interrogativi/ 

la forma interrogativa/ le 

preposizioni articolate 

PENTAMESTRE 

U.D.A.N.3- Je me présente 

Phonétique: I suoni (e) e (ɛ) 

Lexique: La famiglia / Il linguaggio 

informale : gli SMS/ le professioni 

/ Divertimenti: musica, sport, 

cultura, attività all’aria aperta 

Grammaire: Identificare una 

persona / gli aggettivi 

possessivi/L’articolo partitivo// Gli 

avverbi di quantità/ Le 

preposizioni davanti ai nomi 

geografici/ I verbi fare; 

 andare ; venire 

U.D.A. N. 4-Descriptions et 

portraits 



• Produrre semplici testi 

scritti (completamento di 

moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) 

per: 

• Descrivere se stesso ed 

altre persone 

• Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

• Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

• Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

• Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

• Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

• Rilevare semplici analogie di 

uso e differenze con la lingua 

madre. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

Phonétique: Le consonanti finali 

Lexique: Apparecchi elettronici e 

digitali    Aggettivi per descrivere 

la grandezza , la consistenza , la 

forma /  I colori/ Aggettivi per 

descrivere l’aspetto fisico / 

aggettivi per descrivere il 

carattere    

Grammaire: La forma negativa / 

Gli avverbi interrogativi/ Gli 

aggettivi dimostrativi/ Gli aggettivi  

beau/ nouveau; vieux/ I pronomi 

personali forma tonica/ L’ 

imperativo   

U.D.A. N. 5-En route! 

Phonétique: Le nasali  

Lexique: Apparecchi elettronici e 

digitali / Aggettivi per descrivere 

la grandezza , la consistenza , la 

forma /  I colori/ Aggettivi per 

descrivere l’aspetto fisico / 

aggettivi per descrivere il 

carattere.  

Grammaire: La forma negativa / I 

verbi del primo gruppo : 

particolarità /L’ imperativo  

negativo/ Il pronome ON / Gli 



• Rilevare semplici analogie di 
uso e differenze con la lingua 
madre. 

aggettivi numerali ordinali/ I verbi: 

pouvoir; devoir; savoir; vouloir  

– à l’hôtel- La météo 

Le pronom Y – les pronoms COD- 

Les pronoms relatifs simples- 

Les verbes pronominaux- Les 

verbes sortir ,prendre. 

 

 

 

 

 



              

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : FRANCESE 

 CLASSE: SECONDA IPSSEOA-ITE 

 

Risultati di apprendimento 
Linee Guida  
Livelli di Competenza A2 QCE 

• Interagire scambiando 

informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti 

consueti di interesse personale, 

familiare o sociale.  

• Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della 

comprensione globale di 

messaggi semplici, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di uso 

frequente per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana; 

usare i dizionari, anche 

multimediali.  

• Descrivere in maniera 

semplice situazioni, persone o 

Obiettivi disciplinari 

Ascolto (comprensione 

orale) 

•Desumere informazioni da 

brevi testi su argomenti noti 

per completare gli esercizi 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

• Improvvisare o ricostruire 

brevi dialoghi a partire da 

situazioni conosciute 

• Esprimere le proprie 

opinioni e idee sul tema 

trattato 

Lettura (comprensione 

scritta) 

• Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 

ambiente e alla quotidianità. 

•Interpretare cifre e dati; 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, 
intermedio, avanzato) con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
 Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
  
  
Conoscenze:  
  
Conosce in modo 

essenziale: 

 il sistema 

morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi 

registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla 

lingua francese. 

Abilita’:  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e complesse  
  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

adeguato e con una certa 

sicurezza: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le 

funzioni e le attività 

comunicative previste 

nell’U.D.A., distinguendo i 

diversi registri linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

Abilita’:  
•Riesce in modo adeguato 

e con una certa sicurezza a 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
Conoscenze:  
  
 Conosce in modo 

approfondito: 

il sistema morfosintattico, 

fonetico, il patrimonio 

lessicale inerente le funzioni 

e le attività comunicative 

previste nell’U.D.A., 
distinguendo i diversi registri 

linguistici. 

- l’universo culturale e 

sociale legato alla lingua 

francese. 

 
 
Abilita’:  

  TRIMESTRE 
U.D.A. N. 5 Préparafifs pour la 

fệte 

Préparatifs pour la Fête 

Révision de grammaire 

On s’organise 

Les aliments – Les 

quantités et les 

emballages- Le 

commerce alimentaire- 

Le pronom en _ Les 

adjectifs indéfinis – les 

verbes du deuxième 

groupe- Les verbes du 

troisième groupe - 

Les gallicismes 

UDA N.6 En voyage! 



attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale.  

• Produrre testi brevi, semplici e 

lineari, appropriati nelle scelte 

lessicali, su argomenti 

quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale.  

• Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua utilizzata 

in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale o multimediale. 

Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di registro. 

•interpretare schemi 

• Comprendere una mail; una 

brochure turistica 

Scrittura (produzione scritta) 

• Produrre semplici testi 

scritti (completamento di 

moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) 

per: 

• Descrivere se stesso ed 

altre persone 

•Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

•Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

•Completare e improvvisare 

dialoghi in un negozio 

•Descrivere l’abbigliamento 

•Esprimere le proprie idee o 

opinioni 

•Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

•Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

•Riesce in modo 
accettabile a 
comprendere frasi 
isolate ed espressioni  
di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, 

lavoro).  

• Riesce a comunicare 

in attività semplici e di 

routine che richiedono 

solo uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

•  Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati.  

•È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni e frasi, brevi 
e semplici appunti 
relativi a bisogni 
immediati, usando 
formule convenzionali, 

comprendere  frasi  ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro).  

• Riesce discretamente a 

comunicare con sicurezza 

in attività semplici e di 

routine che richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

• Riesce a descrivere con 

sicurezza in termini 

semplici ,aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati.  

• È in grado di scrivere 

brevi testi chiari e nel 

complesso articolati, 

espressioni e frasi, appunti 

relativi a bisogni 

immediati,   

  
  

•Riesce a comprendere con  
sicurezza frasi isolate ed 
espressioni di uso  
frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro). 

• Riesce a comunicare con 
molta sicurezza in attività 
semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari 
e abituali.  
•Riesce a descrivere con una 

certa sicurezza in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati  

•È in grado di scrivere brevi 
testi chiari, articolati e 
coerenti ,espressioni e frasi, 
appunti relativi a bisogni 
immediati, usando formule 
convenzionali, lettere e 
messaggi informali. 
  
  

Un voyage surprise 

Les moyens de 

transport- à la gare – à 

l’hôtel- La météo 

Le pronom Y – les 

pronoms COD- Les 

pronomsrelatifs 

simples- 

Les verbes 

pronominaux- Les 

verbes sortir ,prendre 

UDA n. 7 Raconte! 

Les actions 

quotidiennes –Les 

parties d’une journée_ 

les repas 

– Lesmatières scolaires 

et l’emploi dutemps 

–Le pronom COI 

–l’impératif des verbes 

pronominaux – Le 



• Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

• Rilevare semplici analogie di 

uso e differenze con la lingua 

madre. 

• Rilevare semplici analogie di 
uso e differenze con la lingua 
madre. 
 

lettere e messaggi 
informali  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

passé composé – Les 

adverbes de temps- 

l’imparfait 

PENTAMESTRE 

UDA N 8 Cadres de 

vie-Bientôt les 

vacances 

Les types d’habitation – 

les pièces et les 

meubles -les animaux 

domestiques – le 

comparatif- les 

pronoms intérrogatifs 

variables- le futur 

simple 

UDA N.9 -On fait les 

magasins-Quel look! 

 

Le garde robe classique - Les 

accesoires - Les magasins - 

l’accord du participe passé avec 

avoir - Le conditionnel present - 

les pronoms démonstratifs. 



 

 

 

 

 



              

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: 3 A ITE CECCANO  SIA 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
 
•Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro 

utilizzando anche 

strategie compensative.  

•Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche 

ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, 

scritte, orali o 

multimediali.  

•Descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di 

lavoro.  

•Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale di 

testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di 

interesse personale, 

sociale, di attualità o di 

lavoro. 

 

▪ Produrre testi brevi, 

semplici e coerenti su 

tematiche note di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

▪ Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo 

Obiettivi 
disciplinari  
 
 
 Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 Comprendere 
in modo globale e 
analitico testi 
progressivamente 
più complessi 
scritti, orali e 
multimediali, testi 
di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  

 Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti noti 
di studio 
cogliendone le 
idee principali con 
un certo grado di 
autonomia  
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

 E
sprimere, pur con 
qualche 
imprecisione 
lessicale e 
grammaticale, le 
proprie opinioni, 
intenzioni e 
argomentazioni 
nella orale con un 
certo grado di 
autonomia. 
 I contenuti fanno 
riferimento al 
libro di testo in 
adozione. 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali 
per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e semplici  
  
 Conoscenze:  
● Parlare dei 
propri  hobbies, 
gusti e delle 

proprie 

preferenze sui vari 

temi dell’UDA in 

modo essenziale. 

 
●Presentarsi e 
parlare di sé e dei 
propri gusti con 
relativa scioltezza 
sui vari temi 
dell’UDA.  
●Argomentare e 
esprimere il 
proprio punto di 
vista sui temi 
attinenti l’UDA in 
modo sufficiente. 
  
 
Abilita’:  
  ●È in grado di 
comprendere i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in 
lingua standard 
su argomenti 
familiari che 
affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero, 
ecc.  
● Se la cava in 
situazioni che si 
possono 

LIVELLO 
INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze:  
 ●Parlare dei 
propri hobbies, 
gusti e delle 

proprie 

preferenze sui 

vari temi 

dell’UDA in modo 

appropriato. 

●Presentarsi e 

parlare di sé e dei 

propri gusti con 

una certa 

scioltezza sui vari 

temi dell’UDA.  

●Argomentare e 

esprimere il 

proprio punto di 

vista sui temi 

attinenti l’UDA in 

modo adeguato. 

 

 
Abilita’:  
 ●È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 
chiari in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari che 
affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero 
●Se la cava con 
una certa 
sicurezza in 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
Conoscenze:  
 ● Parlare dei propri  
hobbies, gusti e delle 

proprie preferenze sui 

vari temi dell’UDA in 

modo approfondito  
 
 
 
●Presentarsi e parlare 
di sé e dei propri gusti 
con disinvoltura sui 
vari temi dell’UDA.  
 
 
●Argomentare e 
esprimere il proprio 
punto di vista sui temi 
attinenti l’UDA in 
modo appropriato. 
  
