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OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
(desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del
DM n. 139 del 22-08-2007):

Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali):

















Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e
modalità di informazione e formazione (formale, non formale, informale).
Progettare: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio, utilizzando le conoscenze apprese, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, scientifico)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi,
concetti, emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale, riconoscendo limiti, regole e responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse, valutando i dati e proponendo soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni
tra concetti diversi
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Formazione di una cultura generale di base e sviluppo delle capacità di comprendere,
esprimersi e comunicare nella lingua straniera.
Educazione alla comprensione degli altri e dei valori che essi posseggono, attraverso un
allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani.
Creazione di interesse a confrontare la propria realtà socio-culturale con quella di altri
Paesi europei.
Presa di coscienza dei valori socio-culturali e dei costumi di altre comunità tramite la lingua
e tramite documenti autentici di attualità, vita quotidiana e testi letterari.

Obiettivi disciplinari:
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saper usare adeguatamente i registri linguistici
saper comprendere elementi fondamentali di un testo
saper individuare gli elementi morfosintattici fondamentali della frase e del periodo.
sviluppare abilità integrate: comprensione all’ascolto per parlare, scrivere, prendere
appunti, fare riassunti e ricostruire sequenze.
Sviluppare abilità di lettura, comprensione ed analisi del testo letterario in tutte le sue
forme.
sviluppare la competenza testuale sia orale (lettura silenziosa / lettura ad alta voce) sia
scritta (esercizi strutturali, di sostituzione, di completamento, di composizione guidata,
produzione di messaggi autentici come lettere e descrizioni, analisi testuali guidate e
non, relazioni e composizioni anche di carattere letterario).
produrre nel parlato messaggi comprensibili, tenendo conto anche di tutti quegli
elementi extralinguistici che aiutano la comunicazione (“role-plays", scambi dialogici tra
gli alunni in situazioni diverse, al fine di abituarli all'uso spontaneo della lingua straniera
per poi giungere all'acquisizione del lessico letterario).
riflettere sulla lingua, sia a livello morfosintattico sia lessicale, con attività di tipo
contrastivo con la L1. Verranno affrontate le varie strutture grammaticali legate alle
funzioni e verrà arricchito il vocabolario dei discenti attraverso l'analisi dei contesti
situazionali presentati e dei campi semantici interessati, incluso quello storicoletterario ed economico-sociale.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI FINE BIENNIO

Le programmazioni sono declinate per indirizzo (classico, scienze umane, economico-sociale,
linguistico) e per anno di corso.
Tutte le programmazioni del biennio sono state declinate secondo gli assi culturali – asse
linguistico – previsti dall’All. 1 del DM n. 139 del 22-08-2007, per la certificazione delle
competenze.

Pertanto gli obiettivi di fine biennio per la certificazione delle competenze sono declinati
come segue:

3

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA
DAL BIENNIO DELL’OBBLIGO SUPERIORE DI II GRADO
LINGUA STRANIERA (livello B1 del CEFR)

COMPETENZE
Competenza generale: saper
utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi

ABILITA’

CONOSCENZE

PRESTAZIONI/COMPITI

FONOLOGIA
- Pronuncia
Corretta/Accettabile

delle parole

–

In particolare:
ASCOLTARE
- Comprende i punti principali e le
informazioni necessarie
di un
discorso chiaramente articolato in
lingua standard su argomenti
familiari che si incontrano sul lavoro,
a scuola, nel tempo libero, ecc.
- Comprende semplici informazioni
tecniche/operative
di
uso
quotidiano.

-

sa riconoscere parole e frasi
chiave di un messaggio
orale
sa identificare parole
sconosciute con l’aiuto del
contesto e dedurne il senso
sa dedurre il senso di una
frase se la tematica è
famigliare

- Comprende
l’essenziale
dell’informazione contenuta
in
materiali trasmessi e/o registrati che
riguardano argomenti familiari e/o
di interesse personale se esposti in
modo chiaro e in lingua standard

Accento e intonazione di
parole, di frasi
– corrispondenza
ortografia/suono
(francese e tedesco)

LESSICO
- Campi semantici :
- famiglia, hobby, interessi, lavoro,
viaggi , scuola, emozioni, sentimenti,
cibo, salute, luogo e tempo.

ASCOLTARE

-

comprende annunci
pubblici, informazioni,
consegne
comprende sequenze di
media
partecipa ad uno spettacolo
teatrale (se adeguatamente
preparato)

GRAMMATICA

-

le principali nozioni di
morfologia e sintassi.

FUNZIONI LINGUISTICHE
LEGGERE

-

Comprende

le

informazioni

-

sa trovare un’informazione

- Le principali funzioni riferite alla
competenza generale e alle

LEGGERE
- capisce una lettera
personale
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necessarie contenute in testi pratici
relativi al suo campo di studio e ai
suoi interessi.
- Comprende le informazioni
necessarie per potersi orientare
contenute in opuscoli, istruzioni,
annunci pubblicitari, brevi articoli sui
media.
-

Comprende la descrizione
di avvenimenti, sentimenti
e auguri in lettere personali
su argomenti familiari

-

-

data basandosi su
parole/frasi chiave
sa riunire informazioni
provenienti da diverse parti
di un testo per rispondere a
una richiesta
sa identificare le
conclusioni essenziali di un
testo argomentativo
sa riconoscere lo schema
argomentativo generale di
un testo

- interviene in conversazioni su
argomenti familiari e scambiare
informazioni di interesse personale
e/o pertinenti alla vita quotidiana; sa
esprimere in modo essenziale
un’idea,
un’opinione,
un
commento, un sentimento, di essere
d’accordo
o
in
disaccordo,
seguendo/mantenendo
la

-

legge un articolo di giornale
adatto alla sua età
capisce
istruzioni d’uso di un
apparecchio , se non troppo
complesse
legge un libro, se scritto in
un linguaggio adeguato al
livello linguistico

PARLARE/INTERAGIRE

PARLARE/INTERAGIRE

- E’ in grado di utilizzare una vasta
gamma di frasi semplici per trattare
la maggior parte di situazioni che si
possono verificare in viaggio e nella
sua preparazione, anche non di
routine

competenze specifiche descritte.

