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PROGRAMMAZIONE  DIPARTIMENTO 

  
 LINGUE STRANIERE 

 
Al fine di stabilire i livelli di competenza comunicativa che si prevede di far acquisire agli alunni 
nell’arco del quinquennio, nella stesura della programmazione del Dipartimento di Lingue i docenti 
hanno tenuto conto dell’eterogeneità dell’utenza di questo Istituto e dei diversi indirizzi di studio  
 
1. FINALITÀ GENERALI DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
I docenti concordano sulle seguenti finalità generali: 
 

a) Acquisizione di una competenza comunicativa in una seconda lingua comunitaria 
nell’ottica di una formazione plurilingue; 

b) Acquisizione di una competenza interculturale per il riconoscimento delle diversità 
linguistiche e culturali come opportunità di crescita umana e sociale. 

 
Il quadro di riferimento europeo nelle sue linee guida individua le seguenti attività comunicative: 
 
 Ricezione orale e scritta; 
 Interazione orale e scritta; 
 Produzione orale e scritta. 

All’interno di tali attività, i docenti hanno selezionato alcuni descrittori corrispondenti al livello 
A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, per gli alunni del biennio e B1/B2 per quelli 
del triennio. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE 

 
 BIENNIO 
1. Ricezione Orale (Ascolto) 
Comprensione orale globale 

- Capisce frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (es. informazioni 
elementari sulla famiglia, acquisti, geografia locale, scuola). 

- Comprende abbastanza per far fronte a bisogni immediati di tipo concreto se il discorso è 
articolato lentamente e chiaramente. 

Ascolto di annunci e istruzioni 
- Comprende semplici indicazioni relative a come andare da un luogo ad un altro, a piedi o 

con mezzo di trasporto pubblico. 
- Coglie il punto principale in messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

Ascolto di radio, media e registrazioni 
- Comprende ed estrae le informazioni essenziali da un breve testo registrato che verte su fatti 

quotidiani prevedibili esposti chiaramente e lentamente. 
  
2. Ricezione Scritta (Lettura) 
Comprensione scritta globale 

- Comprende testi brevi e semplici che contengono lessico di uso molto frequente. 
- Comprende testi semplici e brevi su argomenti comuni di tipo concreto in un linguaggio 

quotidiano di largo uso o relativo al contesto scolastico. 
 
Comprensione della corrispondenza 

- Comprende brevi e semplici lettere personali. 
Lettura per orientarsi 

- Comprende segnali e avvisi di uso quotidiano, quali indicazioni, istruzioni e cartelli tipici 
dei luoghi pubblici.  

- Sa trovare informazioni nel materiale di uso quotidiano, come pubblicità, prospetti, menu, 
elenchi e liste di riferimento, orari. 

Lettura per informazione 
- Sa identificare informazioni specifiche in documenti scritti molto semplici, quali lettere, 

opuscoli e brevi articoli di giornale che descrivono avvenimenti. 
Lettura di istruzioni  

- Comprende semplici istruzioni e regolamenti, se espressi in linguaggio semplice. 
2. Interazione Orale (Parlato) 
Interazione orale globale 

- E’in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari o di routine che riguardino la scuola e il 
tempo libero. Sa gestire brevissimi dialoghi di tipo sociale. 

Comprendere un interlocutore “parlante nativo” 
- Riesce a seguire ciò che gli/le viene detto lentamente e direttamente nella conversazione 

quotidiana, se l’interlocutore fa lo sforzo di farsi capire. 
Conversazione 

- Sa dire quello che gli/le piace o non gli/le piace. 
- Sa fare e rispondere ad inviti e scuse. 
- Sa usare forme di cortesia semplici e quotidiane per salutare e rivolgersi ad altri (forme di 

benvenuto, di commiato, presentazioni e ringraziamenti.). 
- E’in grado di partecipare a brevi conversazioni in contesti di routine su argomenti di 

interesse. 
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- Sa interagire con ragionevole facilità in situazioni strutturate e brevi conversazioni, purché 
l’altra persona lo aiuti se necessario. 

Discussione informale 
- Sa discutere su che cosa fare, dove andare e sa prendere accordi per incontrarsi. 
- Sa esprimere il consenso o il disaccordo con gli altri. 
- Sa fare proposte e rispondere. 
- Sa esprimere opinioni in situazione quotidiane. 

Ottenere beni e servizi 
- Sa ordinare un pasto 
- Sa fare semplici spese indicando cosa vuole e chiedendo il prezzo. 
- Sa gestire aspetti comuni della vita quotidiana quali viaggi, alloggio, cibo e compere. 

Scambio di informazioni 
- Sa chiedere e fornire informazioni di tipo personale. 
- Sa chiedere e dare informazioni utilizzando una cartina. 
- Sa scambiare informazioni circa le attività di lavoro e/o del tempo libero. 
- Sa scambiare informazioni elementari su ambiti familiari e di routine. 
- Sa destreggiarsi nella comunicazione basata su scambi semplici e diretti. 

3. Interazione Scritta 
Interazione scritta globale 

- Sa scrivere brevi e semplici frasi relative a bisogni immediati. 
- Corrispondenza 
- Sa scrivere lettere personali molto semplici esprimendo ringraziamenti e scuse. 

5. Produzione Orale 
Produzione orale globale 

- Sa fare una semplice descrizione di persone, condizioni di vita o di lavoro, routine 
quotidiane 

- Sa esprimere ciò che piace o che non piace, tramite una serie di frasi semplici coordinate. 
Monologo articolato: descrizioni di esperienze 

- Sa descrivere gente, luoghi e cose in termini semplici. 
- Sa descrivere la propria famiglia, le condizioni di vita e il retroterra culturale. 
- Sa spiegare cosa gli/le piace o non piace in relazione a qualcosa. 
- Sa descrivere e paragonare semplicemente oggetti e cose che gli/ le appartengono. 
- Sa descrivere progetti e accordi, abitudini e routine, attività passate ed esperienze personali. 
- Sa fornire brevi descrizioni di eventi e attività. 
- Sa descrivere gli aspetti quotidiani del proprio ambiente: es. gente, luoghi, esperienze di 

studio o di lavoro. 
6.Produzione scritta 
Produzione scritta globale 

- Sa scrivere una serie di frasi semplici legate con connettori come “e”, “ma” e “perché”. 
Scrittura creativa 

- Sa scrivere semplici biografie immaginarie.  
- Sa scrivere una serie di frasi semplici sulla propria famiglia, condizioni di vita e retroterra 

culturale. 
- Sa scrivere brevi descrizioni elementari di eventi, esperienze personali e attività passate. 
- Sa scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente (es. gente, luoghi, esperienze di 

studio o di lavoro) con frasi collegate tra loro. 
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TRIENNIO 
1. Ricezione Orale (Ascolto) 
Comprensione orale globale 

- Comprende i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari, incluse 
brevi narrazioni. 

- Comprende informazioni dirette e complete su argomenti quotidiani o relativi al proprio 
vissuto, identificando il senso generale e i dettagli specifici, se il discorso è chiaramente 
articolato. 

Ascolto di annunci e istruzioni 
- Segue istruzioni dettagliate. 
- Comprende semplici informazioni tecniche, come le istruzioni operative per uso quotidiano. 

Ascolto di radio, media e registrazioni 
- Comprende i punti principali dei giornali radio e di semplice materiale registrato su 

argomenti familiari se esposti lentamente e in modo relativamente chiaro. 
 