. 

  
Abilita’:  
 ● È in grado di  
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 
chiari in lingua  
standard su  
argomenti familiari 
che affronta 
normalmente al  
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero.  
● Se la cava con 
estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 

  

 TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-

Culture Jeunes 

Soutien lexique : 

Ciné et musique ; 

Les fêtes ; 

Internet. 

Soutien 

grammaire : 

La négation. 

Soutien écriture : 

Écrire un article 

sur ses goûts. 

U.D.A.   N.2-

Repères société 

Soutien lexique : 

Société, femme, 

presse et 

télévision. 

Soutien 

grammaire : 

L’impératif des 

verbes en-er. 

Soutien écriture : 

Écrire un fait 

divers. 



personale, d’attualità o di 

lavoro.  

▪ Utilizzare i dizionari 

monolingue e bilingue, 

compresi quelli 

multimediali.  

▪ Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della lingua 

anche ai fini della 

trasposizione di testi in 

lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redigere 
semplici lettere 
per chiedere, 
ordinare, 
reclamare, 
comunicare, fare 
proposte, 
descrivere 
ambienti 

 parlare di sé 
nel futuro, parlare 
di scelte 
professionali  

 descriver
e l’esperienza 
Alternanza Scuola 
lavoro. 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

 Leggere e 
comprendere 
testi di varia 
natura   

 Interpretare 
cifre e dati; 
 interpretare 
schemi 

 comprendere 
una mail; una 
lettera di affari 
 
 
 
 

presentare 
viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 
questione.  
● Sa produrre 
testi semplici e 
coerenti su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
● È in grado di 
descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, di 
esporre 
brevemente 
ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e 
progetti.  
●È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
relativa scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

molte situazioni 
che si possono 
presentare 
viaggiando in 
una regione dove 
si parla la lingua 
in questione.  
●Sa produrre 
testi chiari e nel 
complesso ben 
strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
●È in grado di 
descrivere con 
una certa 
sicurezza 
esperienze e 
avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, di 
esporre 
brevemente 
ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e 
progetti.  
●È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore 
di 
specializzazione 
linguistica con 
una certa 
scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 

possono presentare 
viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in  
questione.  
● Sa produrre testi 
coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
● È in grado di  
descrivere  
esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, 
di  
esporre coerente- 
mente ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e progetti. 
● È in grado di  
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
disinvoltura all’orale  
e allo scritto. 

PENTAMESTRE 

U.D.A.N.3-  

L’entreprise 

La définition d’une 

entreprise ; les 

contacts écrits 

Soutien 

grammaire : 

Le conditionnel 

Soutien écriture : 

Présenter une 

nouvelle société 

aux clients. 

U.D.A. N.4 – 

L’emploi. 

La recherche 

d’emploi ; les 

canaux pour la 

recherche d’un 

emploi ; la lettre 

de motivation et 

le CV ; les contrats 

de travail. 

Soutien 

grammaire : 

Passé composé 

Soutien écriture : 

Écrire une lettre 

de motivation et 

un CV. 

 

 

 



 

 

 

       

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: 3 C ITE CECCANO  RIM 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
 
•Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro 

utilizzando anche 

strategie compensative.  

•Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche 

ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, 

scritte, orali o 

multimediali.  

•Descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, 

d’attualità, di studio o di 

lavoro.  

•Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

comprensione globale di 

testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o 

multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di 

interesse personale, 

sociale, di attualità o di 

lavoro. 

 

▪ Produrre testi brevi, 

semplici e coerenti su 

tematiche note di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, con 

scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

▪ Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base, per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo 

Obiettivi 
disciplinari  
 
 
 Ascolto 

(comprensione 

orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi 
progressivamente 
più complessi 
scritti, orali e 
multimediali, testi 
di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti noti 
di studio 
cogliendone le 
idee principali con 
un certo grado di 
autonomia  
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 
▪ Esprimere, pur 
con qualche 
imprecisione 
lessicale e 
grammaticale, le 
proprie opinioni, 
intenzioni e 
argomentazioni 
nella orale con un 
certo grado di 
autonomia. 
 I contenuti fanno 
riferimento al 
libro di testo in 
adozione. 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 
▪ Redigere 
semplici lettere 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali 
per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e semplici  
  
 Conoscenze:  
● Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

essenziale. 

●Presentare una 
società con 
relativa scioltezza  
●Conoscere in 
modo sufficiente 
la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo sufficiente 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  
  ●È in grado di 
comprendere i 
punti essenziali di 
messaggi chiari in 
lingua standard 
su argomenti 
familiari che 
affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero, 
ecc.  
● Se la cava in 
situazioni che si 
possono 
presentare 
viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in 
questione.  

LIVELLO 
INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze:  
 ●Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

appropriato. 

●Presentare una 

società con una 

certa scioltezza  

●Conoscere in 

modo adeguato  

la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo adeguato 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  
 ●È in grado di 
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 
chiari in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari che 
affronta 
normalmente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero 
●Se la cava con 
una certa 
sicurezza in 
molte situazioni 
che si possono 
presentare 
viaggiando in 
una regione dove 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
Conoscenze:  
 ● Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

approfondito.  
●Presentare una 
società con 
disinvoltura.  
●Conoscere in modo 
appropriato la Francia 
fisica e gli aspetti 
della francofonia. 
 
 ●Argomentare in 
modo appropriato sul 
mondo del lavoro 
francese. 
. 

 Abilita’:  
 ● È in grado di  
comprendere in 
modo completo i 
punti di messaggi 
chiari in lingua  
standard su  
argomenti familiari 
che affronta 
normalmente al  
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero.  
● Se la cava con 
estrema sicurezza in 
molte situazioni che si 
possono presentare 
viaggiando in una 
regione dove si 
parla la lingua in  
questione.  
● Sa produrre testi 

  

 TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-

L’économie 

Les secteurs de 

l’économie 

française : le 

secteur primaire, 

secondaire et 

tertiaire. 

Soutien 

grammaire : 

Le futur 

U.D.A.   N.2-

L’entreprise 

La définition d’une 

entreprise ; les 

contacts écrits 

Soutien 

grammaire : 

Le conditionnel 

Soutien écriture : 

Présenter une 

nouvelle société 

aux clients. 

PENTAMESTRE 

U.D.A.N.3- 

L’emploi 



personale, d’attualità o di 

lavoro.  

▪ Utilizzare i dizionari 

monolingue e bilingue, 

compresi quelli 

multimediali.  

▪ Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della lingua 

anche ai fini della 

trasposizione di testi in 

lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per chiedere, 
ordinare, 
reclamare, 
comunicare, fare 
proposte, 
descrivere 
ambienti 
▪ parlare di sé nel 
futuro, parlare di 
scelte 
professionali  
▪ descrivere 
l’esperienza 
Alternanza Scuola 
lavoro. 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 
▪ Leggere e 
comprendere 
testi di varia 
natura   
▪ Interpretare cifre 
e dati; 
▪ interpretare 
schemi 
▪ comprendere 
una mail; una 
lettera di affari 
 
 
 
 

● Sa produrre 
testi semplici e 
coerenti su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
● È in grado di 
descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, di 
esporre 
brevemente 
ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e 
progetti.  
●È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
relativa scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

si parla la lingua 
in questione.  
●Sa produrre 
testi chiari e nel 
complesso ben 
strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
●È in grado di 
descrivere con 
una certa 
sicurezza 
esperienze e 
avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, di 
esporre 
brevemente 
ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e 
progetti.  
●È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore 
di 
specializzazione 
linguistica con 
una certa 
scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 

coerenti, articolati e 
ben strutturati su 
argomenti che gli 
siano familiari o 
siano di suo 
interesse.  
● È in grado di  
descrivere  
esperienze e avve- 
nimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, 
di  
esporre coerente- 
mente ragioni e dare 
spiegazioni su 
opinioni e progetti. 
● È in grado di  
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
disinvoltura all’orale  
e allo scritto. 

La recherche 

d’emploi ; les 

canaux pour la 

recherche d’un 

emploi ; la lettre 

de motivation et 

le CV ; les contrats 

de travail. 

Soutien 

grammaire : 

Passé composé 

Soutien écriture : 

Écrire une lettre 

de motivation et 

un CV. 

U.D.A. N.4 – La 

France et la 

francophonie 

L’Hexagone ; les 

reliefs, les cours 

d’eau, le littoral, le 

climat de la 

France ; La France 

d’outre-mer ; la 

francophonie. 

Soutien 

grammaire : 

L’imparfait 

Soutien écriture : 

Présenter un 

DROM.  

 

 

 

 

 



       

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : ASSE DEI LINGUAGGI 

Istituto Tecnico Economico CLASSE: QUARTA B AFM 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
Livelli di competenze 

B1 QCER 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  
Livelli di competenze 
B1 QCER 

▪ Esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni su 
argomenti generali, di 
studio o di lavoro 
nell’interazione con 
un parlante anche 
nativo.  
▪ Utilizzare strategie 
nell’ interazione e 
nell’esposizione orale 
in relazione ai diversi 
contesti personali, di 
studio e di lavoro.  
▪ Comprendere testi 
orali riguardanti 
argomenti noti 
d’attualità, di studio e 
di lavoro, cogliendone 
idee principali ed 
elementi di dettaglio.  
▪  Comprendere, 
testi scritti riguardanti 

Obiettivi disciplinari  

Parlato(Produzione 
orale) 

▪ Utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

▪ utilizzare vari strumenti 
di comunicazione per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
Scrittura ( produzione 
scritta) 

▪ redigere documenti in 
modo individuale e/o in 
gruppo relativi a 
situazioni professionali 
Lettura (comprensione 
scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 

avanzato)con indicatori di livello  
U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE  
6 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note 
e semplici  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera 
semplice le strutture 
linguistiche e grammaticali 
, il lessico utili a parlare  
dell’economia francese in 
modo essenziale.  
Conosce  l’organizzazione, 
lo scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
essenziale e semplice;  
Argomenta in modo 
sufficiente sul mondo del 
lavoro  
Conosce in modo semplice 
le parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire 
un colloquio di lavoro in 
modo essenziale;   
Conosce e riferisce 
globalmente gli aspetti 
culturali trattati ( La France 

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera appropriata 
le strutture linguistiche e 
grammaticali , il lessico utili a 
parlare  dell’economia francese 
in modo appropriato. 
Conosce  l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
appropriato e adeguato;  
Argomenta in modo adeguato 
sul mondo del lavoro. 
Conosce in modo adeguato  le 
parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 
colloquio di lavoro in modo 
appropriato ;  
Conosce e riferisce gli aspetti 
culturali trattati in modo 
adeguato 
( La France ; La France d’outre 
mer; l’école )  

