
INGLESE - RECUPERO SETTEMBRE 2022

● COMPETENZE: si rimanda alla Programmazione di Dipartimento
2021/2022

● CONTENUTI: ogni docente sceglierà i contenuti specifici svolti nella
propria classe

● TIPOLOGIA: vedi tabella
● VALUTAZIONE: vedi griglia di valutazione

BIENNIO DURATA: 1 ora

TIPOLOGIA PUNTEGGIO

1° anno Prove strutturate:
- esercizi sulle strutture morfosintattiche studiate

Prova semi-strutturata (una di queste prove a scelta del docente):

- 1 traduzione dall’italiano all’inglese, della lunghezza
di circa 10 righe, oppure

- 10 frasi da tradurre dall’italiano all’inglese, oppure

- Free writing su 10 righe date o max 80 parole
- Reading Comprehension

Le tre tipologie di cui alla prova “semi-strutturata” potranno anche essere frazionate in
due esercizi che utilizzino modalità diverse, il cui valore complessivo rimarrà comunque
di 20 punti

40 punti

20 punti

Tot. 60 punti

2° anno Prove strutturate:
- esercizi sulle strutture morfosintattiche studiate

Prova semi-strutturata (una di queste prove a scelta del docente):

- 1 traduzione dall’italiano all’inglese, della lunghezza
di circa 10 righe, oppure

- 10 frasi da tradurre dall’italiano all’inglese, oppure

- Free writing su 10 righe date o max 80 parole
- Reading COmprehension

Le tre tipologie di cui alla prova “semi-strutturata” potranno anche essere frazionate in
due esercizi che utilizzino modalità diverse, il cui valore complessivo rimarrà comunque
di 20 punti

40 punti

20 punti

Tot. 60 punti



BIENNIO: TABELLA DI VALUTAZIONE

FREE WRITING TABELLA DI VALUTAZIONE

TOTALE 20 PUNTI TOTALE 60 PUNTI

Conoscenza dell’argomento: punti 7
a) pertinenza della risposta
b) proprietà e ampiezza delle informazioni
c) rielaborazione critica

Il debito potrà considerarsi recuperato ottenendo
un punteggio pari o superiore a 33

60=eccellente                             voto 10
da 54 a 59= distinto                                voto 9
da 48 a 53= molto buono                         voto 8
da 42 a 47= buono                                  voto 7
da 36 a 41= sufficiente                         voto 6
da  30 a 35= mediocre                             voto 5
da 24 a 29 = insufficiente                         voto 4
da 18 a 23= gravemente insufficiente        voto 3
da 12 a 17= totalmente insufficiente         voto 2/1

Capacità logico-argomentativa: punti 7
a) chiarezza
b) linearità
c) organicità del pensiero

Padronanza della lingua: punti 6
a) rispetto dell’ortografia
b) corretto uso delle strutture morfo sintattiche
c) proprietà lessicale



TRIENNIO DURATA: 1 ora

TIPOLOGIA PUNTEGGIO

3° anno Prove strutturate:
- 1 o più esercizi sulle strutture morfosintattiche

studiate

Prova di letteratura:

- 1 o più domande sugli argomenti storico-letterari
studiati

30 punti

30 punti

Tot. 60 punti

4° anno Prove strutturate:
- 1 o più esercizi sulle strutture morfosintattiche

studiate

Prova di letteratura:

- 1 o più domande sugli argomenti storico-letterari
studiati

30 punti

30 punti

Tot. 60 punti

TRIENNIO: TABELLA DI VALUTAZIONE

FREE WRITING TABELLA DI VALUTAZIONE

TOTALE 30 PUNTI TOTALE 60 PUNTI

Conoscenza dell’argomento: punti 10
d) pertinenza della risposta
e) proprietà e ampiezza delle informazioni
f) rielaborazione critica

Il debito potrà considerarsi recuperato ottenendo
un punteggio pari o superiore a 33

60=eccellente                             voto 10
da 54 a 59= distinto                                voto 9
da 48 a 53= molto buono                         voto 8
da 42 a 47= buono                                  voto 7
da 36 a 41= sufficiente                         voto 6
da  30 a 35= mediocre                             voto 5
da 24 a 29 = insufficiente                         voto 4
da 18 a 23= gravemente insufficiente        voto 3
da 12 a 17= totalmente insufficiente         voto 2/1

Capacità logico-argomentativa: punti 10
d) chiarezza
e) linearità
f) organicità del pensiero

Padronanza della lingua: punti 10
d) rispetto dell’ortografia
e) corretto uso delle strutture morfo sintattiche
f) proprietà lessicale