2. Ricezione Scritta (Lettura) 
Comprensione scritta globale 

- Legge con un soddisfacente livello di comprensione testi su argomenti relativi al suo campo 
di studio e ai suoi interessi. 

Comprensione della corrispondenza 
- Comprende abbastanza bene la descrizione di avvenimenti, sentimenti e auguri in lettere 

personali su argomenti familiari. 
Lettura per orientarsi 

- Sa trovare e capire informazioni essenziali in materiale di uso quotidiano, come lettere, 
opuscoli e brevi documenti ufficiali. 

- Sa leggere globalmente testi lunghi per trovare l’informazione desiderata e raccogliere 
informazioni diverse da un testo, o da diversi testi, per svolgere un compito preciso. 

Lettura per informazione 
- Sa riconoscere i punti significativi in articoli di giornali e in testi che riguardano argomenti 

familiari. 
- Sa identificare le principali conclusioni in testi apertamente argomentativi. 

 
3.Interazione Orale (Parlato) 
Interazione orale globale 

- E’ in grado di utilizzare frasi semplici per trattare la maggior parte di situazioni che possono 
verificarsi in viaggio. Può intervenire, senza specifica preparazione, in conversazioni su 
argomenti familiari, esprimere opinioni personali e scambiare informazioni di interesse 
personale o pertinenti alla vita quotidiana (es.: famiglia, passatempi, lavoro, viaggio e 
avvenimenti di attualità). 

- E’ in grado di comunicare su argomenti familiari di routine e non, relativi ai suoi interessi.  
- Sa scambiare, controllare e confermare le informazioni.  
- Sa esprimere pensieri su argomenti più astratti e culturali come film, libri e musica, ecc. 

Comprendere un interlocutore “parlante nativo” 
- Riesce a seguire un discorso articolato diretto a lui/lei nella conversazione quotidiana, anche 

se chiederà di ripetere parole o frasi particolari. 
Conversazione 

- Sa esprimere e mostrare reazioni a sentimenti quali sorpresa, felicità, tristezza, interesse e 
indifferenza. 

- Riesce a seguire un discorso chiaramente articolato diretto a lui/lei nella conversazione 
quotidiana, sebbene debba a volte chiedere di ripetere qualche frase o parola particolare. 

- E’in grado di entrare in una conversazione estemporanea su argomenti familiari. 
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Discussione informale (tra amici) 
- E’ in grado di esprimere un’idea, un’opinione, accordo o disaccordo in modo educato. 
- E’ in grado di far capire opinioni e reazioni che riguardano soluzioni a problemi pratici o 

domande su dove andare, cosa fare, come organizzare qualcosa (es. un’uscita). 
- E’ in grado di esprimere o cercare punti di vista personali e opinioni nel discutere argomenti 

di interesse. 
- E’ in grado di seguire i punti principali di una discussione informale con amici, purché il 

discorso sia articolato chiaramente in una varietà linguistica. 
- E’ in grado di paragonare e evidenziare la differenza tra le alternative, discutendo su cosa 

fare, dove andare, chi o che cosa scegliere ecc. 
- E’ in grado di fare brevi commenti sul punto di vista degli altri. 
- E’ in grado di seguire molto di ciò che viene detto in sua presenza su argomenti generali 

purché l’interlocutore eviti un uso eccessivo di espressioni idiomatiche e articoli le parole 
chiaramente. 

Scambio di informazioni 
- In una simulazione, sa chiedere e comprendere informazioni in contesti diversi (stazione, 

negozi, agenzie, etc.). 
- Sa chiedere e seguire istruzioni dettagliate. 
- Sa riassumere e dare la propria opinione su racconti, articoli, conferenze, discussioni, 

interviste o documentari e sa rispondere a ulteriori domande su dettagli. 
- Sa scambiare, verificare, confermare con una certa sicurezza un gran numero di 

informazioni concrete su argomenti, di routine o non, che gli sono familiari. 
 
4. Interazione Scritta  
Interazione scritta globale 

- Sa scrivere lettere personali e appunti in cui si chiedano o si inviino semplici informazioni di 
interesse immediato. 

- Sa inviare informazioni e idee su argomenti astratti e/o concreti, fare domande su problemi o 
esporli con sufficiente precisione. 

Corrispondenza 
- Sa scrivere lettere personali, descrivendo esperienze, sentimenti e fatti con una certa 

accuratezza. 
- Sa scrivere lettere personali, fornendo notizie e esprimendo pensieri su argomenti astratti o 

culturali come musica e film. 
 
5. Produzione orale 
Produzione orale globale 

- Sa fornire, in maniera abbastanza scorrevole, una descrizione semplice di soggetti vari 
purché compresi nel suo campo di interesse. 

Monologo articolato: descrizione di esperienza 
- Sa raccontare una storia. 
- Sa descrivere eventi, reali o immaginari. 
- Sa descrivere sogni, speranze e ambizioni. 
- Sa raccontare la trama di un libro, un film, sa descrivere le sue reazioni. 
- Sa riferire dettagli basilari su eventi imprevisti, es. un incidente. 
- Sa raccontare dettagliatamente le proprie esperienze, descrivendo sentimenti e reazioni. 

Monologo articolato: Argomentare (per es. in un dibattito) 
- Sa fornire in breve ragioni e spiegazioni relative ad opinioni, progetti e azioni. 
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6. Produzione Scritta 
Produzione scritta globale 

- Sa scrivere testi articolati in maniera semplice su una gamma di argomenti familiari, unendo 
una serie di elementi isolati in una sequenza lineare. 

Scrittura creativa 
- Sa raccontare una storia. 
- Sa descrivere un evento, un viaggio recente, reale o immaginario. 
- Sa fare il resoconto di una esperienza, descrivere sentimenti e reazioni in un testo articolato 

semplicemente. 
- Sa scrivere descrizioni semplici ma dettagliate su una varietà di argomenti familiari che 

rientrano nel suo campo di interesse. 
Relazioni e saggi 

- Sa riassumere, relazionare e dare la propria opinione su informazioni concrete relative ad 
argomenti familiari, correnti e non, purché compresi nel suo campo di interesse. 

 
Educazione letteraria 
Per quanto riguarda l’Educazione letteraria, sono stati fissati i seguenti obiettivi fondamentali e 
relative competenze: 

- riconoscere diversi tipi di testi letterari e individuarne le caratteristiche costitutive. 
- analizzare testi letterari, cogliendo il messaggio trasmesso dagli autori  
- riferire in modo personale ed esprimere la propria opinione sui brani letti. 
- operare opportuni collegamenti tra gli autori e i periodi storico-culturali. 
- operare collegamenti tra la letteratura della lingua straniera studiata e le discipline affini 

(quinte classi). 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per il raggiungimento delle competenze si farà costante ricorso ad attività di tipo comunicativo, in 
cui le abilità linguistiche saranno usate in varie situazioni. 
La lezione, che si svolgerà quanto più possibile in lingua straniera, sarà centrata sullo studente che 
dovrà acquisire un’adeguata metodologia di lavoro in modo sempre più consapevole. 
Le attività saranno variate in modo da stimolare l’interesse degli alunni e in modo da curare le 
abilità previste dal quadro di riferimento europeo. Particolare attenzione verrà posta sulle abilità di 
ascolto e parlato, stimolando l’attenzione degli studenti alla pronuncia e all’intonazione della lingua 
straniera. Tuttavia, soprattutto all’inizio, la capacità di scrittura sarà costantemente seguita per fare 
in modo che gli studenti prendano confidenza sia con le strutture che con la grafia della lingua 
straniera. Il metodo continuerà a sfruttare al massimo il lavoro in classe e non mancheranno 
momenti di drammatizzazione e simulazione in cui lo studente potrà utilizzare funzioni e strutture 
linguistiche per scopi comunicativi. 
Per quanto riguarda lo studio della L2 nel triennio, a seconda dei vari indirizzi di studio, 
l’attenzione si concentrerà sulla letteratura, sulla civiltà e/o sulle problematiche sociali. 
L’attività didattica sarà organizzata, soprattutto al biennio, seguendo percorsi modulari che si 
adatteranno alle singole programmazioni dei Consigli di Classe in base al corso di studio.(Vedasi 
singoli Piani di Lavoro). A partire dall’anno scolastico 2014/2015 in base alle norme inserite nei 
Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/1010) viene previsto l'obbligo, nel quinto anno, di insegnare 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. In 
particolare per i Licei la disciplina non linguistica deve essere compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Nel 
Liceo Linguistico l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL , si svolgerà nel corso del triennio. 