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni  non note 
e  complesse  
Conoscenze  
Lo studente 
Conosce in maniera 
approfondita le strutture 
linguistiche e grammaticali , il 
lessico utili a parlare  
dell’economia francese 
apportando contributi personali 
e originali ;  
Conosce  l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
approfondito ;  
Argomenta in modo appropriato 
sul mondo del lavoro  
Conosce in modo preciso  le 
parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  
conosce le funzioni comunicative 
per  gestire un colloquio di 
lavoro in modo accurato;  
Conosce e riferisce gli aspetti 
culturali trattati in modo 
completo, operando 
collegamenti e utilizzando in 

 TRIMESTRE 
U.D.A. N. 1-Parcours de révision  
Settembre -ottobre 
 Présentation personnelle 

Compréhension du texte (Pour 
réfléchir et donner son opinion)La 
communication écrite dans les 
affaires / La netiquette / Le e-mail/la 
lettre / l’appel au téléphone/ Les 
phrases pour écrire une lettre 
d’affaire ou un e-mail/ Les phrases 
pour gérer un appel téléphonique 
formel/ La formation de l’adverbe / 
Grammaire  
La forme interrogative / la forme 
négative  
Les verbes du premier groupe en ER / 
Indicatif présent / Particularités des 
verbes  
Le passé composé / L’accord du 
participe passé  
Le futur / Le futur proche ; Le passé 
récent ; Le présent progressif ; 
l’Imparfait  
U.D.A. N.2- 
Novembre -dicembre 
-La vente et la commandeLa vente; 
les différents types de vente; les 
conditions de vente ; le contrat de 
vente ; la facture/la réclamation/La 
facture d’avoir/ Analyse des 



 

argomenti di attualità, 
di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee 
principali, dettagli e 
punto di vista.  
  ●Produrre, in forma 
scritta e orale, testi 
generali e tecnico 
professionali coerenti 
e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e 
situazioni relativi al 
proprio settore di 
indirizzo. 

 

▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
lettera di affari 
Ascolto (comprensione 
orale) 

▪ Comprendere in modo 
globale e analitico testi 
scritti, orali e 
multimediali, testi di 
interesse generale su 
questioni di attualità  
▪ Comprendere semplici 
discorsi su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le idee 
principali con un certo 
grado di autonomia 

 

; La France d’outre mer; 
l’école ) ;  
Conosce adeguatamente gli 
elementi essenziali per 
analizzare i bisogni dei 
consumatori e le azioni 
necessarie per influenzarli 
Abilità  
LIVELLO BASE   
Riesce sufficientemente a 
comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare 
sufficientemente se 
stesso/a e altri ed è in 
grado di porre domande su 
dati personali e rispondere 
a domande analoghe (il 
luogo dove abita, le 
persone che conosce, le 
cose che possiede).  
È in grado di interagire in 
modo semplice purché 
l’interlocutore parli  
lentamente ,chiaramente e 
sia disposto a collaborare. 
È in grado di scrivere una 

serie di semplici 

espressioni, brevi e 

semplici appunti relativi a 

bisogni immediati con solo 

qualche imprecisione. 

Conosce adeguatamente gli 
elementi per analizzare i bisogni 
dei consumatori e le azioni 
necessarie per influenzarli 
Abilità  
LIVELLO INTERMEDIO  
• Riesce a comprendere e 
utilizzare espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto con una certa 
sicurezza.  
• Sa presentare se stesso/a e 
altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe 
(il luogo dove abita, le persone 
che  conosce, le cose che 
possiede) con una certa 
sicurezza.  
 È in grado di interagire con una 
certa sicurezza in modo 
semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente, chiaramente e 
sia disposto a collaborare.  
È in grado di scrivere una serie di 
semplici espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi a 
bisogni immediati in modo per 
lo più corretto . 

 

modo efficace strutture e 
funzioni. ( La France ; La France 
d’outre mer; l’école ) 
Conosce in modo approfondito 
tutti gli elementi per analizzare i 
bisogni dei consumatori e le 
azioni necessarie per influenzarli 
Abilità  
LIVELLO AVANZATO  
Riesce a comprendere e 
utilizzare espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto con molta 
sicurezza.  
Sa presentare se stesso/a e altri 
ed è in grado di porre domande 
su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo 
dove abita, le persone che 
conosce, le cose che possiede 
)con molta sicurezza.  
È in grado di interagire con  
molta sicurezza in modo 
semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente ,chiaramente e 
sia disposto a collaborare  
 È in grado di scrivere una serie 
di semplici espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi a 
bisogni immediati senza 
incertezze. 

documents de réclamation – La 
réclamation suite à une erreur de 
facturation  
Civilisation : La France Géo 
Pentamestre 
U.D.A. N.3  
Gennaio Febbraio 
- L’emploi Le monde du travail /Les 
contrats de travail ; Rédiger Une 
Lettre De Motivation / Rédiger Un Cv 
Européen / Les Fonctions 
Communicatives Pour Gérer Un 
Entretien d’embauche ; L’expérience 
en alternance école –travail ; Le 
système éducatif en France  
Les études après le Bac : l’Université ; 
les Grandes Écoles 
Civilisation : La France administrative  
Régions , Départements et 
Communes  
Je présente une région française 
U.D.A. N.4 Marzo -aprile 

-Les banques 
Les paiements; l’espace SEPA; les 
paiements en ligne ; les nouveaux 
modes de paiements ; la Bourse. 
Civilisation : La France administrative   
UDA n. 5  
Maggio-giugno 
U.D.A. N.4 La France et ses 
monuments 
Civilisation : L’Union Européenne 
 
 

 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: 4 C ITE CECCANO  RIM 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  

▪ Esprimere e 

argomentare le proprie 

opinioni su argomenti 

generali, di studio o di 

lavoro nell’interazione 

con un parlante anche 

nativo.  

▪ Utilizzare strategie 

nell’ interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione ai diversi 

contesti personali, di 

studio e di lavoro.  

▪ Comprendere testi 

orali riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone 

idee principali ed 

elementi di dettaglio.  

▪  Comprendere, testi 

scritti riguardanti 

argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punto di vista.  

  ●Produrre, in forma 
scritta e orale, testi 
generali e tecnico 
professionali coerenti 
e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e 
situazioni relativi al 
proprio settore di 
indirizzo. 

 
 

 

 

Obiettivi 

disciplinari  

Parlato(Produzi

one orale) 

▪ Utilizzare la 
lingua francese 
per scopi 
comunicativi e 
impiegare i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti 

professionali 

▪ utilizzare vari 
strumenti di 
comunicazione 
per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
Scrittura ( 

produzione 

scritta) 

▪ redigere 
documenti in 
modo 
individuale e/o 
in gruppo 
relativi a 
situazioni 
professionali 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere 
testi di varia 
natura   

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali 
per livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di 
livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e semplici  
  
 Conoscenze:  
● Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

essenziale. 

●Presentare una 
società con 
relativa scioltezza  
●Conoscere in 
modo sufficiente 
la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo sufficiente 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  
  
• Riesce 
sufficientemente 
a comprendere e 
utilizzare 
espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e 
formule molto 
comuni per 
soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto. 

 

• Sa presentare 

sufficientemente 

se stesso/a e altri 

LIVELLO 
INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze:  
 ●Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

appropriato. 

●Presentare una 

società con una 

certa scioltezza  

●Conoscere in 

modo adeguato  

la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo adeguato 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  

 • Riesce a 

comprendere e 

utilizzare 

espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e 

formule molto 

comuni per 

soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto con una 

certa sicurezza.  

• Sa presentare 

se stesso/a e altri 

ed è in grado di 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello 
si riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
Conoscenze:  
 ● Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

approfondito.  
●Presentare una 
società con 
disinvoltura.  
●Conoscere in modo 
appropriato la Francia 
fisica e gli aspetti 
della francofonia. 
 
 ●Argomentare in 
modo appropriato sul 
mondo del lavoro 
francese. 
. 

 Abilita’:  

•Riesce a 

comprendere e 

utilizzare espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e formule 

molto comuni per 

soddisfare bisogni di 

tipo concreto con 

molta sicurezza.  

 

 

• Sa presentare se 

stesso/a e altri ed è in 

  

 TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-La 

vente et la 

commande 

La vente; les 

différents types de 

vente; les 

conditions de 

vente ; le contrat 

de vente ; la 

facture. 

Soutien 

grammaire : 

Le comparatif 

Soutien écriture : 

Envoyer un rappel 

U.D.A.   N.2-Les 

banques 

Les paiements; 

l’espace SEPA; les 

paiements en 

ligne ; les 

nouveaux modes 

de paiements ; la 

Bourse. 

Soutien 

grammaire : 

Participe/Gérondif 

Soutien écriture : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Interpretare 
cifre e dati; 
▪ interpretare 
schemi 
▪ comprendere 
una lettera di 
affari 
Ascolto 

(comprensione 

orale) 

▪ Comprendere 
in modo globale 
e analitico testi 
scritti, orali e 
multimediali, 
testi di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità  
▪ Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le 
idee principali 
con un certo 
grado di 
autonomia 
 

 

ed è in grado di 

porre domande 

su dati personali 

e rispondere a 

domande 

analoghe (il luogo 

dove abita, le 

persone che 

conosce, le cose 

che possiede).  

 

•  È in grado di 

interagire in 

modo semplice 

purché 

l’interlocutore 

parli lentamente 

,chiaramente e 

sia disposto a 

collaborare. 

• È in grado di 

scrivere una serie 

di semplici 

espressioni, brevi 

e semplici 

appunti relativi a 

bisogni immediati 

con solo qualche 

imprecisione. 

 

  
  

porre domande 

su dati personali 

e rispondere a 

domande 

analoghe (il 

luogo dove abita, 

le persone che 

conosce, le cose 

che possiede) 

con una certa 

sicurezza.  

• È in grado di 

interagire con 

una certa 

sicurezza in 

modo semplice 

purché 

l’interlocutore 

parli lentamente, 

chiaramente e 

sia disposto a 

collaborare.  

• È in grado di 
scrivere una 
serie di semplici 
espressioni, brevi 
e semplici 
appunti relativi a 
bisogni 
immediati in 
modo per lo più 
corretto 

 

grado di porre 

domande su dati 

personali e rispondere 

a domande analoghe 

(il luogo dove abita, le 

persone che conosce, 

le cose che possiede) 

con molta sicurezza.  