-

-

sa prendere la parola
sa chiedere chiarimenti
sa utilizzare un sinonimo di
una parola non ricordata ed
una perifrasi di una parola
non conosciuta
sa ripetere parte di ciò che
un interlocutore ha detto
sa costruire uno schema
argomentativo semplice
sa concludere una
conversazione
sa distinguere i diversi
registri di lingua

-

-

gestisce situazioni di vita
quotidiana, talvolta anche
inaspettate ,quali
prenotazioni, alloggio, cibo,
compere, banca, poste,
trasporti, orari
espone in un classe su un
argomento preparato
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conversazione,
anche se a volte
chiederà di ripetere parole o frasi
particolari e/o di uso idiomatico o
potrà
essergli
difficile
dire
esattamente/compiutamente
ciò
che vorrebbe.
- fornisce, attraverso una sequenza
lineare di punti,
una descrizione
semplice /basilare di soggetti/eventi
compresi nel suo campo di interesse
e/o relativi alla propria esperienza,
quali la famiglia, gli hobby, il lavoro, i
viaggi, i fatti di attualità.
- descrive per punti essenziali e in
sequenza una breve storia, una
trama,
un fatto, reale o
immaginario.
SCRIVERE

SCRIVERE

- scrive lettere personali in cui, in
forma semplice e lineare, si inviano
o si chiedono informazioni, si
descrivono esperienze, sentimenti e
fatti, mettendo in risalto i punti che
si ritiene importanti.
- annota brevi messaggi/appunti
che riguardano notizie/informazioni;
sa fare un breve resoconto o una
breve relazione di un fatto/evento
concreto

-

-

sa descrivere fatti,
avvenimenti o esperienze
sa presentare le sue idee, i
suoi sentimenti, le sue
impressioni
sa collegare le idee in modo
coerente e logico
(utilizzando in modo
appropriato i connettivi)
sa utilizzare un sinonimo di
una parola non ricordata ed
una perifrasi di una parola
non conosciuta

-

scrive una mail o una
lettera informale
compila un modulo
scrive un articolo di
giornale
scrive una pagina di diario
personale
risponde a semplici annunci
riassume un semplice testo
narrativo/descrittivo

- fa brevi descrizioni di argomenti
familiari e dei propri sentimenti in
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un testo
semplice.

articolato

in

modo
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL LICEO CLASSICO (D.I. n. 211 del 07/10/2010)
LINGUA E CULTURA STRANIERA

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno a livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di
aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a
più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati
nel percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi
orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a
esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette
sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi
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orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della
lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.
Cultura
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti
di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali
specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale,
scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con
priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e
confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse
(italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline
non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio.
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione
liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento
alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
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PROGRAMMAZIONE LICEO CLASSICO
Lingua inglese

I liceo classico(livello A2 / B1 del Quadro Europeo)

Conoscenze

Abilità

Competenze

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e ortografia del lessico noto e i simboli
dell’Alfabeto Fonetico Internazionale
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
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II liceo classico (livello B1/B1+)

Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare opinioni e progetti.
 Riesce a narrare una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie
impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
 Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
 Riesce ad argomentare su testi noti

competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.
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III liceo classico (livello B1 / B2)

Conoscenze

Abilità

Possiede conoscenza lessicale ricca e varia e consapevolezza della struttura del periodo e del
testo sia argomentativo sia letterario
Lettura e comprensione dei testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in maniera essenziale e con collegamenti con le
altre letterature
 sa analizzare testi letterari dal Medioevo al Rinascimento, in sintonia con il programma
di letteratura italiana.







Competenze




Sa comprendere i punti fondamentali di varie tipologie testuali (documenti audiovideo/semplici articoli di stampa /testi letterari semplici)
sa esporre in modo abbastanza efficace
sa riassumere,descrivere in modo abbastanza autonomo un testo non troppo
complesso (varie tipologie: pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione
radio-televisive - spezzoni di film – brani letterari)
sa raccontare, descrivere situazioni legate ad esperienze personali anche al passato in
modo sufficientemente articolato
sa riconoscere e usare registri diversificati
sa giustificare in modo semplice le proprie affermazioni
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.

IV liceo classico (livello B2)

Conoscenze

Abilità

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale buono relativo a molti argomenti sia generali sia
letterari
Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua piuttosto buona.
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in maniera essenziale e con collegamenti con la
letteratura italiana e le materie di indirizzo.
 sa analizzare testi letterari dal Rinascimento all’Età Augustea, in sintonia con il
programma di letteratura italiana.
Comprensione orale
 Comprende discorsi di una certa estensione e conferenze ed è in grado di seguire
argomentazioni anche complesse purché l’argomento sia relativamente familiare.
Comprensione scritta
 Sa leggere articoli, servizi su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato.
 Riesce a comprendere un testo narrativo e poetico.
Interazione
 Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire
con parlanti nativi.
 Riesce a partecipare ad una discussione in contesti noti, esponendo e sostenendo le
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proprie opinioni in modo abbastanza chiaro e efficace.
Produzione orale
 Riesce ad esprimersi in modo chiaro e articolato su argomenti di attualità e letterari.
 Sa esprimere un’opinione su un argomento di attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni in modo sufficientemente chiaro.
Produzione scritta
 E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati su una discreta gamma di argomenti,
inclusi quelli letterari.
 E’ capace di scrivere relazioni, fornendo ragioni a favore o contro una determinata
opinione.
 Sa scrivere lettere formali/informali
Competenze




sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.

V liceo classico (livello B2 / C1)

Conoscenze

Abilità

testi letterari dal Romanticismo al Novecento, in sintonia con il programma di letteratura
italiana, delle materie di indirizzo e con raccordi interdisciplinari in preparazione ai percorsi per
l’Esame di Stato.
Saper utilizzare in modo autonomo strumenti, strategie e procedure per l’esposizione dei
contenuti di un testo letterario, articoli di stampa o altro tipo di testo complesso e per la
conduzione del commento.
In particolare:
 Comprende ed espone le idee principali di testi complessi
 Interagisce con una certa scioltezza
 Sa produrre un testo chiaro e abbastanza dettagliato su diversi argomenti
 Sa comprendere, analizzare testi letterari in modo abbastanza autonomo
 Sa spiegare un punto di vista con pro e contro.


Competenze


sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE (D.I. n. 211 del 07/10/2010)
LINGUA E CULTURA STRANIERA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel
percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi
orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a
esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette
sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
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Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi
orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In
particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua
straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale
caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
Cultura
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti
di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali
specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale,
scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con
priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e
confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse
(italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline
non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio.
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione
liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento
alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
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PROGRAMMAZIONE LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Lingua inglese

I liceo s.u. (livello A1 / A2 del Quadro Europeo)

Conoscenze

Abilità

Competenze

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

16

II liceo s.u. (livello A2+)
Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e semplici testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere in modo semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti.
 Riesce a narrare in modo essenziale una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
 Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
 Riesce ad argomentare su testi noti

competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
 usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
 Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.
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III liceo s.u. (livello B1) inglese
Conoscenze

-

Abilità









Competenze






Possiede conoscenza lessicale sufficientemente varia e una certa consapevolezza della
struttura del periodo e del testo sia argomentativo sia letterario
Conosce brevi testi di carattere letterario (primo approccio al testo letterario)
Lo studente comprende in modo globale testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse
sociale e letterario
Sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi , non troppo complessi, per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni e sostenere opinioni con sufficiente chiarezza
Sa comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua (varie
tipologie: pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione radio-televisive spezzoni di film – brani letterari)
sa riflettere sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessici) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una certa consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua
straniera e la lingua italiana
sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue.
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario relativamente ai
percorsi svolti.
partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in modo adeguato sia agli
interlocutori sia al contesto
sa utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire gli argomenti di studio

IV liceo s.u. (livello B1+) inglese

Conoscenze

Abilità

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale discreto relativo agli argomenti
 Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua discreta
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in maniera essenziale e con collegamenti con le
altre letterature e le materie di indirizzo.
Comprensione orale e scritta




Lo studente comprende in modo selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad
aree di interesse sociale e letterario; Sa leggere articoli, servizi su questioni di attualità
in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
sa riflettere sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessici) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua
straniera e la lingua italiana.
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sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue.
 sa comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con
particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse (sociale e letterario),
contestualizzando testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per
quelle tematiche che risultino più motivanti per lo studente.
Interazione
 Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto
Produzione orale e scritta
 Sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi , di media complessità, per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni e sostenere opinioni con opportune
argomentazioni;
Competenze






sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.
Sa utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire gli argomenti di studio

V liceo s.p.p. (livello B1+/B2) inglese
Conoscenze

testi letterari dal Romanticismo al Novecento, in sintonia con il programma di letteratura
italiana, delle materie di indirizzo e con raccordi interdisciplinari in preparazione ai percorsi per
l’Esame di Stato.