 
MEZZI E STRUMENTI 
Il lavoro verrà svolto soprattutto con l’ausilio del libro di testo e approfondendo, in modo costante, 
quanto appreso in classe e poi attraverso: 
 Sussidi audiovisivi. 
 Attività di compresenza con lettori di madrelingua 
 Lavoro di gruppo articolato in interviste, ricerche, fotografie, relazioni ecc. 
 Cineforum con film che abbiano per oggetto problemi relativi ai temi prescelti 
 Promozione di drammatizzazione 
 Promozione di momenti di aggregazione nell’ambito scolastico e scambi con circoli 

culturali e organismi sociali della zona. 
 Scambi culturali con partner stranieri. 

 
VERIFICHE 
Le verifiche, sia di tipo orale che scritto, saranno parte integrante dell’attività didattica. 
Consentiranno, infatti, di acquisire informazioni concernenti il ritmo e il grado di apprendimento e 
di accertare se e in quale misura gli obiettivi verranno via, via raggiunti. Qualora si riscontrassero 
difficoltà da parte degli allievi, verranno predisposti e avviati adeguati interventi di recupero o di 
consolidamento.  
Per quanto riguarda il biennio, le verifiche comprenderanno esercizi a scelta multipla e di 
completamento, questionari, trasformazioni, dettati, brevi composizioni e riassunti. Gli alunni del 
triennio produrranno invece testi scritti relativi ad argomenti inerenti il programma svolto e faranno 
analisi di testi letterari e non.  
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Le verifiche orali, nel corso del quinquennio, consisteranno in attività di drammatizzazione, 
colloqui individuali, a coppie e di gruppo. La valutazione avverrà tramite la tabella generale inserita 
all’interno del P.O.F. e mediante le apposite griglie in allegato elaborate dai docenti del 
dipartimento di lingue. 
Il numero delle verifiche varierà a seconda delle esigenze didattiche. Tuttavia si prevede un numero 
congruo di prove scritte e orali per quadrimestre. I tempi di correzione saranno rapidi il più 
possibile, per non disperdere il valore formativo. 
 

STANDARD   MINIMI  BIENNIO 
I ANNO 

 
Ricezione orale  

- Discrimina suoni, ritmo ed intonazione 
- Riconosce l’intenzione comunicativa  
- Comprende globalmente semplici messaggi orali relativi ad aree di immediata priorità (informazioni 

personali e familiari, collocazione di oggetti e persone, descrizioni di routine e abitudini, abilità e 
permessi informali) sia dalla viva voce dell’insegnante che da testi registrati se prodotti lentamente e 
in modo chiaro 

- Comprende semplici istruzioni e ordini espressi in linguaggio essenziale. 
Interazione orale  

- Riproduce abbastanza fedelmente suoni, ritmo ed intonazione 
- Sa usare forme di cortesia semplici e quotidiane  oralmente e per iscritto per salutare e rivolgersi ad 

altri (forme di benvenuto, commiato, presentazioni e ringraziamenti) 
- E’ in grado di partecipare a brevi ed elementari conversazioni in contesti familiari e di routine 

utilizzando semplici tecniche per iniziare, sostenere o terminare una conversazione 
Produzione orale 

- Si esprime con pronuncia ed intonazione tali da rendere comprensibile il messaggio 
- Sa fare elementari descrizioni di persone e di routine quotidiane. 
- Sa esprimere ciò che gli piace e non gli piace utilizzando frasi elementari pur con qualche esitazione 

nell’uso di strutture e lessico già noti 
Ricezione scritta 

- Riproduce oralmente i segni e traduce la punteggiatura in schemi intonativi 
- Riconosce l’intenzione comunicativa del messaggio a partire dall’organizzazione formale del testo 

(titolo, sottotitolo,  suppporti visivi, etc.)  
- Comprende testi brevi e semplici inerenti la vita quotidiana individuandone l’idea centrale 
- Riconosce strutture e lessico già noti e, se guidato, inferisce nuovi vocaboli a partire dal contesto 

Produzione scritta 
- Produce messaggi utilizzando le convenzioni grafiche e rispettando la punteggiatura 
- Sa collegare, in brevi testi scritti, le frasi tramite i principali connettori temporali 
- Sa scrivere brevi testi descrittivi rispettando le marche morfologiche (genere, numero etc) e i tempi 

verbali 
- Sa scrivere semplici messaggi, inviti e lettere personali riutilizzando strutture e lessico già noti in 

modo da rendere comprensibile il messaggio 
- Sa esprimere ciò che gli piace e non gli piace utilizzando frasi elementari pur con qualche esitazione 

nell’uso di strutture e lessico già note 
Interazione Scritta  

- Sa scrivere semplici lettere personali e messaggi elettronici in cui si chiedano o si inviino semplici 
informazioni di interesse immediato. 

- Sa dare informazioni e esprimere idee su vari argomenti relativi al proprio vissuto con un controllo 
accettabile di lessico e strutture 

Riflessione grammaticale 
- Sa riconoscere e applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali proprie 

della lingue studiate relativamente alle funzioni comunicative trattate 
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II ANNO 
 
Ricezione orale  

- Discrimina suoni, ritmo ed intonazione 
- Riconosce l’intenzione comunicativa  
- Individua l’idea centrale 
- Coglie le informazioni esplicite da testi registrati (dialoghi, annunci, istruzioni, etc) o dalla viva voce 

dell’insegnante se prodotti in modo chiaro 
- Comprende frasi ed espressioni orali, relative ad aree di immediata priorità. Comprende elementari 

indicazioni relative a spostamenti da un luogo all’altro. 
Interazione orale 

- Riproduce abbastanza fedelmente suoni, ritmo ed intonazione 
- E’ in grado di partecipare a brevi conversazioni in contesti familiari e di routine utilizzando semplici 

tecniche per iniziare, sostenere o terminare una conversazione 
- E’ in grado di comunicare in situazioni semplici pur con qualche esitazione nell’uso di strutture e 

lessico già noti 
Produzione orale 

- Si esprime con pronuncia ed intonazione tali da rendere comprensibile il messaggio 
- Sa esprimere i propri gusti e preferenze sia pure con ritmi rallentati, ripetizioni ed imperfezioni 

formali tali comunque da non interferire sulla comprensione 
Ricezione scritta 

- Riproduce oralmente i segni e traduce la punteggiatura in schemi intonativi 
- Comprende testi brevi e semplici inerenti la vita quotidiana individuandone l’idea centrale 
- Individua le parole-chiave 
- Riconosce strutture e lessico già noti e inferisce nuovi vocaboli a partire dal contesto in testi inerenti 

la vita quotidiana 
Produzione scritta 

- Sa scrivere brevi e semplici frasi relative a bisogni immediati sia pure con qualche imperfezione. 
- Sa descrivere persone, luoghi, professioni e condizioni di vita 
- Sa raccontare riferendo fatti e avvenimenti. 
- Sa rispondere a semplici domande su testi autentici o fabbricati 