 

• È in grado di 

interagire con molta 

sicurezza in modo 

semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente e 

chiaramente e sia 

disposto a collaborare  

• È in grado di 
scrivere una serie di 
semplici espressioni, 
brevi e semplici 
appunti relativi a 
bisogni immediati 
senza incertezze. 
  
 

Écrire un mail  

PENTAMESTRE 

U.D.A.N.3- Les 

transports 

Les documents de 

transport ; 

l’exportation et 

l’importation. 

Soutien 

grammaire : 

COD/COI 

Soutien écriture : 

Organiser un 

transport. 

U.D.A. N.4 – Les 

régions de la a 

France  

Paris et ses 

monuments ; Le 

Nord et l’Est ; 

l’Est ; La France 

centrale ; le Midi ; 

la France 

atlantique. 

Soutien 

grammaire : 

L’hypothèse avec 

si. 

Soutien écriture : 

Présenter une 

région.  

 

 

 



 

 

       

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : ASSE DEI LINGUAGGI 

Istituto Tecnico Economico CLASSE: Quinta  B AFM 

 

▪ Esprimere e 

argomentare con 

relativa spontaneità 

le proprie opinioni 

su argomenti 

generali, di studio o 

di lavoro 

nell’interazione con 

un parlante anche 

nativo.  

▪ Utilizzare 

strategie nell’ 

interazione e 

nell’esposizione 

orale in relazione ai 

diversi contesti 

personali, di studio 

e di lavoro.  

▪ Comprendere 

testi orali in lingua 

standard, 

riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio 

e di lavoro, 

cogliendone idee 

principali ed 

Obiettivi disciplinari  

Parlato(Produzione 
orale) 

▪ Utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti professionali 

▪ utilizzare vari 
strumenti di 
comunicazione per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 
Scrittura ( produzione 
scritta) 

▪ redigere documenti 
in modo individuale 
e/o in gruppo relativi 
a situazioni 
professionali 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 

avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE  
6 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera 
semplice le strutture 
linguistiche e 
grammaticali, le funzioni 
comunicative, il lessico 
utili per parlare  
dell’economia francese 
in modo essenziale.  
Conosce  
l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
essenziale e semplice;  
Argomenta in modo 
sufficiente sul mondo del 
lavoro  
Conosce in modo 
semplice le parti che 
compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera 
appropriata le strutture 
linguistiche e grammaticali ,  
le funzioni comunicative,  il 
lessico utili per parlare  
dell’economia francese in 
modo appropriato. 
Conosce  l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
appropriato e adeguato;  
Argomenta in modo 
adeguato sul mondo del 
lavoro. 
Conosce in modo adeguato  
le parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
Conoscenze  
Lo studente 
Conosce in maniera 
approfondita le strutture 
linguistiche e grammaticali ,  
le funzioni comunicative,  il 
lessico utili per parlare  
dell’economia francese 
apportando contributi 
personali e originali ;  
Conosce  l’organizzazione, 
lo scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
approfondito ;  
Argomenta in modo 
appropriato sul mondo del 
lavoro  
Conosce in modo preciso  le 
parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  

 TRIMESTRE 
U.D.A. N. 1-Parcours de 
révision  
Settembre -ottobre 
Révision 
Compréhension du texte 
(Pour réfléchir et donner 
son opinion) 
La communication écrite 
dans les affaires / La 
netiquette / Le e-mail/la 
lettre / l’appel au 
téléphone/ Les phrases pour 
écrire une lettre d’affaire ou 
un e-mail/ Les phrases pour 
gérer un appel téléphonique 
formel/ La formation de 
l’adverbe / 
Le Monde Du Travail   
La recherche d’emploi  
La demande d’emploi  
La lettre de motivation  
Le CV 
La lettre de démission 
Le recrutement  
Les contrats de travail- Un 
Entretien d’embauche ; 
L’expérience en alternance 



elementi di 

dettaglio. . 

.Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate 

strategie, brevi 

messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi 

riguardanti 

l’attualità, 

argomenti di studio 

e di lavoro. 

▪  Comprendere, 

testi scritti 

relativamente 

complessi, continui 

e non continui, 

riguardanti 

argomenti di 

attualità, di studio e 

di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punto di vista.  

▪ Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico 

professionali, 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
lettera di affari 
Ascolto 
(comprensione orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi scritti, 
orali e multimediali, 
testi di interesse 
generale su questioni 
di attualità  
▪ Comprendere 
semplici discorsi su 
argomenti noti di 
studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di 
autonomia 
 

conosce le funzioni 
comunicative per  gestire 
un colloquio di lavoro in 
modo essenziale;   
Conosce e riferisce 
globalmente gli aspetti 
culturali trattati ;  
Conosce adeguatamente 
gli elementi essenziali 
per analizzare i bisogni 
dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli  
Abilità  
● È in grado di 

comprendere le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti 

sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio 

settore di 

specializzazione. 

●  È in grado di 

interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità.  

●  Sa produrre testi per 

lo più chiari e articolati 

su una certa gamma di 

argomenti e esprimere 

un’opinione  su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni.  

colloquio di lavoro in modo 
appropriato ;  
Conosce e riferisce gli aspetti 
culturali trattati in modo 
adeguato; 
Conosce adeguatamente gli 
elementi per analizzare i 
bisogni dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli 
Abilità  
● È in grado di comprendere 

con una certa sicurezza le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore 

di specializzazione.  

●  È in grado di interagire con 

una certa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

●  Sa produrre testi chiari, 

articolati e coerenti su una 

certa gamma di  argomenti e 

esprimere con una certa 

sicurezza un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 

conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 
colloquio di lavoro in modo 
accurato;  
Conosce e riferisce gli 
aspetti culturali trattati in 
modo completo, operando 
collegamenti e utilizzando in 
modo efficace strutture e 
funzioni.  
Conosce in modo 
approfondito tutti gli 
elementi per analizzare i 
bisogni dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli 
Abilità  
È in grado di comprendere 
 un’ampia gamma di testi 
complessi su argomenti sia  
concreti sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche  nel proprio settore  
di  specializzazione.  
È in grado di  interagire con  
molta scioltezza e  
spontaneità, tanto che 
l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e  
tensione.  
Sa produrre testi  chiari , 
articolati,  coerenti e molto  
scorrevoli su una  certa 
gamma di argomenti e 
esprimere  un’opinione su 

école –travail ; Le système 
éducatif en France  
Les études après le Bac : 
l’Université ; les Grandes 
Écoles 
Le décrochage 
(Comparaison entre le 
système scolaire français et 
italien) 
U.D.A. n.2  
Novembre-dicembre 
La publicité et le  Marketing  
Le développement et la 
connaissance du marché 
L’action directe sur les 
ventes 
Les méthodes de vente 
Les modalités de la vente 
commerciale 
Pentamestre 
U.D.A. n.3  
Gennaio -Febbraio 
Les sociétés  
Les entreprises 
Les types de sociétés 
PME : Les petites et 
moyennes entreprises 
La France politique  
L’Union Européenne  
U.D.A. n. 4  
Marzo -aprile 
Distribution et force de 
vente  
Circuits et canaux de 
distribution  



 

rispettando le 

costanti che le 

caratterizzano.  

Produrre, in forma 

scritta e orale, testi 

generali e tecnico 

professionali 

coerenti e coesi, 

riguardanti 

esperienze, processi 

e situazioni relativi 

al proprio settore di 

indirizzo. 

 

 È in grado di esprimersi 

nel proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con relativa 

scioltezza all’orale e allo 

scritto. 

 

 

specializzazione linguistica 
con una certa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

un argomento  d’attualità, 
esponendo i pro  e i contro 
delle  diverse opzioni.  
● È in grado di   esprimersi 
nel  proprio settore di  
specializzazione  linguistica 
con  disinvoltura all’orale 
e allo scritto 
 

Les structures de la 
distribution  
La force de vente 
Le E – commerce  
Le Commerce International 
Le Commerce Equitable  
U.D.A. n. 5 Maggio- giugno 
La France et la francophonie 
La Langue française dans le 

monde  

Les pays francophones  

Pourquoi apprendre une 

langue étrangère ?  

Pourquoi apprendre le 

français ? 

Poètes  et écrivains français 

célèbres 

Le Naturalisme  

Le femmes françaises 

célèbres  

 
 
 

 

 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : ASSE DEI LINGUAGGI 

Istituto Tecnico Economico CLASSE: Quinta  B AFM 

 

▪ Esprimere e 

argomentare con 

relativa spontaneità 

le proprie opinioni 

su argomenti 

generali, di studio o 

di lavoro 

nell’interazione con 

un parlante anche 

nativo.  

▪ Utilizzare 

strategie nell’ 

interazione e 

nell’esposizione 

orale in relazione ai 

diversi contesti 

personali, di studio 

e di lavoro.  

▪ Comprendere 

testi orali in lingua 

standard, 

riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio 

e di lavoro, 

cogliendone idee 

principali ed 

Obiettivi disciplinari  

Parlato(Produzione 
orale) 

▪ Utilizzare la lingua 
francese per scopi 
comunicativi e 
impiegare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti professionali 

▪ utilizzare vari 
strumenti di 
comunicazione per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 
Scrittura ( produzione 
scritta) 

▪ redigere documenti 
in modo individuale 
e/o in gruppo relativi 
a situazioni 
professionali 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per livelli (base, intermedio, 

avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-PERIODO)  

LIVELLO BASE  
6 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni 
note e semplici  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera 
semplice le strutture 
linguistiche e 
grammaticali, le funzioni 
comunicative, il lessico 
utili per parlare  
dell’economia francese 
in modo essenziale.  
Conosce  
l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
essenziale e semplice;  
Argomenta in modo 
sufficiente sul mondo del 
lavoro  
Conosce in modo 
semplice le parti che 
compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  

LIVELLO INTERMEDIO  
7-8  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono a situazioni note e 
complesse  
Conoscenze  
Lo studente  
Conosce in maniera 
appropriata le strutture 
linguistiche e grammaticali ,  
le funzioni comunicative,  il 
lessico utili per parlare  
dell’economia francese in 
modo appropriato. 
Conosce  l’organizzazione, lo 
scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
appropriato e adeguato;  
Argomenta in modo 
adeguato sul mondo del 
lavoro. 
Conosce in modo adeguato  
le parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  
conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
Conoscenze  
Lo studente 
Conosce in maniera 
approfondita le strutture 
linguistiche e grammaticali ,  
le funzioni comunicative,  il 
lessico utili per parlare  
dell’economia francese 
apportando contributi 
personali e originali ;  
Conosce  l’organizzazione, 
lo scopo e il funzionamento 
dell’azienda in modo 
approfondito ;  
Argomenta in modo 
appropriato sul mondo del 
lavoro  
Conosce in modo preciso  le 
parti che compongono i 
documenti utilizzati dalle 
aziende per comunicare;  

 TRIMESTRE 
U.D.A. N. 1-Parcours de 
révision  
Settembre -ottobre 
Révision 
Compréhension du texte 
(Pour réfléchir et donner 
son opinion) 
La communication écrite 
dans les affaires / La 
netiquette / Le e-mail/la 
lettre / l’appel au 
téléphone/ Les phrases pour 
écrire une lettre d’affaire ou 
un e-mail/ Les phrases pour 
gérer un appel téléphonique 
formel/ La formation de 
l’adverbe / 
Le Monde Du Travail   
La recherche d’emploi  
La demande d’emploi  
La lettre de motivation  
Le CV 
La lettre de démission 
Le recrutement  
Les contrats de travail- Un 
Entretien d’embauche ; 
L’expérience en alternance 



elementi di 

dettaglio. . 

.Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate 

strategie, brevi 

messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi 

riguardanti 

l’attualità, 

argomenti di studio 

e di lavoro. 

▪  Comprendere, 

testi scritti 

relativamente 

complessi, continui 

e non continui, 

riguardanti 

argomenti di 

attualità, di studio e 

di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punto di vista.  

▪ Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico 

professionali, 

rispettando le 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura   
▪ Interpretare cifre e 
dati; 
▪ interpretare schemi 
▪ comprendere una 
lettera di affari 
Ascolto 
(comprensione orale) 

▪ Comprendere in 
modo globale e 
analitico testi scritti, 
orali e multimediali, 
testi di interesse 
generale su questioni 
di attualità  
▪ Comprendere 
semplici discorsi su 
argomenti noti di 
studio cogliendone le 
idee principali con un 
certo grado di 
autonomia 
 

conosce le funzioni 
comunicative per  gestire 
un colloquio di lavoro in 
modo essenziale;   
Conosce e riferisce 
globalmente gli aspetti 
culturali trattati ;  
Conosce adeguatamente 
gli elementi essenziali 
per analizzare i bisogni 
dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli  
Abilità  
● È in grado di 

comprendere le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti 

sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio 

settore di 

specializzazione. 

●  È in grado di 

interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità.  

●  Sa produrre testi per 

lo più chiari e articolati 

su una certa gamma di 

argomenti e esprimere 

un’opinione  su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni.  

colloquio di lavoro in modo 
appropriato ;  
Conosce e riferisce gli aspetti 
culturali trattati in modo 
adeguato; 
Conosce adeguatamente gli 
elementi per analizzare i 
bisogni dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli 
Abilità  
● È in grado di comprendere 

con una certa sicurezza le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore 

di specializzazione.  

●  È in grado di interagire con 

una certa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

●  Sa produrre testi chiari, 

articolati e coerenti su una 

certa gamma di  argomenti e 

esprimere con una certa 

sicurezza un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni.  

 È in grado di esprimersi nel 
proprio settore di 

conosce le funzioni 
comunicative per  gestire un 
colloquio di lavoro in modo 
accurato;  
Conosce e riferisce gli 
aspetti culturali trattati in 
modo completo, operando 
collegamenti e utilizzando in 
modo efficace strutture e 
funzioni.  
Conosce in modo 
approfondito tutti gli 
elementi per analizzare i 
bisogni dei consumatori e le 
azioni necessarie per 
influenzarli 
Abilità  
È in grado di comprendere 
 un’ampia gamma di testi 
complessi su argomenti sia  
concreti sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche  nel proprio settore  
di  specializzazione.  
È in grado di  interagire con  
molta scioltezza e  
spontaneità, tanto che 
l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e  
tensione.  
Sa produrre testi  chiari , 
articolati,  coerenti e molto  
scorrevoli su una  certa 
gamma di argomenti e 
esprimere  un’opinione su 

école –travail ; Le système 
éducatif en France  
Les études après le Bac : 
l’Université ; les Grandes 
Écoles 
Le décrochage 
(Comparaison entre le 
système scolaire français et 
italien) 
U.D.A. n.2  
Novembre-dicembre 
La publicité et le  Marketing  
Le développement et la 
connaissance du marché 
L’action directe sur les 
ventes 
Les méthodes de vente 
Les modalités de la vente 
commerciale 
Pentamestre 
U.D.A. n.3  
Gennaio -Febbraio 
Les sociétés  
Les entreprises 
Les types de sociétés 
PME : Les petites et 
moyennes entreprises 
La France politique  
L’Union Européenne  
U.D.A. n. 4  
Marzo -aprile 
Distribution et force de 
vente  
Circuits et canaux de 
distribution  



 

costanti che le 

caratterizzano.  

Produrre, in forma 

scritta e orale, testi 

generali e tecnico 

professionali 

coerenti e coesi, 

riguardanti 

esperienze, processi 

e situazioni relativi 

al proprio settore di 

indirizzo. 

 

 È in grado di esprimersi 

nel proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con relativa 

scioltezza all’orale e allo 

scritto. 

 

 

specializzazione linguistica 
con una certa scioltezza 
all’orale e allo scritto. 

un argomento  d’attualità, 
esponendo i pro  e i contro 
delle  diverse opzioni.  
● È in grado di   esprimersi 
nel  proprio settore di  
specializzazione  linguistica 
con  disinvoltura all’orale 
e allo scritto 
 

Les structures de la 
distribution  
La force de vente 
Le E – commerce  
Le Commerce International 
Le Commerce Equitable  
U.D.A. n. 5 Maggio- giugno 
La France et la francophonie 
La Langue française dans le 

monde  

Les pays francophones  

Pourquoi apprendre une 

langue étrangère ?  

Pourquoi apprendre le 

français ? 

Poètes  et écrivains français 

célèbres 

Le Naturalisme  

Le femmes françaises 

célèbres  

 
 
 

 

 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE :  

CLASSE: 5 C ITE CECCANO  RIM 

 

Risultati di 
apprendimento Linee 
Guida  

▪ Esprimere e 

argomentare con 

relativa spontaneità le 

proprie opinioni su 

argomenti generali, di 

studio o di lavoro 

nell’interazione con un 

parlante anche nativo.  

▪ Utilizzare strategie 

nell’ interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione ai diversi 

contesti personali, di 

studio e di lavoro.  

▪ Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone 

idee principali ed 

elementi di dettaglio. . 

.Comprendere 

globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, brevi 

messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti 

di studio e di lavoro. 

▪  Comprendere, testi 

scritti relativamente 

complessi, continui e 

non continui, 

riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone 

Obiettivi 

disciplinari  

Parlato(Produzi

one orale) 

▪ utilizzare la 
lingua francese 
per scopi 
comunicativi e 
impiegare i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti 

professionali, al 

livello B 1 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per 

le lingue (QCER) 

▪ utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e/o di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
Scrittura ( 

produzione 

scritta) 

▪ redigere 
documenti in 
modo 
individuale e/o 
in gruppo 
relativi a 

Declinazione obiettivi in conoscenze e abilità essenziali per 
livelli (base, intermedio, avanzato)con indicatori di livello  

U.D.A.(TITOLO-
PERIODO)  

LIVELLO BASE   
6  
  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e semplici  
  
 Conoscenze:  
● Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

essenziale. 

●Presentare una 
società con 
relativa scioltezza  
●Conoscere in 
modo sufficiente 
la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo sufficiente 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  
  
●È in grado di 
comprendere le 
idee 
fondamentali di 
testi complessi su 
argomenti sia 
concreti sia 
astratti, 
comprese le 
discussioni 
tecniche nel 
proprio settore di 
specializzazione. 
● È in grado di 
interagire con 
relativa scioltezza 
e spontaneità.  
● Sa produrre 
testi per lo più 
chiari e articolati 

LIVELLO 
INTERMEDIO  
7-8  
  
Gli indicatori di 
livello si 
riferiscono 
a situazioni note 
e complesse  
  
 Conoscenze:  
 ●Parlare 
dell’economia 
francese in modo 

appropriato. 

●Presentare una 

società con una 

certa scioltezza  

●Conoscere in 

modo adeguato  

la Francia fisica e 
gli aspetti della 
francofonia. 
●Argomentare in 
modo adeguato 
sul mondo del 
lavoro francese. 
 
Abilita’:  

 ●È in grado di 

comprendere 

con una certa 

sicurezza le idee 

fondamentali di 

testi complessi 

su argomenti sia 

concreti sia 

astratti, 

comprese le 

discussioni 

tecniche nel 

proprio settore 

di 

specializzazione.  

LIVELLO AVANZATO  
9-10  
  
 
Gli indicatori di livello si 
riferiscono 
a situazioni  non note 
e  complesse  
  
 
Conoscenze:  
 ● Parlare 
dell’economia francese 

in modo approfondito.  
●Presentare una 
società con 
disinvoltura.  
●Conoscere in modo 
appropriato la Francia 
fisica e gli aspetti della 
francofonia. 
 
 ●Argomentare in modo 
appropriato sul mondo 
del lavoro francese. 
. 

 Abilita’:  
 
●È in grado di  
comprendere 
 un’ampia gamma 
di testi complessi  
su argomenti sia  
concreti sia astratti, 
comprese le 
 discussioni tecniche 
 nel proprio settore  
di specializzazione.  
.È in grado di 
 interagire con 
 molta scioltezza e  
spontaneità, tanto 
che l’interazione con un 
parlante nativo si 
sviluppa senza 
eccessiva fatica e 
 tensione.  
. Sa produrre testi 
 chiari ,articolati, 
 coerenti e molto  

  

 TRIMESTRE 

U.D.A. N. 1-  

L’entreprise 

Typologies 

d’entreprises ; 

les entreprises 

publiques et 

privées ; 

l’organisation et 

la structure de 

l’entreprise.   

U.D.A.N.2- Les 

ressources 

humaines 

Chercher un 

emploi ; la lettre 

de motivation, le 

CV ; l’entretien 

d’embauche. 

 

PENTAMESTRE 

U.D.A. N.3 – Les 

marketing mix 

La matrice 

SWOT ; les 

quatre P ; le plan 

marketing. 

U.D.A. N.4 – La 

France et la 

francophonie 



le idee principali, 

dettagli e punto di 

vista.  

▪ Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche tecnico 

professionali, 

rispettando le costanti 

che le caratterizzano.  