Abilità

Saper utilizzare in modo abbastanza autonomo strumenti, strategie e procedure per
l’esposizione dei contenuti di un testo letterario, articoli di stampa o altro tipo di testo
complesso e per la conduzione del commento
In particolare:
 Comprende ed espone le idee principali di testi complessi
 Interagisce con una certa scioltezza
 Sa produrre un testo chiaro e abbastanza dettagliato su diversi argomenti
 Sa comprendere, analizzare testi letterari in modo abbastanza autonomo
 Sa spiegare un punto di vista con pro e contro.


Competenze


sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL LICEO ECONOMICO-SOCIALE (D.I. n. 211 del 07/10/2010)
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel
percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi
orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a
esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette
sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
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Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi
orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In
particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua
straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale
caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
Cultura
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti
di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali
specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale,
scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con
priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e
confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse
(italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline
non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio.
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione
liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento
alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema,
musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 2
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone, di norma, il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Al tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti socioeconomico,
letterario, artistico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni,
sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto; di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si potranno realizzare
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione
orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati
nel percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale
brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce brevi
testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi
conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale; riflette sul
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in
un’ottica comparativa con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende n modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi
orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a
esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di
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acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; utilizza nello studio
della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.
QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue;
produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica.

Cultura
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su
argomenti di interesse personale e sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti
relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito socio-economico; analizza semplici testi orali, scritti, iconico
grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra
fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura
lingua italiana).
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed
elabora brevi testi su temi di interesse personale (letteratura, attualità, cinema, musica, arte);
comprende ed analizza documenti in ambito socio-economico, anche con il ricorso alle nuove
tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le
discipline non linguistiche.
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LICEO ECONOMICO SOCIALE
Prima lingua: inglese
I liceo e.s. (livello A1 / A2 del Quadro Europeo)

Conoscenze

Abilità

Competenze

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
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II liceo e.s. (livello A2+)

Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e semplici testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere in modo semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti.
 Riesce a narrare in modo essenziale una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
 Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
 Riesce ad argomentare su testi noti

competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
 usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
 Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.
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III liceo e.s. (livello B1) inglese
Conoscenze

-

Abilità








Competenze





Possiede conoscenza lessicale sufficientemente varia e una certa consapevolezza della
struttura del periodo e del testo sia argomentativo sia letterario
Conosce brevi testi relativi a problematiche riguardanti attualità , aspetti ambientali, sociali ed
economici.
Lo studente comprende in modo globale testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse
ambientale, sociale ed economico.
Sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi , non troppo complessi, per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni e sostenere opinioni con sufficiente chiarezza
Sa comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua (varie tipologie:
pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione radio-televisive - spezzoni di film)
sa riflettere sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessici) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una certa consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua
italiana
sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare nell’ambito
degli interessi personali e nell’ambito degli argomenti trattati durante l’anno.
partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in modo adeguato sia agli
interlocutori sia al contesto
sa utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire gli
argomenti di studio

IV liceo e.s. (livello B1+) inglese

Conoscenze

Abilità

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale discreto relativo agli argomenti
 Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua discreta
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario, di natura storica/economica/legislativa/ sociale
in maniera essenziale e con collegamenti con le altre letterature e le materie di
indirizzo.
Comprensione orale e scritta




Lo studente comprende in modo selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad
aree di interesse economico-sociale e letterario; Sa leggere articoli, servizi su questioni
di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
sa riflettere sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessici) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa,
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua
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straniera e la lingua italiana.
sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue.
 sa comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con
particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse (economico-sociale e
letterario), contestualizzando testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei
generi o per quelle tematiche che risultino più motivanti per lo studente.
Interazione
 Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto


Produzione orale e scritta
 Sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi , di media complessità, per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni e sostenere opinioni con opportune
argomentazioni;
Competenze







sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito economico-sociale e
letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.
Sa utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
approfondire gli argomenti di studio

Seconda lingua: spagnolo

I liceo e.s. spagnolo (livello A1 / A1+ del Quadro Europeo)

Conoscenze

Abilità

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
.
Interazione
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Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

II liceo e.s. spagnolo (livello A1+-A2)
Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere esperienze, avvenimenti, i suoi sogni, le sue speranze, le sue
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare opinioni e progetti.
 Riesce a narrare una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le sue
impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
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competenze

Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
Riesce ad argomentare su testi noti

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.

III liceo e.s. spagnolo (livello A2+-B1)
Conoscenze

Ampiezza lessico

Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si riferiscono
alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale

Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica

Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale

Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.

Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di interesse
personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta

Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.

Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere e
semplici testi argomentativi.
Interazione

Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona
dove si parla la lingua.

Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale

Riesce a descrivere in modo semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni.

Riesce a motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti.

Riesce a narrare in modo essenziale una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le
sue impressioni.
Produzione Scritta

Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.

Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.

Riesce ad argomentare su testi noti
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

competenze




usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in un
contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di apprendimento
progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i diversi sistemi
linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.

29

IV liceo e.s. (livello B1+) spagnolo
Conoscenze

-

Abilità








Competenze





Possiede conoscenza lessicale sufficientemente varia e una certa consapevolezza della
struttura del periodo e del testo sia argomentativo sia economico sociale che letterario
Conosce brevi testi relativi a problematiche riguardanti attualità e aspetti ambientali, sociali ed
economici.
Lo studente comprende in modo globale testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse
ambientale, sociale ed economico.
Sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi , non troppo complessi, per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni e sostenere opinioni con sufficiente chiarezza
Sa comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua (varie tipologie:
pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione radio-televisive - spezzoni di film)
sa riflettere sul sistema ( fonologia, morfologia, sintassi, lessici) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una certa consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua
italiana
sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare nell’ambito
degli interessi personali e nell’ambito degli argomenti trattati durante l’anno.
partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in modo adeguato sia agli
interlocutori sia al contesto
sa utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire gli
argomenti di studio

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL LICEO LINGUISTICO (D.I. n. 211 del 07/10/2010)
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario,
artistico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e
sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
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analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel
percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In particolare, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti
noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire
fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al
contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle abilità e strategie di
apprendimento acquisite nella lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1.2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In particolare, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su
argomenti diversificati; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia
agli interlocutori sia al contesto; elabora testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di
attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in
un’ottica comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la
lingua straniera e la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua
straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.
QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza
linguistica.
In particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento
di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.
Cultura
PRIMO BIENNIO
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Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti
di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video ecc. per coglierne le principali
specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si
parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico; legge, analizza e interpreta testi letterari con
riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc.
relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia
la lingua; analizza e confronta testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi
ad altre culture; analizza produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse
(italiane e straniere) mettendoli in relazione tra loro e con i contesti storico-sociali; utilizza le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio,
anche con riferimento a discipline non linguistiche.
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storicosociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e
culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie
e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con
interlocutori stranieri.