Interazione Scritta  
- Sa scrivere lettere personali e messaggi elettronici in cui si chiedano o si inviino semplici 

informazioni di   interesse immediato. 
- Sa dare informazioni e esprimere idee su vari argomenti con un controllo accettabile di lessico e 

strutture 
Riflessione grammaticale 

- Sa riconoscere e applicare strutture linguistiche e lessicali proprie delle lingue studiate relativamente 
alle funzioni comunicative trattate 
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STANDARD   MINIMI TRIENNIO 
 

III ANNO 
Ricezione orale  

- Discrimina suoni, ritmo ed intonazione 
- Riconosce l’intenzione comunicativa  
- Individua l’idea centrale 
- Comprende i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari o di attualità sia da testi 

registrati che dalla viva voce dell’insegnante  
- Riesce a seguire un discorso non eccessivamente articolato diretto a lui/lei nella conversazione 

quotidiana, anche se chiederà di ripetere parole o frasi particolari. 
- Ipotizza il significato di termini ed espressioni noti e non noti all’interno di un discorso orale, pur 

necessitando a volte di ripetizioni o dell’aiuto dell’insegnante 
Interazione orale 

- Riproduce abbastanza fedelmente suoni, ritmo ed intonazione 
- E’ in grado di partecipare a brevi conversazioni utilizzando semplici tecniche per iniziare, sostenere 

o terminare una conversazione 
- Comprende l’interlocutore pur con qualche difficoltà ed è in grado di utilizzare frasi semplici per 

intervenire in conversazioni su argomenti familiari, esprimendo opinioni personali e scambiando 
informazioni relative a temi di interesse personale o pertinenti alla vita quotidiana (es.: famiglia, 
passatempi, lavoro, viaggio e avvenimenti di attualità) con un controllo accettabile di strutture e 
lessico già trattati 

Produzione orale 
- Si esprime con pronuncia ed intonazione tali da rendere comprensibile il messaggio 
- Sa esprimere i propri gusti e preferenze su argomenti più astratti e culturali come film, libri, musica 

sia pure con ritmi rallentati, ripetizioni ed imperfezioni formali tali comunque da non interferire sulla 
comprensione 

- Sa riferire informazioni su un testo già studiato in classe utilizzando un lessico  
- quasi sempre adeguato al contesto 
- E’ in grado di esprimere in forma molto semplice e con qualche esitazione punti di vista personali e 

opinioni su argomenti di interesse generale 
- Sa riferire in modo non sempre autonomo il contenuto dei brani letterari letti ed esprimere la propria 

opinione utilizzando registro e lessico abbastanza appropriati (LL) 
Ricezione scritta 

- Riconosce l’organizzazione formale, l’argomento centrale e lo scopo della comunicazione 
- Comprende il contenuto globale di testi aventi scopi diversi inerenti la vita quotidiana o di interesse 

generale e di testi letterari  
- Sa trovare e capire informazioni essenziali in materiale di uso quotidiano (articoli di giornali e testi 

su argomenti familiari o di interesse generale) 
- Reperisce le informazioni esplicite e implicite e, pur necessitando a volte dell’aiuto dell’insegnante, 

sa collegarle tra di loro 
- Riconosce un vocabolo già noto ma inferisce con qualche difficoltà il significato di vocaboli nuovi 

partendo dal contesto 
- Sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne gli scopi e gli elementi costitutive (LL) 
- Sa fare ipotesi sull’autore e sul messaggio (LL) 

Produzione scritta 
- E’ capace di scrivere testi di tipo personali e non, adeguati ai vari scopi comunicativi, compiendo 

errori di tipo morfosintattico e lessicale che comunque non ne ostacolano la comprensione 
- E’ capace di esprimere opinioni personali motivandole in modo semplice 
- Sa descrivere persone, luoghi, fatti e stili di vita 
- Sa raccontare riferendo fatti e avvenimenti rispettando quasi sempre la cronologia e i tempi verbali 
- Sa fare previsioni/progetti per il futuro rispettando quasi sempre l’uso dei tempi verbali 
- Sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici o letterari con un controllo 

accettabile di strutture e lessico (LL) 
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- Sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano senza riutilizzare solo vocaboli ed espressioni 
contenuti nel testo di partenza (LL) 

 
IV ANNO 

 
Ricezione orale 

- Comprende i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari, di attualità  o brevi 
narrazioni sia da testi registrati che dalla viva voce dell’insegnante 

- Comprende informazioni dirette e complete su a argomenti quotidiani o relativi al proprio vissuto 
Interazione orale 

- E’ in grado di comunicare su argomenti familiari di routine e non relativi ai suoi interessi 
- Sa esprimere opinioni personali e scambiare informazioni di interesse personale o pertinenti alla vita 

quotidiana 
- Sa riassumere e dare la propria opinione su racconti, articoli, discussioni, e documentari  

Produzione orale 
- Sa riferire informazioni su un testo già studiato in classe utilizzando un lessico adeguato al contesto 
- Sa raccontare le proprie esperienze descrivendo sentimenti e reazioni 
- Sa riferire in modo autonomo il contenuto dei brani letterari letti ed esprimere la propria opinione 

utilizzando registro e lessico abbastanza appropriati (LL) 
Ricezione scritta 

- Legge con soddisfacente livello di comprensione testi pratici su argomenti relativi al suo campo di 
studio e ai suoi interessi  

-  Sa trovare informazioni specifiche in testi con tipologie diverse inerenti la vita quotidiana e di testi 
letterari (L L)  

- Sa cogliere il messaggio trasmesso dall’autore in testi di diversa tipologia 
Produzione scritta 

- Sa fare il resoconto di una esperienza, descrivere sentimenti e reazioni in un testo articolato 
semplicemente rispettando la cronologia e i tempi verbali 

- Sa fare descrizioni semplici ma dettagliate su argomenti familiari  
-  Sa organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera completa e con apporto di tipo personale 
- Sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici e letterari, in modo pertinente e 

rielaborate personalmente 
- Sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano utilizzando vocaboli ed espressioni rielaborate 

personalmente  
- Sa analizzare testi letterari, cogliendo il messaggio trasmesso dall’autore 

Interazione Scritta  
- Sa scrivere lettere personali e appunti in cui si inviino semplici informazioni di interesse immediato 
- Sa scrivere lettere personali fornendo notizie ed esprimendo opinioni su argomenti astratti, culturali 

di interesse comune 
Riflessione grammaticale 

- Sa riconoscere e applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali proprie 
della lingue studiate relativamente alle funzioni comunicative trattate. 
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V ANNO 
 
Ricezione orale  

- Comprende i punti principali di un discorso standard su argomenti familiari e di attualità o brevi 
narrazioni sia da registrazioni che dalla viva voce dell’insegnante anche se chiederà di ripetere parole 
o frasi particolari. 