Produrre, in forma 
scritta e orale, testi 
generali e tecnico 
professionali coerenti 
e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e 
situazioni relativi al 
proprio settore di 
indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situazioni 
professionali 
Lettura 

(comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e 
comprendere 
testi di varia 
natura   
▪ Interpretare 
cifre e dati; 
▪ interpretare 
schemi 
▪ comprendere 
una mail; una 
lettera di affari 
Ascolto 

(comprensione 

orale) 

▪ Comprendere 
in modo globale 
e analitico testi 
progressivament
e più complessi 
scritti, orali e 
multimediali, 
testi di interesse 
generale su 
questioni di 
attualità con un 
certo grado di 
autonomia  
▪ Comprendere 
semplici discorsi 
su argomenti 
noti di studio 
cogliendone le 
idee principali 
con un certo 
grado di 
autonomia 
 

 

su una certa 
gamma di 
argomenti e 
esprimere 
un’opinione su 
un argomento 
d’attualità, 
esponendo i pro 
e i contro delle 
diverse opzioni.  
● È in grado di 
esprimersi nel 
proprio settore di 
specializzazione 
linguistica con 
relativa scioltezza 
all’orale e allo 
scritto. 
 

● È in grado di 

interagire con 

una certa 

scioltezza e 

spontaneità, 

tanto che 

l’interazione con 

un parlante 

nativo si sviluppa 

senza eccessiva 

fatica e tensione. 

● Sa produrre 

testi chiari, 

articolati e 

coerenti su una 

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere con 

una certa 

sicurezza 

un’opinione su 

un argomento 

d’attualità, 

esponendo i pro 

e i contro delle 

diverse opzioni.  

● È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore 

di 

specializzazione 

linguistica con 

una certa 

scioltezza 

all’orale e allo 

scritto. 

scorrevoli su una  
certa gamma di 
argomenti e 
esprimere  
un’opinione su 
un argomento  
d’attualità, 
esponendo i pro  
e i contro delle  
diverse opzioni.  
●  È in grado di  
 esprimersi nel 
 proprio settore di  
specializzazione  
linguistica con  
disinvoltura all’orale 
e allo scritto. 
 

L’Hexagone ; les 

reliefs, les cours 

d’eau, le littoral, 

le climat de la 

France ; La 

France d’outre-

mer ; la 

francophonie 

   

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO  

PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE : SPAGNOLO 
CLASSI: TRIENNIO 

 

Disciplina 
e classe  

Macro-obiettivi 
disciplinari 

Micro-obiettivi disciplinari Declinazione obiettivi per livelli U.D.A. 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 
 

 

Secondo 

Biennio  

 

 

 

 

 

▪ Interagire 

scambiando 

informazioni semplici e 

dirette e partecipare a 

brevi conversazioni su 

argomenti consueti di 

interesse personale, 
familiare o sociale.  

▪ Utilizzare 

appropriate strategie 

ai fini della ricerca di 

informazioni e della 

comprensione globale 

di messaggi semplici, di 

breve estensione, 

scritti e orali, su 

argomenti noti di 

interesse personale, 

familiare o sociale.  

▪ Utilizzare un 
repertorio lessicale ed 

espressioni di uso 

frequente per 

esprimere bisogni 

Classe Terza 

Ascolto (comprensione orale) 

▪ Imparare a distinguere i 

suoni della lingua e gli schemi 

intonativi. 

▪ Comprendere gli elementi 

essenziali di una 
conversazione su argomenti 

noti. 

▪ Eseguire semplici 

istruzioni, ordini e richieste. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

▪ Riprodurre i suoni della 

lingua rispettando ritmo e 

schemi intonativi. 

▪ Porre domande sulla vita 

quotidiana e rispondere. 

▪ Presentarsi e presentare 

altre persone , usare 
espressioni di saluto. 

Chiedere e dare informazioni 

di carattere personale. 

 

Livelli di Competenza A1 QCER 

Livello base 
6 

● Riesce 
sufficientemente a 
comprendere e 
utilizzare espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  
●  Sa 
presentare 
sufficientemente se 
stesso/a e altri ed è in 
grado di porre 
domande su dati 
personali e 
rispondere a 
domande analoghe (il 
luogo dove abita, le 

Livello 
intermedio 

7-8 
• Riesce a 
comprendere e 
utilizzare 
espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e 
formule molto 
comuni per 
soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto con una 
certa sicurezza.  
• Sa presentare 
se stesso/a e altri 
ed è in grado di 
porre domande 
su dati personali 
e rispondere a 
domande 

Livello avanzato 
       9-10 
● Riesce a 
comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto con molta 
sicurezza.  
• Sa presentare se 
stesso/a e altri ed è in 
grado di porre domande 
su dati personali e 
rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove 
abita, le persone che 
conosce, le cose che 
possiede )con molta 
sicurezza. .  
• È in grado di interagire 
con molta sicurezza in 

Classe Terza 
TRIMESTRE  
U.D.A. n. 0 “El 
español en el 
mundo 
Vocabulario: 
El alfabeto, el 
instituto 
Funciones: 
Hablar del 
instituto –
Repetir los 
sonidos 
basicos. 
 
U.D.A.  n. 1 
“Me 
presento” 
Vocabulario:  
Dias de la 
semana; Meses 
y estaciones 
del año; 
Números de 0 
a 100; 



concreti della vita 

quotidiana; usare i 

dizionari, anche 

multimediali.  

▪ Descrivere in 

maniera semplice 

situazioni, persone o 

attività relative alla 

sfera personale, 

familiare o sociale.  

▪ Produrre testi 
brevi, semplici e 

lineari, appropriati 

nelle scelte lessicali, su 

argomenti quotidiani 

di interesse personale, 

familiare o sociale.  

▪ Riconoscere 

gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in 

testi comunicativi nella 

forma scritta, orale o 

multimediale. 

▪ Cogliere gli 
aspetti socio-culturali 

delle varietà di 

registro. 

▪ Descrivere persone e 

oggetti familiari. 

▪ Descrivere l’ambiente 

domestico e scolastico 

Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Riconoscere i segni grafici 

non presenti nella lingua 

italiana. 

▪ Individuare i grafemi 

corrispondenti a determinati 
fonemi. 

▪ Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 

ambiente e alla quotidianità. 

Scrittura (produzione scritta) 

▪ Produrre semplici testi 

scritti (completamento di 

moduli, brevi descrizioni, 

cartoline, dialoghi guidati) 

per: 

▪ Descrivere se stesso ed 
altre persone 

▪ Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

▪ Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

▪ Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

▪ Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

▪ Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

persone che conosce, 
le cose che possiede).  
●  È in grado di 
interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore parli 
lentamente 
,chiaramente e sia 
disposto a 
collaborare. 
●  È in grado di 
scrivere una serie di 
semplici espressioni, 
brevi e semplici 
appunti relativi a 
bisogni immediati con 
solo qualche 
imprecisione. 

analoghe (il 
luogo dove abita, 
le persone che 
conosce, le cose 
che possiede) con 
una certa 
sicurezza.  
• È in grado di 
interagire con 
una certa 
sicurezza in 
modo semplice 
purché 
l’interlocutore 
parli lentamente, 
chiaramente e sia 
disposto a 
collaborare.  
• È in grado di 
scrivere una serie 
di semplici 
espressioni, brevi 
e semplici 
appunti relativi a 
bisogni 
immediati in 
modo per lo più 
corretto . 

modo semplice purché 
l’interlocutore parli 
lentamente ,chiaramente 
e sia disposto a 
collaborare  
• È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni, brevi e 
semplici appunti relativi 
a bisogni immediati 
senza incertezze. 

Livelli di Competenza A2 QCER 

Hispanohabla
ntes; Países y 
ciudadanos del 
mundo; El 
correo 
electrónico y la 
dirección web. 
Gramática: 
Los artículos; 
Formación del 
femenino; 
Formación del 
plural; Los 
interrogativos; 
Adjetivos y 
pronombres 
demostrativos; 
Morfología del 
presente 
regular; 
Verbos 
reflexivos; Dos 
verbos 
irregulares. 
Ser y Tener. 
Funciones: 
Para saludar y 
despedirse; 
Pedir y dar 
informaciones 
personales 
 
U.D.A. n. 2 “ Mi 
familia” 
Vocabulario: La 

familia; Estados 

civiles; 

Relaciones 

sentimentales; 



interlocutori e registri 

linguistici. 

▪ Rilevare semplici analogie 

di uso e differenze con la 

lingua madre. 

Classe Quarta 

Ascolto (comprensione orale) 

▪ Desumere informazioni da 

brevi testi su argomenti noti 

per completare gli esercizi 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

▪ Improvvisare o ricostruire 

brevi dialoghi a partire da 

situazioni conosciute 

▪ Esprimere le proprie 

opinioni e idee sul tema 

trattato 

Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Comprendere in modo 

globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera 

personale, al proprio 
ambiente e alla quotidianità. 

▪ Interpretare cifre e dati; 

▪ interpretare schemi 

▪ comprendere una mail; una 

brochure turistica 

Scrittura (produzione scritta) 

▪ Produrre semplici testi scritti 

(completamento di moduli, 

brevi descrizioni, cartoline, 

dialoghi guidati) per: 

▪ Descrivere se stesso ed altre 

persone 

Livello base 
6 
● Riesce 
sufficientemente a 
comprendere frasi 
isolate ed espressioni 
di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza 
(ad es. informazioni 
di base sulla persona 
e sulla famiglia, 
acquisti, geografia 
locale, lavoro).  
● Riesce a 
comunicare in attività 
semplici e di routine 
che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni semplice 
e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
● Riesce a 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.  
● È in grado di 
scrivere una serie di 
semplici espressioni e 
frasi, brevi e semplici 
appunti relativi a 
bisogni immediati, 
usando formule 
convenzionali, lettere 
e messaggi informali 

Livello 
intermedio 
7-8 
● Riesce 
discretamente a 
comprendere con 
sicurezza frasi 
isolate ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza (ad es. 
informazioni di 
base sulla 
persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro).  
●  Riesce 
discretamente a 
comunicare con 
sicurezza in 
attività semplici e 
di routine che 
richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni 
semplice e 
diretto su 
argomenti 
familiari e 
abituali.  
●  Riesce a 
descrivere con 
una certa 
sicurezza in 
termini semplici 
aspetti del 

Livello avanzato 
9-10 
● Riesce a comprendere 
con molta sicurezza frasi 
isolate ed espressioni di 
uso frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 
●  Riesce a comunicare 
con molta sicurezza in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
● Riesce a descrivere 
con molta sicurezza in 
termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati  
● È in grado di scrivere 
brevi testi chiari, 
articolati e coerenti 
,espressioni e frasi, 
appunti relativi a bisogni 
immediati, usando 
formule convenzionali, 
lettere e messaggi 
informali 

Números del 

100 en 

adelante; Las 

mascotas y 

otros bichos; La 

música: 

Gramática: Los 

posesivos; 

Verbos con 

irregularidad 

vocalic: E→IE, 
O→UE, E→I; 

Tres verbos 

irregulars: Ir, 

Estar, Oír; 

Números 

ordinales. 