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 e 3
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone, di norma, il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno allivello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali
e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario,
artistico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere
opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto; di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a
tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si potranno realizzare
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con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione
orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia
o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel
percorso liceale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale
brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce brevi
testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi
conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale; riflette sul
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in
un’ottica comparativa con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi
orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad
esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; utilizza lessico e
forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline; utilizza nello studio
della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.

QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue;
produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica.
Cultura
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su
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argomenti di interesse personale e sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti
relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconicografici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra
fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura
lingua italiana).
QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed
analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale
(attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua
straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche.

PROGRAMMAZIONE PER IL LICEO LINGUISTICO

Prima lingua - inglese

I liceo linguistico (livello A2 / B1 del Quadro Europeo)

Conoscenze

Abilità

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
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uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

II liceo linguistico (livello B1)

Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere in modo semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti.
 Riesce a narrare una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le sue
impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
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competenze

interesse personale.
Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
Riesce ad argomentare su testi noti

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.

III liceo linguistico (livello B1+)

Conoscenze

-

Abilità








Competenze




Possiede conoscenza lessicale abbastanza ricca e varia e consapevolezza della struttura
del periodo e del testo sia argomentativo sia letterario
Conosce brevi testi di carattere letterario (primo approccio al testo letterario)
Introduzione ai generi letterari. Cenni alla storia della lingua. Cenni di letteratura
medioevale. Introduzione al Rinascimento.
Sa comprendere i punti fondamentali di varie tipologie testuali (documenti audiovideo/semplici articoli di stampa /testi letterari semplici)
sa esporre in modo abbastanza efficace
sa riassumere,descrivere in modo abbastanza autonomo un testo non troppo
complesso (varie tipologie: pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione
radio-televisive - spezzoni di film – brani letterari)
sa raccontare, descrivere situazioni legate ad esperienze personali anche al passato in
modo sufficientemente articolato
sa riconoscere e usare registri diversificati
sa giustificare in modo semplice le proprie affermazioni
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.

IV liceo linguistico (livello B2)

Conoscenze

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale buono relativo a molti argomenti sia generali sia
letterari
Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua piuttosto buona.
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in maniera essenziale e con collegamenti con le
altre letterature e le materie di indirizzo.
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Abilità

Competenze

Conosce alcuni testi significativi del periodo XVII-XIX secolo.

Comprensione orale
 Comprende discorsi di una certa estensione e conferenze ed è in grado di seguire
argomentazioni anche complesse purché l’argomento sia relativamente familiare.
Comprensione scritta
 Sa leggere articoli, servizi su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato.
 Riesce a comprendere un testo narrativo e poetico.
Interazione
 Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire
con parlanti nativi.
 Riesce a partecipare ad una discussione in contesti noti, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni in modo abbastanza chiaro e efficace.
Produzione orale
 Riesce ad esprimersi in modo chiaro e articolato su argomenti di attualità e letterari.
 Sa esprimere un’opinione su un argomento di attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni in modo sufficientemente chiaro.
Produzione scritta
 E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati su una discreta gamma di argomenti,
inclusi quelli letterari.
 E’ capace di scrivere relazioni, fornendo ragioni a favore o contro una determinata
opinione.
 Sa scrivere lettere formali/informali



sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.

V liceo linguistico (livello B2+)
Conoscenze

testi letterari dal Romanticismo al Novecento, in sintonia con il programma delle altre
letterature, delle materie di indirizzo e con raccordi interdisciplinari in preparazione ai percorsi
per l’Esame di Stato.

Abilità

Saper utilizzare in modo autonomo strumenti, strategie e procedure per l’esposizione dei
contenuti di un testo letterario, articoli di stampa o altro tipo di testo complesso e per la
conduzione del commento
In particolare:
 Comprende ed espone le idee principali di testi complessi
 Interagisce con una certa scioltezza
 Sa produrre un testo chiaro e abbastanza dettagliato su diversi argomenti
 Sa comprendere, analizzare testi letterari in modo abbastanza autonomo
 Sa spiegare un punto di vista con pro e contro.


Competenze

sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi, fenomeni,
concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze disciplinari.
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Seconda e terza lingua (francese / tedesco )

I liceo linguistico (livello A2+ per francese / livello A1-A1+ per tedesco)

Conoscenze

Abilità

Competenze

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di materiale registrato su argomenti di attualità o temi
di interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni generali in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali semplici e brevi.
.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio diretto di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici
argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice una storia, la trama di un libro o di un film e
descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di interesse
personale.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

38

II liceo linguistico (livello B1 per francese / livello A1+-A2 per tedesco)
Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua.
 Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere esperienze, avvenimenti, i suoi sogni, le sue speranze, le sue
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare opinioni e progetti.
 Riesce a narrare una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le sue
impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
 Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
 Riesce ad argomentare su testi noti

competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in
un contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.

III liceo linguistico (livello B1/B1+ per francese / livello A2+ - B1 per tedesco)
Conoscenze

-

Possiede conoscenza lessicale ricca e varia e consapevolezza della struttura del periodo
e del testo sia argomentativo sia letterario
TEDESCO: Conosce brevi testi di carattere letterario (primo approccio al testo
letterario)
FRANCESE: Introduzione ai generi letterari. Cenni alla storia della lingua. Cenni di
letteratura medioevale. Introduzione al Rinascimento.
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Abilità








Competenze






Sa comprendere i punti fondamentali di varie tipologie testuali (documenti audiovideo/semplici articoli di stampa /testi letterari semplici)
sa esporre in modo abbastanza efficace
sa riassumere,descrivere in modo abbastanza autonomo un testo non troppo
complesso (varie tipologie: pubblicità - articoli giornale - brevi racconti - trasmissione
radio-televisive - spezzoni di film – brani letterari)
sa raccontare, descrivere situazioni legate ad esperienze personali anche al passato in
modo sufficientemente articolato
sa riconoscere e usare registri diversificati
sa giustificare in modo semplice le proprie affermazioni
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari
sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in modo adeguato sia agli
interlocutori sia al contesto

IV liceo linguistico (livello B1+ - B2 per francese / livello B1 – B1+ per tedesco)