- Ipotizza il significato di termini ed espressioni noti e non noti all’interno di un discorso orale, pur 
necessitando a volte di ripetizioni o dell’aiuto dell’insegnante 

Interazione orale 
- Riproduce abbastanza fedelmente suoni, ritmo ed intonazione 
- E’ in grado di partecipare a brevi conversazioni utilizzando semplici tecniche per iniziare, sostenere 

o terminare una conversazione 
- Comprende l’interlocutore pur con qualche difficoltà ed è in grado di intervenire in conversazioni su 

argomenti familiari, esprimendo opinioni personali e scambiando informazioni relative a temi di 
interesse personale o pertinenti alla vita quotidiana (es.: famiglia, passatempi, lavoro, viaggio e 
avvenimenti di attualità) con un controllo accettabile di strutture e lessico già trattati 

 
Produzione orale 

- Si esprime con pronuncia ed intonazione quasi sempre corrette 
- Sa esprimere preferenze e opinioni personali su argomenti più astratti e culturali come film, libri, 

musica sia pure con qualche esitazione e ripetizioni ed imperfezioni formali tali comunque da non 
interferire sulla comprensione 

- Sa riferire informazioni su un testo già studiato in classe utilizzando un lessico quasi sempre 
adeguato al contesto 

- Sa riferire, anche se in modo non sempre autonomo, il contenuto dei brani letterari letti ed esprimere 
la propria opinione utilizzando registro e lessico abbastanza appropriati (LL) 

 
Ricezione scritta 

- Riconosce l’organizzazione formale, l’argomento centrale e lo scopo della comunicazione 
- Comprende il contenuto globale di testi aventi scopi diversi inerenti la vita quotidiana o di interesse 

generale e di testi letterari  
- Sa trovare e capire informazioni essenziali in materiale di uso quotidiano (articoli di giornali e testi 

su argomenti familiari o di interesse generale) 
- Reperisce le informazioni esplicite e implicite e, pur necessitando a volte dell’aiuto dell’insegnante, 

sa collegarle tra di loro 
- Sa riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne gli scopi e gli elementi costitutive (LL) 
- Sa fare ipotesi sull’autore e sul messaggio (LL) 
 

Produzione scritta 
- E’ capace di scrivere testi di tipo personali e non, adeguati ai vari scopi comunicativi, compiendo 

talvolta errori di tipo morfosintattico e lessicale che comunque non ne ostacolano la comprensione 
- Sa organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera abbastanza completa e con apporti 

personali 
- Sa descrivere persone, luoghi, fatti e stili di vita 
- Sa raccontare riferendo fatti e avvenimenti rispettando quasi sempre la cronologia e i tempi verbali 
- Sa fare previsioni/progetti per il futuro rispettando quasi sempre l’uso dei tempi verbali 
- Sa rispondere a domande di comprensione relative a testi autentici o letterari con un controllo 

accettabile di strutture e lessico rielaborando i contenuti in modo personale (LL) 
- Sa sintetizzare le informazioni ricavate da un brano senza riutilizzare solo vocaboli ed espressioni 

contenuti nel testo di partenza (LL) 
 
Interazione Scritta  

- Sa scrivere lettere personali e messaggi elettronici in cui si chiedano o si inviino informazioni di 
interesse immediato. 
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- Sa dare informazioni e esprimere idee su vari argomenti, fare domande su problemi o esporli con una 
certa chiarezza. 

- Sa scrivere semplici lettere personali fornendo notizie e descrivendo esperienze, sentimenti e 
fatti. 

 
Riflessione grammaticale 

- Sa riconoscere e applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali proprie 
delle lingue studiate relativamente alle funzioni comunicative trattate. 

 
 

PREMESSA 
 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 
di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico 
e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla 
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale 
arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. L’integrazione tra i 
diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per 
interpretare la realtà in modo autonomo,      
 
Competenze di base in lingua straniera da acquisire a conclusione dell’obbligo scolastico 
Equivalente al livello B1 del CEFR (Common European Framework of Reference for languages)  
per le lingue comunitarie. 
 
Le competenze finalizzate all’apprendimento permanente vengono declinate a partire dal quadro 
europeo di riferimento delle competenze chiave adottate dall’Unione Europea ( 2006). In Italia tali 
competenze vengono richiamate nel Decreto n. 139 del 22 agosto 2007  
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” che ha 
individuato le otto competenze chiave che ogni cittadino dovrebbe possedere al termine del 
percorso di istruzione obbligatoria. 
Per quanto riguarda l’asse dei linguaggi, le competenze di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione sono: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Per quanto riguarda il secondo biennio e il quinto anno dei vari indirizzi le indicazioni in merito 
relativamente all’asse dei linguaggi mirano a:  
Utilizzare una lingua straniera per sviluppare la competenza linguistico-comunicativa 
finalizzata al raggiungimento almeno del livello B2 e le competenze relative all’universo 
culturale legato alla lingua di riferimento.  
 
 
Abilità 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personali, quotidiano sociale o professionale. 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, 
dell’obbligo dì’ 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale. 
 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
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 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale. 

 Scrivere brevi testi di interesse personale,quotidiano, sociale o professionale. 
 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio,  
 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

      
 
Conoscenze 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale. 
 Uso del dizionario bilingue. 
 Regole grammaticali fondamentali. 
 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale. 
 Cultura e civiltà dei paesi di cui si studi la lingua. 

 
Contenuti   
Al fine di effettuare degli efficaci corsi di recupero, questo dipartimento ha voluto ulteriormente 
prendere in considerazione i contenuti affrontati nelle singole programmazioni dei docenti per le 
classi, secondo indirizzo e secondo lingua. Quel che segue è un sommario dei contenuti, divisi in 
primo e secondo periodo di anno scolastico. Tali contenuti sono da considerarsi linee guida per il 
docente che effettuerà i corsi di recupero. Essi sono comunque da considerarsi non vincolanti, in 
quanto la metodologia seguita dai docenti deve sempre rispecchiare le esigenze delle classi, per 
ritmo di apprendimento, coinvolgimenti in progetti, etc..  
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FRANCESE 
 

1° Anno ( per tutti i Licei) 
 
Funzioni 
comunicative 

Lessico  
 

Strutture 
 

Tecniche varie 

Salutare 
Presentarsi 
Descrivere persone 
e cose 
Localizzare 
Invitare  accettare 
rifiutare 
Esprimere gusti e 
preferenze. 

Famiglia 
Scuola 
Tempo 
Colori 
Acquisti 

Aggettivi 
possessivi 
Articoli 
Preposizioni 
Pronomi personali 
Forma 
interrogativa 
negativa 
Forme verbali 
adeguate alle 
funzioni  
 

Attività di discriminazione e 
comprensione orale.  
Attività di espressione semi-
guidata/libera sia orali che scritte: 
Scrivere semplici lettere più o meno 
formali, SMS, mail. 
Leggere semplici testi conosciuti 
Interazione: partecipare a dialoghi 
concernenti le funzioni comunicative 
indicate 

Argomenti 
d’interesse personale 
e sociale. 
 
Almeno un Modulo 
interdisciplinare di 
ambito 
sociale*(L.E.S.) 

 
 
2° Anno ( per tutti i Licei) 
 
Funzioni 
comunicative 

Lessico  
 

Strutture 
 

Tecniche varie 

Parlare di sé 
Comparare 
Esprimere dubbi e 
desideri 
Esprimere opinioni 
Fare dei progetti ed 
ipotesi 
Riportare un 
discorso 
Raccontare 
avvenimenti 
passati 

La Francia 
I media 
 
Argomenti 
d’interesse personale 
e sociale. 
Almeno un Modulo 
interdisciplinare di 
ambito 
sociale*(L.E.S.) 