Funciones: 

Presentaciones

; Hablar de una 

cifra 

aproximada; La 

fecha. 

 
PENTAMESTRE 

U.D.A. n. 3 “ 

Me describo” 

Vocabulario: 

Los colores; Las 

partes del 

cuerpo; Para 

descrivi 

personas; 

Estados físicos; 

Estados de 

ánimo; 



▪ Dare informazioni sulla 

propria famiglia 

▪ Parlare dei propri gusti, 

preferenze e attività 

▪ Completare e improvvisare 

dialoghi in un negozio 

▪ Descrivere l’abbigliamento 

▪ Esprimere le proprie idee 

o opinioni 

▪ Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 
▪ Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e applicare 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 

▪ Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici. 

▪ Rilevare semplici analogie 

di uso e differenze con la 

lingua madre. 

proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati.  
●  È in grado di 
scrivere brevi 
testi chiari e nel 
complesso 
articolati, 
espressioni e 
frasi, appunti 
relativi a bisogni 
immediati, 
usando formule 
convenzionali, 
lettere e 
messaggi 
informali. 

 
 

 
 

Posiciones del 

cuerpo. 

Gramática: 

Verbos con 

primera 

persona 

irregular; Otras 

irregularidades: 

( c→ zc  g→ j ); 

Otros dos 

verbos 
irregulares: 

decir y venir; 

Contraste entre 

ir y venir – 

llevar y traer; 

Usos de ser y 

estar; Reglas de 

acentuación. 

Funciones: 

Desxcribir 

personas; 

Describir 

estados de 
ánimo y 

estrados 

fisícos. 

 

U.D.A.n. 4 “ 

Hogar, dulce 

hogar” 

Vocabulario: La 

casa; Muebles 

y 

electrodomésti

cos; Las 

ubicaciones. 



Gramática: 

Hay- Está/ 

Están; 

Usos de haber 

y tener; 

Indefinidos; 

Otras 

irregularidades 

de presente: 

verbos que 

terminan en – 
uir. 

Funciones: 

Para cabla de la 

existencia y de 

la ubicación; 

Para cabla de la 

obligación. 

 

U.D.A. n. 5 

“Me presento” 

Vocabulario: 

Los deportes; El 

mundo del 
deporte; 

Adjetivos para 

valorar; Las 

asignaturas; El 

mundo del 

colegio. 

Gramática: 

Verbos 

pronominales; 

Pronombres 

OD y OI; 

Contraste entre 

muy y mucho; 



El adjetivo 

superlativo; Los 

comparativos. 

Funciones: 

Hacer 

valoraciones; 

Expresar 

gustos; 

Acuerdo 

desacuerdo. 

 
El español en 

el mundo de la 

economía y de 

las finanzas:  

La empresa:  

 

Organización 

de la empresa: 

● Defini

ción de 

empresa; 

● Cómo 

clasificar las 
empresas; 

● El 

organigrama de 

la empresa 

 

Los tipos de 

sociedades: 

● ¿ Qué 

es una 

sociedad? 

● Agrup

aciones de 



empresas más 

recientes 

● Las 

cooperativas 

 

El mundo de 

los negozio: 

● Tipos 

de comercio y 

comerciantes 

● La 
franquicia 

● Las 

multinacionales 

 

 

Classe quarta 

TRIMESTRE 

Ripasso 

programma 

anno 

precedente e 

ripetizione 

U.D.A. n. 5 
U.D.A. n. 6 “¿ A 

qué hora? 

Vocabulario: 

Las acciones 

habituales; El 

tiempo libre. 

Gramática: 

Irregularidades 

de presente de 

indicativo; 

Demostrativos 

neutros; La 



preposición 

italiana da 

Funciones: La 

hora y los 

orario; Cuándo 

y con qué 

frecuencia. 

 

PENTAMESTRE 

U.D.A. n. 7 “ 

¿Qué te 
parece?  

Vocabulario: La 

ropa; Tejidos y 

materiales; En 

la tienda. 

Gramática: 

Formación del 

gerundio; 

Irregularidades 

del gerundio; 

Preposiciones: 

algunos usos; 

Usos de las 
preposiciones 

por y para. 

Funciones: 

Pedir y dar 

opinión; De 

compras. 

 

U.D.A. n. 8 “ ¡ 

Cómo ha 

cambiado!” 

Vocabulario: 

Las tenda; 

Alimentos; 



Adjetivos para 

cabla de la 

comida; 

Acciones y 

posiciones. 

Gramática: 

Pretérito 

imperfecto de 

indicativo; Los 

tempo 

compuestos del 
indicativo; 

Verbos y 

preposiciones; 

Diferencias 

entre desde y 

hace. 

Funciones: 

Hacer la  

compra; En el 

pasado; El 

pasado en 

relación con el  

presente. 
 

U.D.A. n. 9 “ ¿ 

Y qué pasó? 

Vocabulario: 

Medios de 

transportes; 

Verbos para  

los transportes. 

Gramática: 

Pretérito 

perfecto simple 

( o indefinido): 

verbos 



regulares; 

Pretérito 

perfecto 

simple: verbos 

irregulares  ; 

Pretérito 

perfecto 

simple: verbos 

ser/ir/dar; 

Pretérito 

perfecto simple 
: alteraciones 

vocálicas; 

Pretérito 

perfecto 

simple: 

cambios 

ortográficos; 

Usos y 

marcadores 

temporales del 

pretérito 

perfecto 

simple; 
Esquema 

resumen del 

uso de los 

tiempos del 

pasado.  

Funciones:  El 

pasado sin 

relación con el 

presente; Dar 

una noticia y 

reaccionar; 

Contar una 

historia. 



 

 

El español en 

el mundo de la 

economía y de 

las finanzas:  

Los primeros 

pasos en el 

trabajo: 

 

En busca de 
empleo: 

● La 

comunicación 

● Las 

webs de 

búsqueda de 

empleo 

Comunicación 

en el trabajo: 

● La 

comunicación 

en la empresa 

● El uso 
de las nuevas 

tecnologias en 

la 

comunicación 

de la empresa 

● Los 

medios en la 

comunicación 

comercial 

El 

Departamento 

de Recursos 

Humanos y la 



reunión 

profesional 

● Las 

áreas del 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

● La 

entrevista de 

trabajo 

● La 
reunión 

profesional 

 

El marketing y 

la publicidad 

El marketing: 

● El 

marketing 

● El 

Departamento 

de marketing 

● El 

marketing 
directo y las 

nuevas 

tecnologías 

● Las 

ferias 

 

Classe Quinta 

TRIMESTRE 

Ripasso tempi 

del passato e 

loro uso. 

 



U.D.A. n. 10 “ Y 

mañana…..” 

Vocabulario: 

Profesiones; En 

la mesa; En el 

restaurante. 

Gramática: 

Expresiones 

para hablar de 

futuro; Otras 

perífrasis; 
Quedar, 

quedarse, 

me/te/le/nos/o

s/les + quedan. 

Funciones:Habl

ar de la 

profesión; 

Planes, 

proyectos o 

intenciones; 

Organizar 

planes y 

proyectos; 
quedar con 

algie; en el 

restaurante. 

 

U.D.A. n. 11 

“Gira a la 

derecha” 

Vocabulario: 

En la ciudad; 

Verbos para 

dar 

indicaciones 



Gramática: 

Morfología del 

presente de 

subjuntivo; 

Otros verbos 

irregulares; El 

imperativo 

afirmativo, El 

imperativo 

negativo; 

Imperativo + 
pronombres; 

uso del 

imperativo. 

Funciones: 

Conceder y 

denegar 

permiso, 

Verbos para 

dar 

indicaciones.  

 

PENTAMESTRE 

U.D.A. n. 12 “ 
¡Enhorabuena!

” 

Vocabulario: 

Expresiones 

con ser o estar; 

La vita en 

sociedad. 

Gramática: 

Contraste entre 

ser y estar; La 

voz pasiva; 

Contraste entre 

muy- mucho / 



tan- tanto; 

Artículo neutro 

lo; Pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo. 

Funciones: 

Identificar 

personas o 

cosas; Valorar 

en pasado; 

Organizar un 
relato o un 

texto. 

 

U.D.A. n. 13 “ ¿ 

Qué pasará? 

Vocabulario: 

Paisajes y 

accidentes 

geográficos; 

Otros animales; 

El medio 

ambiente. 

Gramática: 
Morfología del 

futuro regular;   

Usos del 

futuro; 

Expresiones de 

futuro; La 

conjunción 

temporal; 

Nexos 

temporales. 

Funciones: 

Hablar del 

futuro incierto; 



Colocar en el 

tiempo las 

acciones 

futuras. 

 

U.D.A. n. 14  “ 

Yo en tu lugar 

“ 

Vocabulario: El 

teléfono; El 

ordenador; La 
red; El correo. 

Gramática: El 

condicional; La 

probabilidad; 

Los relativos.  

Funciones: 

Hablar por  

teléfono; 

Hablar de las 

características. 

 

El español en 

el mundo de la 
economía y de 

las finanzas:  

Los bancos: 

Tipos de 

bancos 

● Clases 

de bancos 

● El 

Banco de 

España 

● La 

banca virtual 



● La 

Banca Ética 

Servicios 

bancarios 

● Activi

dades 

bancarias 

tipicas 

● Los 

produco 

bancarios más 
conocidos 

● Los 

préstamos 

bancarios 

● Las 

tarjetas 

bancarias 

La Bolsa 

● La 

Bolsa desde su 

origen hasta 

nuestros días 

● Un 
momento 

crucial para la 

historia de la 

Bolsa 

● Bolsas 

Europeas y del 

mundo 

Las actividades 

bursatiles 

El transporte 

de mercancías 

Importación y 

exportación 



● ¿ Qué  

es el comercio 

internacional? 

● La 

Organización 

Mundial del 

Comercio ( 

OMC ) 

Economía del 

mundo del 

español 
La Unión 

Europea 

 

                                                                                                                                                                              

 

Secondo 

Biennio 

▪ Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro 

utilizzando anche 

strategie 

compensative.  

▪ Identificare e 
utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti 

nelle principali 

tipologie testuali, 

anche a carattere 

professionale, scritte, 

orali o multimediali.  