Conoscenze

Abilità

Competenze

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale buono relativo a molti argomenti sia generali sia
letterari
Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua piuttosto buona.
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in maniera essenziale e con collegamenti con le
altre letterature e le materie di indirizzo.
 TEDESCO: conosce testi significativi dalle origini al Romanticismo
 FRANCESE: Conosce alcuni testi significativi del periodo XVII-XIX secolo.
Comprensione orale
 Comprende discorsi di una certa estensione e conferenze ed è in grado di seguire
argomentazioni anche complesse purché l’argomento sia relativamente familiare.
Comprensione scritta
 Sa leggere articoli, servizi su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato.
 Riesce a comprendere un testo narrativo e poetico.
Interazione
 Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire
con parlanti nativi.
 Riesce a partecipare ad una discussione in contesti noti, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni in modo abbastanza chiaro e efficace.
Produzione orale
 Riesce ad esprimersi in modo chiaro e articolato su argomenti di attualità e letterari.
 Sa esprimere un’opinione su un argomento di attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni in modo sufficientemente chiaro.
Produzione scritta
 E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati su una discreta gamma di argomenti,
inclusi quelli letterari.
 E’ capace di scrivere relazioni, fornendo ragioni a favore o contro una determinata
opinione.
 Sa scrivere lettere formali/informali


sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
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nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.
sa riflettere sul sistema e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti
pragmatici), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza
delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana
Sa riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue

Seconda lingua (francese / tedesco )
V liceo linguistico (livello B2 per francese / livello B2 per tedesco)
Conoscenze

testi letterari dal Romanticismo al Novecento, in sintonia con il programma delle altre
letterature, delle materie di indirizzo e con raccordi interdisciplinari in preparazione ai percorsi
per l’Esame di Stato.

Abilità

Saper utilizzare in modo autonomo strumenti, strategie e procedure per l’esposizione dei
contenuti di un testo letterario, articoli di stampa o altro tipo di testo complesso e per la
conduzione del commento
In particolare:
 Comprende ed espone le idee principali di testi complessi
 Interagisce con una certa scioltezza
 Sa produrre un testo chiaro e abbastanza dettagliato su diversi argomenti
 Sa comprendere, analizzare testi letterari in modo abbastanza autonomo
 Sa spiegare un punto di vista con pro e contro.


Competenze

sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi, fenomeni,
concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze disciplinari.

Terza lingua quinto anno (francese / tedesco )
V liceo linguistico (livello B1/B1+)
Conoscenze
Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale buono relativo a molti argomenti sia generali sia
letterari
Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica e sintattica della lingua piuttosto buona.
Conosce testi letterari dal Romanticismo al Novecento, in sintonia con il programma delle altre
letterature, delle materie di indirizzo e con raccordi interdisciplinari in preparazione ai percorsi
per l’Esame di Stato.
Abilità

Saper utilizzare in modo autonomo strumenti, strategie e procedure per l’esposizione dei
contenuti di un testo letterario, articoli di stampa o altro tipo di testo complesso e per la
conduzione del commento
In particolare:
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Comprende ed espone le idee principali di testi complessi
Interagisce con una certa scioltezza
Sa produrre un testo chiaro e abbastanza dettagliato su diversi argomenti
Sa comprendere, analizzare testi letterari in modo abbastanza autonomo
Sa spiegare un punto di vista con pro e contro.



sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua straniera e le diverse conoscenze
disciplinari.

Competenze


Programmazione didattica congiunta tra docenti di lingua e cultura inglese, francese e tedesco e
docenti di conversazione.
CLASSI
I
II
III
IV
V

CONTENUTI
Attualita’-Costumi-Tradizioni-Ambiente
Attualita’-Costumi-Tradizioni-Ambiente
Attualità-Diritti umani-Ambiente-uso consapevole delle tecnologie-Letteratura
Attualità-Il fenomeno dei migranti in Europa-Progetto di traduzione “Alla
ricerca dei tesori valtellinesi”
Attualità-preparazione per la seconda prova dell’Esame di Stato

VERIFICHE

Tutti gli indirizzi hanno concordato le seguenti tipologie di prove:
Prove scritte:
Biennio:
 esercizi comunicativi in situazione
 riassunti di situazioni conosciute
 esercizi su strutture grammaticali
 scelte multiple con uno o più distrattori
 Questionari di comprensione
 Stesura di brevi lettere e testi argomentativi
triennio:
 esercizi su strutture grammaticali
 comprensione di testi scritti rapportati al livello di competenze
 test su funzioni comunicative complesse
 analisi di testi argomentativi e letterari
 questionari di comprensione
 stesura di testi formali/informali
 riassunto e commento di testi letterari
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Prove orali:
.biennio:
 role-plays
 brevi riassunti
 descrizioni di situazioni e dialoghi
 verifica conoscenze morfosintattiche
 ascolto e comprensione rapportati al livello programmato
 interazione pertinente e significativa in classe.
Nel Triennio si aggiungono:



esposizione autonoma di testi letterari e/o articoli di stampa (attualità)
parafrasi, analisi e commento del testo letterario o di attualità.

METODOLOGIE E STRATEGIE DI LAVORO:










lezioni frontali
lezioni partecipate
esercizi di ascolto e interazione
lezioni con supporti multimediali
uso del laboratorio e della LIM
lavori di coppia/gruppo
cooperative learning
flippedclassroom
Didattica flessibile e individuazione di tutte le misure compensative, in particolare di
percorsi di training all’uso delle tecnologie compensative, di misure dispensative per
alunni con DSA.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE VOTI
Si condivide la tabella di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti per quanto riguarda la
valutazione in decimi e la graduazione dei livelli di competenza, che, per le lingue straniere
vengono così declinati:
Classi biennio:
1-3
4
5

6

L'alunno non ha alcuna conoscenza, non sa cogliere il senso di un discorso e non è in
grado di passare alcun messaggio.
Ha conoscenze carenti e slegate, commette gravi errori nell'applicazione delle strutture
note, difetta in modo grave nella comprensione e produzione orale.
Ha qualche conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori nell'applicazione
delle strutture linguistiche, le conoscenze sono mnemoniche; applica le regole con
difficoltà anche in situazioni note, incontra difficoltà nella comprensione del discorso e
rende il messaggio in modo confuso.
Per raggiungere la soglia della sufficienza l'alunno dovrà saper cogliere il senso globale di
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7

8
9-10

un discorso ed essere in grado di rendere un messaggio comprensibile anche se non
sempre corretto dal punto di vista grammaticale e con interferenze dall'italiano. Dovrà
conoscere le strutture di base e saperle applicare.
Sa organizzare, elaborare e utilizzare le strutture note anche in situazioni nuove,
comprende il discorso e sa rispondere esprimendosi in maniera corretta ed utilizzando un
lessico ampio.
Conosce e padroneggia le strutture grammaticali note e il lessico, applica le conoscenze
in modo corretto; è in grado di stabilire collegamenti.
E' in grado di approfondire, utilizzare, interpretare e valutare le conoscenze in modo
autonomo e critico; sa affrontare un problema in maniera multidisciplinare.

