MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI
LINGUE STRANIERE
come da verbale dipartimento disciplinare del 29/04/2019

Le docenti di lingue straniere propongono alla Commissione d'esame quanto segue:
la prova relativa alle lingue straniere si articolerà in due sezioni: una per l’Inglese ed
una per il Francese da svolgere in un’unica giornata.
La prova di Inglese della durata di 1 h50m si svolgerà per prima, ci sarà poi una
pausa di 20 minuti, quindi si procederà alla prova di Francese della durata di 1 h50m,
per una durata complessiva di quattro ore.
Le docenti produrranno tre tracce diverse per inglese e tre tracce diverse per
francese, una delle quali per ogni lingua sarà sorteggiata il giorno dell'esame e
costituirà il compito da svolgere per superare la prova.
Ciascuna traccia presenterà due tipologie di prova tra cui i candidati eserciteranno
la loro scelta e consisterà in:
1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere
familiare o di vita quotidiana.
Per la valutazione si farà riferimento ai Criteri di valutazione come da Curricolo
Verticale di Istituto allegato al Ptof e per la formulazione del giudizio della prova
scritta si farà riferimento alla griglia di Valutazione della prova scritta di lingua
straniera come da all. al Ptof.
La prova di lingue straniere andrà a verificare se gli studenti hanno le competenze
di comprensione e produzione scritta pari al livello A2 del quadro comune europeo
di riferimento (QCER) per quanto riguarda la lingua inglese e A1 per il francese.
Il voto da attribuire, espresso in decimi e senza utilizzare frazioni decimali, sarà
unico con un unico giudizio. L’attribuzione del voto non sarà la media degli esiti
delle prove, ma terrà in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai
livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dalle
docenti.
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Le docenti di inglese/francese