Recupero degli 
argomenti della 
classe precedente 
Discorso indiretto 
Periodo ipotetico 
Forme verbali 
adeguate alle 
funzioni 

Attività di discriminazione e 
comprensione orale  
Attività di espressione semi-
guidata/libera sia orali che scritte: 
Prendere la parola in una 
conversazione 
Reperire le informazioni principali di 
un testo 
Analizzare semplici testi orali, scritti, 
iconografici 
Relazionare per iscritto su argomenti 
conosciuti 

*N.B. L’interdisciplinarietà è il nucleo fondante del L.E.S.; i Consigli di Classe 
individueranno i moduli interdisciplinari.  
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3° Anno Liceo Linguistico  
Moduli Strutture Tecniche varie 
La comunicazione letteraria 
Le diverse tipologie testuali 
Temi di attualità 
L’epoca medioevale 
Il Rinascimento. 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL ( solo Liceo 
Linguistico) 

Recupero delle 
strutture degli anni 
precedenti 

Rafforzare le abilità di scrittura 
Rafforzare le tecniche di lettura 
Prendere la parola 
Uso dei dizionari bilingue / monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi di un 
testo 
Scrivere il proprio CV 

 
4° Anno Liceo Linguistico 
Moduli Strutture Tecniche varie 
I generi letterari tra il XVII° 
e il XIX° secolo 
Temi di attualità 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL ( solo Liceo 
Linguistico) 

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Analisi linguistica 
Produzione di testi aventi scopi 
diversi, riassunti e commenti 
Relazionare in pubblico 

 
5° Anno Liceo Linguistico  
Moduli Strutture Tecniche varie 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
,storico, letterario, artistico, 
sociale e di scienze umane. 
Temi di attualità. 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL  

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Analisi linguistica di testi vari 
Composizioni e riassunti 
Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione e produzione di 
testi scritti e orali 
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3° Anno Liceo Economico-Sociale (L.E.S.) 
Moduli Strutture Tecniche varie 
La comunicazione 
Diverse tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico, letterario, 
artistico* 

Recupero delle 
strutture degli anni 
precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi di 
testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e orali 
Simulazioni (situazioni professionali) 
Stesura del proprio CV 
Stesura di lettere professionali 

 
 
4° Anno Liceo Economico – Sociale (L.E.S.) 
 
Moduli Strutture Tecniche varie 
Altre tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico, letterario, 
artistico* 

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e  
orali 
Simulazioni (situazioni 
professionali) 
Stesura di lettere professionali 

 
 
 5°  Anno Economico – Sociale (L.E.S.) 
 
Moduli Strutture Tecniche varie 
Altre tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico,storico, 
letterario, artistico* 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL  

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e orali 
Simulazioni (situazioni 
professionali) 
Stesura di lettere professionali 
Composizioni e riassunti  

 
*N.B. L’interdisciplinarietà è il nucleo fondante del L.E.S.; i Consigli di Classe 
individueranno i moduli interdisciplinari.  
 



 

19 
 

Programmazione pluridisciplinare Esabac -sezione LX, classi 3^, 4^,5^ 
 
L’offerta formativa del liceo linguistico prevede, ormai da anni, la sperimentazione Esabac, che 
sancisce il protocollo d'intesa tra Italia e Francia, tramite la progettazione di un percorso 
d'eccellenza per gli alunni che ne beneficiano. 
L’ESABAC pone al centro degli apprendimenti l'apertura multiculturale e la dimensione europea 
attraverso la creazione di percorsi educativi bilingui coerenti con i livelli del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue, favorendo la mobilità degli studenti, prevedendo scambi 
culturali e permettendo così di sviluppare competenze plurilingue. 
 
Obiettivi del Percorso ESABAC: 
conseguimento , al termine del percorso di studi della scuola secondaria di 2^ grado, del doppio 
titolo di studio di ESAme di stato italiano e BACcalauréatfrancese) dopo aver seguito un percorso 
di formazione integrata all’interno del curricolo di studi. 
Gli alunni alla fine del 5^ anno dovranno dimostrare di possedere un livello B2 di competenza in 
lingua francese. 
Al termine del percorso di studi durante l’Esame di Stato, gli alunni ESABAC affronteranno una 
quarta prova scritta in lingua francese: quest’ultima, comprenderà una prova di letteratura 
francese (commentaire dirigé, ou essai bref) e una prova scritta di storia (analisi di documenti storici 
in lingua sul programma dal 1945 ai giorni nostri).  
Le conoscenze e le competenze raggiunte dal candidato nella lingua straniera in oggetto verranno 
valutate, inoltre, nel colloquio orale. Il superamento di tale prova consentirà all’alunno di 
conseguire il doppio diploma. 
 
Il percorso ESABAC proposto si sviluppa a partire da 3 discipline base: il francese, l’italiano e la 
storia dell’arte. A queste discipline si aggiungeranno le altre materie oggetto del corso di studi. Per 
permettere il raggiungimento delle competenze trasversali, ciascun insegnante contribuirà in 
maniera diversa, armonizzando il proprio insegnamento attraverso i contenuti, le strategie o 
l’approccio metodologico a seconda delle caratteristiche epistemologiche della propria disciplina. 
Fra le varie strategie di insegnamento/apprendimento sarà privilegiato l’approccio per 
problematiche, portando l’alunno a porsi continuamente delle domande su quanto studiato, ad 
acquisire la capacità di comprensione e analisi critica di documenti (testi, immagini, grafici, 
statistiche), ad apprendere a selezionare informazioni sui testi cartacei ma anche su siti internet e a 
rielaborarle (e eventualmente a presentarle in forma multimediale) e a comparare documenti fra loro, 
privilegiando le capacità critiche, la riflessione e la sintesi. Tale approccio permetterà all’alunno di 
raggiungere più facilmente gli obiettivi delle prove previste dal dispositivo ESABAC e in 
particolare di pervenire al fine ultimo del Progetto: la formazione del cittadino europeo, capace di 
porsi delle domande, alfabetizzato nella interpretazione di fonti testuali e iconografiche e in grado 
di valutarne l’attendibilità. 
 
I risultati attesi dovranno tradursi in comportamenti osservabili, e in particolare: 
 
Capacità di analisi:  
l’alunno deve essere in grado di cogliere e denominare gli elementi costitutivi di una realtà 
complessa (un testo letterario, un articolo di fondo, un’opera pittorica, una struttura politica, un 
fenomeno naturale, un ambiente geofisico...), individuare analogie e differenze in realtà esaminate 
con gli stessi parametri.  
 
 
 
 



 

20 
 

Metodo di lavoro efficace:  
l’alunno/a si pone in modo problematico davanti a una realtà, sa raccogliere dati e selezionarli 
secondo parametri funzionali alla ricerca, formula ipotesi motivate, giunge a tesi coerenti, utilizza 
proficuamente tempo e risorse, utilizza le proprie competenze trasferendole da una disciplina 
all’altra.  
 
Capacità di comunicare: 
l’alunno/a interviene in modo adeguato, decodifica testi di livello adeguato espressi in linguaggi 
noti, utilizza in modo sufficientemente corretto i codici delle singole discipline, struttura il discorso 
orale e i testi scritti in modo chiaro e coerente con un lessico appropriato e cercando di motivare le 
proprie opinioni, si sforza di rielaborare linguisticamente in modo autonomo.  
 
Capacità di sintesi e di astrazione: 
l’alunno/a coglie i concetti chiave, ricostruisce nelle linee essenziali un testo, individua in situazioni 
ed ambiti diversi elementi comuni, riconosce in situazioni ed ambiti non esperiti concetti noti, 
coglie la struttura di una realtà e si sforza di rappresentarla, definisce alcune realtà astratte.  
 