Classi triennio:
Prove scritte:
1-3

4

5
6
7
8
9-10

Lo studente non è in grado di produrre frasi coerenti. Manca l’organizzazione logica delle
idee e sono presenti errori di ortografia, morfo-sintassi, lessico, oltre a gravi carenze nel
contenuto richiesto.
Lo studente dimostra di non saper organizzare le idee e commette errori gravi e diffusi
dal punto di vista linguistico, oltre ad esporre un contenuto incompleto e/o
esclusivamente mnemonico
Lo studente commette alcuni errori dal punto di vista linguistico, oltre ad esporre un
contenuto incompleto e non sempre organizzato.
Lo studente si esprime in modo corretto, usando frasi ben costruite, anche se con
qualche errore grammaticale. Il contenuto risulta sostanzialmente assimilato.
Lo studente scrive in modo corretto e con lessico appropriato, veicolando bene il
messaggio e organizzando le idee in modo chiaro e coerente.
Lo studente si esprime in modo chiaro, preciso e con lessico ricco, usando frasi elaborate,
senza errori linguistici rilevanti. Il contenuto è ben sviluppato e aderente alla traccia.
Lo studente padroneggia la lingua in modo efficace, con strutture linguistiche complesse
e lessico ricco. Il contenuto risulta esauriente e personalmente rielaborato. Riesce a fare
opportuni collegamenti interdisciplinari.

Prove orali:
1-3
Lo studente ha difficoltà a comunicare nella lingua straniera, commette errori linguistici e
di pronuncia, il contenuto esposto è frammentario.
4
Lo studente non è sempre in grado di esprimere le proprie idee. Commette errori
linguistici che obbligano l’ascoltatore ad una interpretazione del messaggio; lacunosa la
conoscenza dei contenuti.
5
Lo studente è in grado di esprimere le proprie idee, nonostante alcuni errori linguistici
che obbligano l’ascoltatore ad una interpretazione del messaggio; incompleta la
conoscenza dei contenuti.
6
Lo studente si esprime in modo piuttosto fluido, usando un vocabolario limitato ma
appropriato. Alcuni errori di grammatica sono accettati se non impediscono la
comprensione del messaggio. Conoscenza di base dei contenuti richiesti.
7
Lo studente si esprime in modo corretto dal punto di vista linguistico e con lessico
appropriato. Accurata la conoscenza dei contenuti.
8
Lo studente si esprime in modo fluido e sostanzialmente corretto, usando lessico ricco e
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buona pronuncia. I contenuti sono ben assimilati ed approfonditi.
Lo studente padroneggia la lingua straniera sia sotto il profilo morfo-sintattico sia
lessicale. Ottima la pronuncia. I contenuti sono non solo posseduti ma anche
personalmente rielaborati. Capacità di fare collegamenti interdisciplinari.

9-10

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per i descrittori delle varie prove si rimanda alle griglie allegate e specifiche per le diverse
tipologie di prova, incluse le prove dell’Esame di Stato.
Si allegano N° 3 griglie con valutazione in decimi:


Griglia di valutazione test di grammatica (biennio e triennio) – ALLEGATO 1



Griglia valutazione questionari / riassunti / composizioni
ALLEGATO 2



Griglie di valutazione delle prove orali – ALLEGATI 3 e 4

(biennio e triennio) –

Si allegano N° 2 griglie con valutazione in quindicesimi:


Griglia valutazione terza prova esame stato – ALLEGATO 5



Griglia di valutazione seconda prova Esame di Stato (indirizzo linguistico) – ALLEGATO 6

Le verifiche scritte saranno per ogni classe almeno due nel trimestre (settembre-dicembre) e
tre nel pentamestre (gennaio-giugno); quelle orali, incluse le prove di ascolto, almeno due per
ogni periodo. Saranno tese ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

1. Scambio culturale con la Francia,Thonon les Bains per la classe III AL dal 26 aprile al 3
maggio. due Per ragioni didattiche e di sicurezza saranno necessari 2 accompagnatori. Il
9 ottobre arriveranno gli studenti stranieri in visita presso il nostro istituto.Referenti
Bonvento-Aprea.
2. Scambio culturale con la Germania per la IIIBL a Sindelfingen.Gli studenti tedeschi
arriveranno dal 23 al 29 ottobre. Gli studenti italiani ricambieranno la visita in aprile.
Saranno necessari due accompagnatori che verranno ospitati presso i docenti
tedeschi.Referenti Dusi-Hautmann.
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3. Stage linguistico in Gran Bretagna a partire da marzo. Destinazione:Salisbury. Scuola di
lingua al mattino,escursioni pomeridiane Londra-Stonehenge, attività serali e
sistemazione B&B per gli accompagnatori. Parteciperanno le seguenti classi:
DOCENTE
BONAZZI
BONAZZI
BONAZZI
FRATTA
GRIMALDI
Da nominare
PICCENI
PIERRE
REGHENZANI

CLASSI
II A C (23)
III A C
III B C
III A SU (18)
IIIB SU(23)
IIAE(32)
IIBL (25)
II AL (20)
III C SU (21)

TOTALE ALUNNI 177
23
15
15
18
23
32
25
20
21

4. Stage linguistico in Spagna per la III LES in primavera 2016-referente Gregorio Gianatti.
5. Stage linguistico in Germania per la IVAL in Turingia o Berlino in primavera 2016referente Dusi.
6. Stage linguistico in Francia per la IVBL a Cannes in primavera 2016-referente Lanzoni.
Per stages e scambi per ragioni di sicurezza saranno necessari almeno due
accompagnatori per ogni destinazione.
7. Attività teatrali
La professoressa Fratta informa che l’associazione” Palketto” ha accettato il suo
suggerimento di allestire uno spettacolo a Sondrio presso il nuovo teatro
“Pedretti”.Propone pertanto di partecipare allo spettacolo musical in lingua inglese
“Flashdance” il 2 aprile alle 9 al prezzo di 14€.
Si stabilisce la partecipazione delle seguenti classi:
FLASHDANCE
Sondrio 2 aprile 2016 ore 9.00 prezzo del biglietto 14€
DOCENTE
CLASSI
TOTALE ALUNNI 143
DONADELLI
IA Classico (20)
20
FRATTA
IVAE (23)
23
REGHENZANI
II A SU(20)
20
TOGNINI
II B SU (20)
20
FRATTA
IIIA SU (18)
18
GRIMALDI
III B SU(23) e IVC SU (19)
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Per francese le classi II A/B , III A/B e IV A/B del liceo linguistico parteciperanno il 7 aprile
2016 allo spettacolo “6rano 3.0” che si terrà a Sondrio presso sala “Don Chiari”, biglietto
12€.
Per tedesco e spagnolo si valuteranno proposte durante l’anno.
8. Certificazioni esterne La professoressa Picceni coordinerà la procedura che verrà affidata
ai seguenti responsabili per ciascuna lingua:
- Il progetto per le certificazioni di lingua francese viene affidato alla prof.ssa
Bonvento (livelli B1 e B2)
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-

-

Il progetto per le certificazioni di lingua tedesca viene affidato alla prof.ssa Dusi
(livello B1e B2)
Il progetto per le certificazioni di lingua inglese viene affidato alla prof.ssa Picceni
(livello B1 esame in maggio/giugno 2016 – livello B2 esame in marzo-maggio 2016 –
livello C1 esame in marzo –maggio 2016).
Per la lingua Spagnola (livello B1 maggio) referente Gregorio Gianatti.