▪ Descrivere in 

maniera semplice 

esperienze, 

impressioni, eventi e 

progetti relativi ad 

Classe Terza 

Ascolto (comprensione orale) 

▪ Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia  
▪ Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia  

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

▪ Esprimere, pur con qualche 

imprecisione lessicale e 

grammaticale, le proprie 

opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella orale 

 

Livelli di competenze B1 QCER Secondo biennio 

Livello base 

6 

● È in grado di 

comprendere i punti 

essenziali di 

messaggi chiari in 

lingua standard su 

argomenti familiari 

che affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, ecc.  

●  Se la cava in 

situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una 

regione dove si parla 

Livello 

intermedio 

7-8 

● È in grado di 

comprendere in 

modo completo i 

punti di messaggi 

chiari in lingua 

standard su 

argomenti 

familiari che 

affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, 

nel tempo libero, 

ecc.  

Livello avanzato 

9-10 

●  È in grado di 

comprendere in 

modo completo i 

punti di messaggi 

chiari in lingua 

standard su 

argomenti familiari 

che affronta 

normalmente al 

lavoro, a scuola, 

nel tempo libero, 

ecc.  

●  Se la cava con 

estrema sicurezza 

in molte situazioni 

 



ambiti d’interesse 

personale, d’attualità, 

di studio o di lavoro.  

▪ Utilizzare 

appropriate strategie 

ai fini della 

comprensione globale 

di testi chiari di relativa 

lunghezza e 

complessità, scritti, 

orali o multimediali, 
riguardanti argomenti 

familiari di interesse 

personale, sociale, di 

attualità o di lavoro. 

▪  Produrre 

testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche 

note di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche 

appropriate.  

▪ Utilizzare un 
repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per 

esprimere bisogni 

concreti della vita 

quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo 

personale, d’attualità o 

di lavoro.  

▪ Utilizzare i 

dizionari monolingue e 

bilingue, compresi 

quelli multimediali.  

con un certo grado di 

autonomia. 

 I contenuti fanno riferimento 

al libro di testo in adozione. 

Scrittura (produzione scritta) 

▪ Redigere semplici lettere per 

chiedere, ordinare, reclamare, 

comunicare, fare proposte, 

descrivere ambienti 

▪ parlare di sé nel futuro, 

parlare di scelte professionali  
▪ descrivere l’esperienza 

Alternanza Scuola lavoro. 

Lettura (comprensione 

scritta) 

▪ Leggere e comprendere testi 

di varia natura   

▪ Interpretare cifre e dati; 

▪ interpretare schemi 

▪ comprendere una mail; una 

lettera di affari 

 

Classe Quarta  

Parlato ( produzione orale) 
▪ utilizzare la lingua francese 

per scopi comunicativi e 

impiegare  i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B 1 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e/o di team 

working più appropriati per 

la lingua in 

questione.  

●  Sa produrre testi 

semplici e coerenti 

su argomenti che gli 

siano familiari o 

siano di suo 

interesse.  

●  È in grado di 

descrivere 

esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, 

di esporre 

brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti.  

● È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con 

relativa scioltezza 

all’orale e allo 

scritto. 

● Se la cava con 

una certa 

sicurezza in molte 

situazioni che si 

possono 

presentare 

viaggiando in una 

regione dove si 

parla la lingua in 

questione.  

● Sa produrre 

testi chiari e nel 

complesso ben 

strutturati su 

argomenti che gli 

siano familiari o 

siano di suo 

interesse.  

● È in grado 

di descrivere con 

una certa 

sicurezza 

esperienze e 

avvenimenti, 

sogni, speranze, 

ambizioni, di 

esporre 

brevemente 

ragioni e dare 

spiegazioni su 

opinioni e 

progetti.  

che si possono 

presentare 

viaggiando in una 

regione dove si 

parla la lingua in 

questione.  

●  Sa produrre 

testi 

coerenti,articolati e 

ben strutturati su 

argomenti che gli 

siano familiari o 

siano di suo 

interesse.  

●  È in grado di 

descrivere 

esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

speranze, 

ambizioni, di 

esporre 

coerentemente 

ragioni e dare 

spiegazioni su 

opinioni e progetti. 

●  È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con 

disinvoltura 



▪ Riconoscere 

la dimensione 

culturale e 

interculturale della 

lingua anche ai fini 

della trasposizione di 

testi in lingua italiana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

Scrittura ( produzione scritta) 

▪ redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo 

relativi a situazioni 

professionali 

Lettura (comprensione 

scritta) 
▪ Leggere e comprendere testi 

di varia natura   

▪ Interpretare cifre e dati; 

▪ interpretare schemi 

▪ comprendere una mail; una 

lettera di affari 

 

Ascolto (comprensione orale) 

▪ Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 
generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia  

▪ Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia 

 

 

● È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con 

una certa 

scioltezza 

all’orale e allo 

scritto. 

all’orale e allo 

scritto. 

 

 

 



Quinto 

anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Esprimere e 

argomentare con 

relativa spontaneità le 

proprie opinioni su 

argomenti generali, di 

studio o di lavoro 

nell’interazione con un 

parlante anche nativo.  

▪ Utilizzare strategie 

nell’ interazione e 

nell’esposizione orale 
in relazione ai diversi 

contesti personali, di 

studio e di lavoro.  

▪ Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone 

idee principali ed 

elementi di dettaglio.  

▪ Comprendere 

globalmente, 
utilizzando 

appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti 

di studio e di lavoro. 

▪  Comprendere, testi 

scritti relativamente 

complessi, continui e 

non continui, 

riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e 

Classe Quinta 

Parlato ( produzione orale) 

▪ utilizzare la lingua francese 

per scopi comunicativi e 

impiegare  i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B 1 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 
(QCER) 

▪ utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e/o di team 

working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

Scrittura ( produzione scritta) 

▪ redigere documenti in modo 

individuale e/o in gruppo 

relativi a situazioni 

professionali 

Lettura (comprensione 
scritta) 

▪ Leggere e comprendere testi 

di varia natura   

▪ Interpretare cifre e dati; 

▪ interpretare schemi 

▪ comprendere una mail; una 

lettera di affari 

Ascolto (comprensione orale) 

▪ Comprendere in modo 

globale e analitico testi 

progressivamente più 

complessi scritti, orali e 

multimediali, testi di interesse 

 

Livelli di competenze B2 QCER - Secondo biennio – Quinto anno 

Livello base 

6 

● È in grado di 

comprendere le 

idee fondamentali 

di testi complessi 

su argomenti sia 

concreti sia 

astratti, comprese 

le discussioni 

tecniche nel 

proprio settore di 

specializzazione. 

●  È in grado di 

interagire con 

relativa scioltezza e 

spontaneità.  

●  Sa produrre testi 

per lo più chiari e 

articolati su una 

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere 

un’opinione su un 

argomento 

d’attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle 

diverse opzioni.  

Livello intermedio 

7-8 

● È in grado di 

comprendere con 

una certa sicurezza 

le idee fondamentali 

di testi complessi su 

argomenti sia 

concreti sia astratti, 

comprese le 

discussioni tecniche 

nel proprio settore di 

specializzazione.  

●  È in grado di 

interagire con una 

certa scioltezza e 

spontaneità, tanto 

che l’interazione con 

un parlante nativo si 

sviluppa senza 

eccessiva fatica e 

tensione. 

●  Sa produrre testi 

chiari, articolati e 

coerenti su una certa 

gamma di argomenti 

e esprimere con una 

certa sicurezza 

un’opinione su un 

Livello avanzato 

9-10 

●  È in grado di 

comprendere 

un’ampia gamma di 

testi complessi su 

argomenti sia 

concreti sia astratti, 

comprese le 

discussioni tecniche 

nel proprio settore di 

specializzazione.  

●  È in grado di 

interagire con molta 

scioltezza e 

spontaneità, tanto 

che l’interazione con 

un parlante nativo si 

sviluppa senza 

eccessiva fatica e 

tensione.  

●  Sa produrre testi 

chiari ,articolati, 

coerenti e molto 

scorrevoli su una 

certa gamma di 

argomenti e 

esprimere 

un’opinione su un 

U.D.A. Le 

monde du 

travail   

La recherche 

d’emploi  

La demande 

d’emploi  

La lettre de 

motivation  

Le CV 

La lettre de 
démission 

Le recrutement  

Les contrats de 

travail 

U.D.A. 

La publicité et 

le  Marketing  

Le 

développemen

t et la 

connaissance 

du marché 

L’action directe 
sur les ventes 

Les méthodes 

de vente 

Les modalités 

de la vente 

commerciale 

La protection 

du 

consommateur  

La protection 

du touriste  

La protection 

du voyageur 



di lavoro, cogliendone 

le idee principali, 

dettagli e punto di 

vista.  

▪ Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche tecnico 

professionali, 

rispettando le costanti 

che le caratterizzano.  

▪ Produrre, in forma 
scritta e orale, testi 

generali e tecnico 

professionali coerenti 

e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e 

situazioni relativi al 

proprio settore di 

indirizzo. 

generale su questioni di 

attualità con un certo grado di 

autonomia  

▪ Comprendere semplici 

discorsi su argomenti noti di 

studio cogliendone le idee 

principali con un certo grado 

di autonomia 

 

 

●  È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con 

relativa scioltezza 

all’orale e allo 

scritto.  

argomento 

d’attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni.  

●  È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con una 

certa scioltezza 

all’orale e allo 

scritto. 

argomento 

d’attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni.  

●  È in grado di 

esprimersi nel 

proprio settore di 

specializzazione 

linguistica con 

disinvoltura all’orale 

e allo scritto. 

 

Situation 

géographique 

de la France  

La France 

administrative  

 

U.D.A. Les 

sociétés 

Les sociétés  

Les entreprises 

Les types de 
sociétés 

PME : Les 

petites et 

moyennes 

entreprises 

L’entrepreneur 

Le capitale  

Le chiffre 

d’affaires 

L’impôt sur les 

sociétés 

La faillite 

L’économie de 
la France  

La France 

politique  

L’Union 

Européenne  

U.D.A. 

Distribution et 

force de vente 

Circuits et 

canaux de 

distribution  



Les structures 

de la 

distribution  

La force de 

vente 

Le E – 

commerce  

Le Commerce 

International 

Le Commerce 

Equitable  
U.D.A. 

La France et la 

francophonie 

La Langue 

française dans 

le monde  

Les pays 

francophones  

Pourquoi 

apprendre une 

langue 

étrangère ?  

Pourquoi 
apprendre le 

français ? 

Poètes  et 

écrivains 

français 

célèbres 

Le Naturalisme  

Le femmes 

françaises 

célèbres  

 