Capacità di storicizzare: 
l’alunno/a colloca personaggi, fatti, fenomeni culturali, sociali e politici nel tempo e nello spazio; 
legge, analizza, interpreta documenti storici e li mette in relazione; individua e descrive genesi, 
dinamiche e sviluppi di un processo storico-culturale, ricerca cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni, coglie gli elementi di continuità e di novità confrontando realtà diverse.  
 
Costruzione di un bagaglio culturale fondato su una dimensione europea: 
l’alunno/a acquisisce una mentalità pluriculturale attraverso la conoscenza di aspetti socio-culturali, 
storici e letterari della realtà francese, inglese e spagnola e il confronto con la realtà italiana; 
sviluppando una coscienza europea. 
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       UDA PLURIDISCIPLINARE 
 
3 ^ANNO 
 
 

 
 Liceo  Statale ” Regina Margherita” Palermo 

Anno Scolastico 2017-2018 

Discipline Lingua e civiltà francese - italiano - storia dell’arte 

Classe Terza classe Liceo Linguistico - ESABAC 

   
Competenze chiave di  
 
cittadinanza  

  

1-Imparare ad imparare;   2-Comunicare  in lingua   ; 3-Progettare;   

 4-
Collaborare  e partecipare; 5-Risolvere  problemi;  6-Agire  in modo 

autonomo e responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza/e di asse 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 a livello intermedio(livello B1)  
Utilizzare in modo sufficientemente corretto i codici delle singole discipline, 
 Strutturare  il discorso orale e i testi scritti in modo chiaro e coerente con un 
lessico appropriato e cercando di motivare le proprie opinioni,  
Rielaborare oralmente o per iscritto un testo  in modo autonomo 

Comprendere testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi a 
livello intermedio(livello B1) 
Comprendere i contenuti essenziali di un argomento complesso o testo 
letterario a livello intermedio(livelloB1).  

Analizzare testi letterari,  cogliendo il messaggio trasmesso dagli autori 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi a 
livello intermedio (analisi di testo, saggi brevi, riflessioni personali)  
Argomentare su varie tematiche(livelloB1).  
Riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne le caratteristiche 
costitutive. 
Riferire in modo personale ed esprimere la propria opinione sui brani letti. 
Operare opportuni collegamenti tra gli autori e i periodi storico-culturali. 
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Abilità 

Saper comprendere globalmente ed analiticamente messaggi orali in 
contesti specifici e diversificati ad un livello intermedio(livello B1). 
Saper comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti. 
Saper interagire con relativa scioltezza  in modo che l'interazione con un 
parlante nativo avvenga  senza eccessive esitazioni  
Cogliere e denominare gli elementi costitutivi di una realtà complessa (un testo 
letterario, un articolo di fondo, un’opera pittorica, una struttura politica, un 
fenomeno naturale, un ambiente geofisico...), 
 Individuare analogie e differenze in realtà esaminate con gli stessi parametri 
Esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni in modo indipendente 
Saper produrre testi scritti di vario tipo (analisi di testo, saggi brevi, 
composizioni, riflessioni personali) ben strutturati con sufficiente 
padronanza del lessico e ricchezza di contenuti. 
Saper condurre un’analisi del testo corretta e coerente sugli assi 
essenziali:poetico e stilistico. 
Saper stabilire relazioni fra la propria cultura e quella  del paese di cui si studia 
la lingua

  

 
 

 

 
 
 
 

Conoscenze 

 
Conoscere l’origine e l’evoluzione dei generi letterari.  
Conoscere gli strumenti interpretativi del linguaggio 
 (retorica,stile,lessico,fonetica).  
Conoscere i generi ,le forme testuali e gli elementi caratterizzanti di un testo. 
Conoscere gli autori più rappresentativi della letteratura francese dal Medio-Evo 
al XVII° secolo, le loro opere principali e le tecniche di scrittura. Conoscere il 
contesto storico, politico, culturale, sociale,artistico ed economico del periodo 
analizzato.  

 
 

Attività 

Studio, analisi e comprensione del periodo storico-sociale e letterario 
affrontato. Lettura, comprensione, analisi, riflessione,commento e 
contestualizzazione delle tematiche principali, delle opere e dei testi degli 
autori in programma. 

Discipline coinvolte Lingua e letteratura italiana, storia e storia dell’arte; 
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Metodi 

 

Il metodo seguito è principalmente induttivo, partendo da una lettura globale del 
testo letterario  si  prosegue  poi  con  una  lettura  analitica. Tramite una  serie 
di  domande,  gli alunni  devono  essere  capaci  di individuare l’argomento 
principale del testo, il genere testuale, il genere letterario. Inoltre devono 
scoprire gli elementi fondamentali di ogni testo a livello stilistico, sintattico, 
semantico. L’analisi linguistica deve condurre a una sintesi del testo in cui le 
informazioni raccolte vanno gerarchizzate ed elaborate. La preparazione 
dell’esame Esabac richiede una solida formazione metodologica. Nell’affrontare 
la produzione scritta, gli alunni saranno guidati a condurre una riflessione 
argomentata su di un tema proposto in forma scritta, coerente, ben strutturata 
e corretta. Gli itinerari letterari sono costruiti in maniera modulare e l’analisi 
dei testi, inseriti nel loro contesto storico, sociale, culturale e nei loro rapporti 
con la letteratura italiana in particolare, è articolata in varie fasi. Saranno 
utilizzati i seguenti metodi: lezione frontale ed interattiva, lavori di gruppo 
con analisi del testo, discussione guidata, simulazione. 

 
 
 
Strumenti 

 

Libri di testo, documenti autentici, dizionario monolingue, fotocopie, CD, 
DVD 

Verifica degli apprendimenti 

Tempi Verifica finale scritta di 2-3 ore al termine di ogni UDA con le seguenti 
tipologie: quesiti a risposta aperta;riassunto; analisi del testo; commento 
guidato anche in preparazione all’esame ESABAC del quinto anno; verifiche 
scritte e orali periodiche nel corso di ogni UDA 

Verifiche per 
l’accertamento delle 
abilità e conoscenze 

 

La verifica della comprensione orale sarà effettuata tramite quesiti a risposta 
aperta. La verifica della produzione orale e scritta sarà effettuata attraverso 
discussioni e argomentazioni su di un tema proposto, redazione di saggi brevi 
basandosi su documenti letterari e iconografici, analisi di testo con domande 
di comprensione e di interpretazione e completate da 
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UDA PLURIDISCIPLINARE 
4^ ANNO 

 
 

Istituto 
 

 Liceo  Statale ” Regina Margherita”  
Palermo 

Anno Scolastico 2017- 2018 

Discipline Lingua e civiltà francese-italiano-storia dell’arte 

Classe Quarta classe Liceo Linguistico - ESABAC 

 
 
Competenze chiave di  
 
cittadinanza 

1- Imparare ad imparare; 2-Comunicare in lingua ; 3-Progettare   4- 
Collaborare e partecipare;5-Risolvere problemi; 6-Agire in modo 
autonomo e responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza/e di asse 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi  comunicativi  ed 
operativi (livello B1-B2) 
Comprendere i contenuti essenziali di un argomento complesso o testo 
letterario a livello avanzato(livelloB1-B2).  
Argomentare in maniera chiara, autonoma, coerente su varie 
tematiche(livelloB1- B2).  
Produrre testi scritti (analisi di testo, saggi brevi, riflessioni personali)ben 
strutturati a livello avanzato(livelloB1-B2). 
Riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne le caratteristiche 
costitutive. 
Riferire in modo personale ed esprimere la propria opinione sui brani letti. 
Operare opportuni collegamenti tra gli autori e i periodi storico-culturali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Abilità 