9. Progetto “Tesori della Valtellina” con il coinvolgimento delle classi IVAL e IVBL e IVAE per la
ricerca di un’opera sulla viticultura in Valtellina Referente Spinelli-Coordinatori Carmenini-FrattaMazza.
10. Le classi V dei tre indirizzi assisteranno a una conferenza in lingua inglese tenuta da Joseph
Quinn su James Joyce con una spesa di al massimo 4€ per alunno.
11. Il 5 ottobre nel pomeriggio l’Associazione dei diplomatici illustrerà agli studenti un progetto di
mobilità per assistere a una riunione dei rappresentanti delle Nazioni Unite .
12. Si propone il viaggio a Strasburgo –Bruxelles sulle istituzioni europee agli studenti di V Liceo
Classico e V Linguistico.
13. Per le altre V si valuta l’offerta del Dottor Sandro Sorato di Educa project con sede a Bandon
vicino a Cork in Irlanda che offre corsi linguistici e visite ad aziende .
14. Ci si impegnerà anche a valutare i programmi di mobilità studentesca offerti da Erasmus plus.
15. Partecipazione ad eventuali proiezioni o conferenze in lingua nell’ambito del festival dei
Documentari sui parchi dal 2 al 6 novembre con le classi interessate dei quattro indirizzi.
16. Accoglienza alunni stranieri:Rebecca Joy Brown, studentessa neozelandese in IIIASU, tutor Fratta.
17. Tutoraggio per Silvia Busi ,IVAE, in Svezia, tutor Fratta.

Sondrio, 22 settembre 2015
Il Coordinatore di Dipartimento

Marcella Fratta
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ALLEGATO 1

VALUTAZIONE TEST IN CENTESIMI

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

97-100

10

97-100

10

97-100

10

90-96

9

89-96

9

90-96

9

83-89

8

81-88

8

80-89

8

76-82

7

72-80

7

70-79

7

70-75

6

65-71

6

60-69

6

57-69

5

55-64

5

50-59

5

45-56

4

45-54

4

40-49

4

33-44

3

33-44

3

30-39

3

21-32

2

21-32

2

20-29

2

1-20

1

1-20

1

1-19

1

La griglia viene utilizzata per la correzione di tutti i test di grammatica sia nel biennio che nel triennio. La
soglia della sufficienza può variare secondo il livello e la difficoltà del test.
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ALLEGATO 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE SCRITTA

Obiettivi verificati
Conoscenza dei contenuti /
articolazione, coesione e
coerenza delle argomentazioni
Correttezza ortografica,
sintattica e grammaticale

Competenza nella proprietà
lessicale ed efficacia espositiva
nella lingua

TOTALE

Punteggio
- Scarsa (1)
- Sufficiente (2)
- Buona (3)
- Ottima (4)
Conosce le strutture sintattiche
e grammaticali della lingua
straniera:
 con alcuni errori (1)
 in modo sufficiente
(2)
 in modo buono (3)

Sa utilizzare i vocaboli con
proprietà lessicale:
 scarsa (1)
 sufficiente (2)
 buona (3)

4

3

3

10
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ALLEGATO 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 – ORALE LINGUA
GRAMMATICA E SINTASSI
Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.
9/10
8
7
6

5
4

Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per lo più
autocorretti.
Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola la
comunicazione.
Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che rendono a
volte la comunicazione incerta.
Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere seriamente
la comunicazione.
Produzione linguistica minima o assente. Rifiuto di sottoporsi a verifica

1-3
LESSICO
Utilizzo competente e “ambizioso” di un ampio bagaglio lessicale, anche acquisito autonomamente.
9/10
Lessico ricco ed appropriato.
8
7
6

Lessico abbastanza vario e per lo più appropriato alla situazione comunicativa.
Uso per lo più corretto delle strutture lessicali di base.
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture lessicali di base tale da ostacolare a volte la comunicazione.

5
Lessico povero ed impreciso. Comunicazione difficoltosa.
4
Rifiuto di sottoporsi a verifica
1-3
PRONUNCIA, INTONAZIONE E FLUENZA DEL LINGUAGGIO
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.
9/10
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana. Espressione
8
scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.
7
6

5

Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con alcune
esitazioni e/o ripetizioni
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia. Espressione tendenzialmente
lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante, parecchie
ripetizioni.
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4

Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il supporto
costante dell’insegnante.
Non riesce ad esprimersi

1-3

EFFICACIA DEL MESSAGGIO
Messaggio accurato ed efficace, espresso con registro appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
9/10
Messaggio chiaro, espresso con registro adatto alla situazione comunicativa e alla funzione.
8
7
6

5

Messaggio pervenuto pur con qualche imperfezione. Registro complessivamente appropriato alla situazione
comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto in maniera globale, espresso con registro non sempre
appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto solo in parte ed espresso in modo poco appropriato alla situazione comunicativa e alla
funzione.
Messaggio seriamente compromesso, espresso con registro inappropriato.

4
Messaggio non pervenuto.
1-3

ALLEGATO 4
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
CONOSCENZE DEI CONTENUTI E COMPETENZE CULTURALI/LETTERARIE
9/10

Conoscenza sicura e approfondita dei contenuti, integrata da apporti critici.
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi e di collegamento, anche a livello pluridisciplinare.

8

Conoscenza puntuale e consapevole degli argomenti trattati, comprensione sicura, capacità di
sintesi e collegamento in ambito disciplinare.

7

Conoscenza complessivamente sicura di quasi tutti gli argomenti svolti.

6

Conoscenza degli aspetti più significativi dell'argomento, modesta capacità di sintesi e
collegamento dei contenuti.

5

Conoscenza e comprensione superficiale degli argomenti svolti con presenza di lacune.

4

Conoscenza e comprensione superficiali ed incomplete degli argomenti svolti con ampie lacune;
approccio mnemonico

3-1

Rifiuto di sottoporsi a verifica.

CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE
9/10

Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.
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8

Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per
lo più autocorretti.
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana.
Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.

7

Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola
la comunicazione.
Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con
alcune esitazioni e/o ripetizioni

6

Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia. Espressione
tendenzialmente lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.

5

Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che
rendono a volte la comunicazione incerta.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante,
parecchie ripetizioni.

4

Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere
seriamente la comunicazione.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il
supporto costante dell’insegnante.

3-1

Non riesce ad esprimersi. Rifiuto di sottoporsi a verifica

ALLEGATO 5

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI”
TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 2012/2013
GRIGLIA DI CORREZIONE: LINGUE STRANIERE
CLASSE ___ SEZ.___ LICEO______________________
Candidato: ____________________________
Parametri ed indicatori

Livelli di prestazione
Conoscenze nulle
Conoscenze lacunose e scorrette

Conoscenze: completezza e
correttezza dei contenuti

Conoscenze incomplete o
parzialmente errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze globalmente corrette ma
non sempre esaurienti
Conoscenze corrette ed esaurienti nei
punti nodali
Conoscenze complete

Quesito 1

Quesito 2

Punteggi
1
2
3
4
4,5
5
5,5
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Conoscenze approfondite

6

Linguaggio del tutto inadeguato

1

Linguaggio impreciso e generico

2

Linguaggio semplice ma chiaro

3

Forma abbastanza corretta e
Abilità e competenze linguistico- linguaggio adeguato
comunicative
Forma corretta ed appropriata

3,5
4

Linguaggio fluido ed uso abbastanza
corretto del lessico specifico
Padronanza del lessico specifico e
buona fluidità espositiva
Elaborazione assente o poco coerente
e disorganica
Elaborazione parziale
Abilità e competenze di
elaborazione e di sintesi

Sviluppo semplice ed ordinato

4,5
5

1
2
3

Elaborazione abbastanza coerente ed
organica
Elaborazione efficace, precisa e
personale

3,5
4

Punteggi parziali
Media dei punteggi

/15

/15

____ /15
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ALLEGATO 6
GRIGLIA di VALUTAZIONE per la
SECONDA PROVA SCRITTA di LINGUA STRANIERA (liceo linguistico)
QUESTIONARIO – RIASSUNTO – PRODUZIONE

INDICATORI
Comprensione
testo
e
domande

del
delle

15 - 14

13-12

11-10

Comprensione
completa
e
dettagliata del testo

Comprensione
quasicompleta
testo

Risposte
complete,
pertinenti
e
rielaborate
Forma
chiara,
scorrevole ed efficace

Risposte pertinenti,
abbastanza complete
e rielaborate
Forma
abbastanza
chiara e scorrevole e
per lo più efficace

Lessico vario , efficace
e personale

Lessico
chiaro,
appropriato
e
abbastanza vario

Morfosintassi

Usa
strutture
complesse con errori
lievi e sporadici

Padronanza
delle
strutture, pur con
alcuni errori lievi
anche se diffusi

Riassunto

Sintesi
logica,
rielaborata in modo
personale e completa
nelle informazioni

Produzione

Argomentazione
logica e coerente/
Riferimenti motivati/
Rielaborazione critica

Sintesi strutturata in
modo
lineare e
rispettosa
delle
informazioni
più
rilevanti
Argomentazione
strutturata/
Riferimenti adeguati

del

9-8

7-4

3-1

Comprensione globale
del testo

Comprensione
parziale del testo

Comprensione
moltoparziale
testo

Comprensione errata

Risposte
pertinenti
nelle linee essenziali

Risposte parziali e/o
poco pertinenti, e/o
poco rielaborate
Forma semplice ed
elementare, a volte
approssimativa

Risposte gravemente
incomplete
Forma impropria e
meccanica, confusa e
approssimativa

Forma
incomprensibile

Lessico limitato, a
volte impreciso e/o
inadeguato

Lessico
povero,
inadeguato e con
interferenze della L1

Lessico molto povero
e
con
molte
interferenze dalla L1

Errori anche gravi, ma
che
non
compromettono
la
comunicazione

Errori gravi e diffusi
che compromettono
la comunicazione

Sintesi
strutturata
nelle linee essenziali
di
sviluppo
delle
informazioni

Sintesi parziale, ma
con spunti rilevanti
rispetto
alle
informazioni

Sintesi meccanica o
poco
coerente
rispetto
alle
informazioni

Errori molto gravi e
diffusi
che
compromettono in più
punti
la
comunicazione
Sintesi
gravemente
incoerente
rispetto
alle informazioni

Argomentazione
parzialmente
strutturata/
Riferimenti adeguati

Argomentazione non
sempre chiara/
Riferimenti
poco
chiari

Argomentazione non
pertinente
riferimenti
appena
accennati

del
Risposte nulle

Questionario

Forma espositiva e
lessico

Forma semplice, ma
abbastanza
appropriata

Lessico generalmente
adeguata, anche se
prevalentemente
derivato dal testo
Sostanziale
padronanza
delle
strutture con errori
gravi ma sporadici

Argomentazione
gravemente
incoerente,
non
pertinente
e
disordinata
Produzione assente
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GRIGLIA di VALUTAZIONE per la
SECONDA PROVA SCRITTA di LINGUA STRANIERA (liceo linguistico)
TEMA

INDICATORI
Pertinenza
traccia

15 - 14

13-12

11-10

9-8

alla Pertinenza
completa
esauriente
traccia/

7-4

3-1

Pertinenza
alla Pertinenza
alla Pertinenza parziale
ed traccia quasi sempre traccia nelle sue alla traccia/
alla esauriente
linee essenziali/
Conoscenza limitata
Conoscenza
Conoscenza
dell’argomento
Buona conoscenza adeguata
superficiale
ma
dell’argomento
dell’argomento
accettabile
dell’argomento

Pertinenza
alla traccia/

Conoscenza
insufficiente
dell’argomento

Conoscenze
nulle
dell’argomento

Forma
chiara,
scorrevole ed efficace

Forma
abbastanza
chiara e scorrevole e
per lo più efficace

Forma semplice ed
elementare, a volte
approssimativa

Forma impropria e
meccanica, confusa e
approssimativa

Forma
incomprensibile

Lessico vario , efficace
e personale

Lessico
chiaro,
appropriato
e
abbastanza vario

Lessico limitato, a
volte impreciso e/o
inadeguato

Lessico
povero,
inadeguato e con
interferenze della L1

Lessico molto povero
e
con
molte
interferenze dalla L1

Morfosintassi

Usa
strutture
complesse con errori
lievi e sporadici

Padronanza
delle
strutture, pur con
alcuni errori lievi
anche se diffusi

Errori anche gravi, ma
che
non
compromettono
la
comunicazione

Errori gravi e diffusi
che compromettono
la comunicazione

Sviluppo e coerenza
delle argomentazioni

Argomentazione ben
strutturata, logica e
coerente

Argomentazione
logica e articolata

Argomentazione
parzialmente
strutturata

Argomentazione non
sempre chiara

Argomentazione non
pertinente

Rielaborazione
personale e originale
con apporti personali
apprezzabili

Rielaborazione lineare
con spunti personali
coerenti

Rielaborazione
essenziale con spunti
personali accettabili

Rielaborazione
superficiale e non
sempre coerente

Rielaborazione
confusa e disordinata

Errori molto gravi e
diffusi
che
compromettono in più
punti
la
comunicazione
Argomentazione
gravemente
incoerente,
non
pertinente
e
disordinata

Forma espositiva e
lessico

Forma semplice, ma
abbastanza
appropriata

Lessico generalmente
adeguato, anche se
prevalentemente
derivato dal testo
Sostanziale
padronanza
delle
strutture con errori
gravi ma sporadici

scarsa Pertinenza nulla alla
traccia/

Rielaborazione molto
confusa o assente
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