Saper  comprendere  globalmente  ed  analiticamente  messaggi  orali  in 
contesti specifici e diversificati ad un livello indipendente(livelloB1- B2) 
Saper comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti  che  astratti 
Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità in modo che 
l'interazione con un parlante nativo avvenga  senza eccessive esitazioni  
Saper produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti 
ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i 
contro delle  diverse opzioni in modo indipendente, utilizzando funzioni 
via via  più complesse. 
Saper produrre testi scritti di vario tipo (analisi di testo, saggi brevi, 
composizioni,  riflessioni  personali)  ben  strutturati  con padronanza  del 
lessico e ricchezza di contenuti, padroneggiando i registri linguistici. 
Saper condurre un’analisi del testo articolata sui 4 assi essenziali: 
retorico,poetico,stilistico ermeneutico 
Consolidare la propria sensibilità letteraria autonoma . 
Saper  stabilire  relazioni  fra  la  cultura  di  partenza  e  quella  del  Paese 
partner; 
Saper riconoscere le diversità culturali come opportunità di crescita umana 
e sociale. 
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Consolidare la propria sensibilità letteraria autonoma  
 
Saper stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella dei paesi partner. 

Saper riconoscere le diversità culturali come opportunità di crescita umana e 

e sociale. 
 
 

 
 
 
 
 

Conoscenze 

 

Conoscere l’origine e l’evoluzione dei generi letterari.  
Conoscere gli strumenti interpretativi del linguaggio 
(retorica,stile,lessico,fonetica). Conoscere i generi, le forme testuali e gli 
elementi caratterizzanti di un testo. Conoscere il contesto storico, 
politico, culturale, sociale, artistico ed economico del periodo analizzato. 
Conoscere gli autori più rappresentativi della letteratura francese del 
XVIII° e  XIX° secolo, le loro opere principali e le tecniche di scrittura. 
  

   
 
 
 
 

Attività 

 

Studio, analisi e comprensione del periodo storico-sociale e letterario 
affrontato 
Contestualizzazione delle tematiche principali, delle opere e dei testi degli 
autori in programma 
Attività di lettura, comprensione, analisi, riflessione, commento,  
Redazione saggio breve. Commento del testo di narrativa 

 

Discipline 
coinvolte  

 
Lingua e letteratura italiana, storia; storia dell’arte;  

Metodo  

 

Il metodo seguito è principalmente induttivo partendo da una lettura  
globale del testo letterario si prosegue poi con una lettura analitica. 
Tramite una serie di domande, gli alunni devono essere capaci di 
individuare l’argomento principale del testo, il genere testuale, il genere 
letterario. Inoltre devono scoprire gli elementi fondamentali di ogni testo 
a livello stilistico, sintattico, semantico. L’analisi linguistica deve 
condurre a una sintesi del testo in cui le informazioni raccolte vanno 
gerarchizzate ed elaborate. La preparazione dell’esame Esabac richiede 
una solida formazione metodologica. Nell’affrontare la produzione 
scritta, gli alunni saranno guidati a condurre una riflessione argomentata 
su di un tema proposto  in  forma  scritta,  coerente,  ben  strutturata  e  
corretta.  Gli itinerari letterari sono costruiti in maniera modulare e 
l’analisi dei testi, inseriti nel loro contesto storico, sociale, culturale e nei 
loro rapporti con la letteratura italiana in particolare, è articolata in varie 
fasi.    Saranno utilizzati  i  seguenti  metodi:  lezione  frontale  ed  
interattiva,  lavori  di gruppo con analisi del testo, discussione guidata, 

 
Strumenti

 Libri di testo, documenti autentici, dizionario monolingue CD, DVD 
fotocopie  
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Verifica degli apprendimenti
 

 

Tempi
 

 

Verifica scritta di 2-3ore al termine di ogni UDA con le seguenti 
tipologie: quesiti a risposta aperta; trattazione sintetica di argom 
ento; analisi del testo; commento guidato; saggio breve; 
composizione in preparazione all’esame ESABAC del quinto 
anno; verifiche scritte e orali periodiche nel corso di ogni UDA 

  
  

Verifiche per 
l’accertamento delle 
abilità e conoscenze 

 

La verifica della comprensione orale sarà effettuata tramite quesiti 
a risposta aperta. La verifica della produzione orale e scritta sarà 
effettuata attraverso   discussioni   e   argomentazioni   su   di   un  
tema   proposto, redazione di saggi brevi basandosi su documenti 
letterari e iconografici, analisi  di  testo  con  domande  di  
comprensione e  di  interpretazione e completate da una 
riflessione personale 

 
 
 

 
 
 
 
 
UDA PLURIDISCIPLINARE 

5^ ANNO 
 
 

Istituto 

 
 Liceo  Statale ” Regina Margherita”  
Palermo 

Anno Scolastico 2017-2018 

Discipline Lingua e civiltà francese-italiano-storia dell’arte 

Classe Quinta classe Liceo Linguistico - ESABAC 

 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

1 Imparare ad imparare 2 Comunicare in Lingua 3 progettare 4Collaborare   
e   partecipare;5-Risolvere   problemi;   6-Agire   in   modo autonomo e 
responsabile. 
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Competenza/e di asse 

Utilizzare la lingua straniera per i principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi (livello B1-B2) 
Comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (livello B1- B2) 
Comprendere i contenuti di un argomento complesso o testo letterario a 
livello avanzato(livelloB1-B2).  
Argomentare in maniera chiara, autonoma, coerente su varie 
tematiche(livelloB1- B2).  
Produrre testi scritti (analisi di testo, saggi brevi, riflessioni personali) ben 
strutturati a livello avanzato(livelloB1-B2). 
Riconoscere i diversi tipi di testi letterari e individuarne le caratteristiche 
costitutive. 
Riferire in modo personale ed esprimere la propria opinione sui brani letti. 
Operare opportuni collegamenti tra gli autori e i periodi storico-culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 

 

Saper comprendere globalmente ed analiticamente messaggi orali in 
contesti specifici e diversificati ad un livello indipendente(livelloB1- B2) 
Saper comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti  che  astratti 
Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità in modo che 
l'interazione con un parlante nativo avvenga  senza eccessive 
esitazioni  
Saper produrre testi chiari ed articolati su un’ampia gamma di argomenti

 

ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i 
contro delle  diverse opzioni in modo indipendente, utilizzando funzioni 
via via  più complesse. 
Saper produrre testi scritti di vario tipo (analisi di testo, saggi brevi, 
composizioni,  riflessioni  personali)  ben  strutturati  con padronanza  del 
lessico e ricchezza di contenuti, padroneggiando i registri linguistici. 
Saper analizzare un testo letterario 
Paese Saper stabilire relazioni fra la cultura di appartenenza e  quella del 
partner; 
Saper riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie 
adeguate per avere contatti con persone di altre culture; 
 

 
 
 
 

Conoscenze 

 

Conoscere l’origine e l’evoluzione dei generi letterari. Conoscere gli 
strumenti interpretativi del linguaggio(retorica,stile,lessico,fonetica). 
Conoscere i generi, le forme testuali e gli elementi caratterizzanti di un 
testo. Conoscere gli autori più rappresentativi della letteratura francese 
del XIX° e XX° secolo, le loro opere principali e le tecniche di scrittura. 
Conoscere il contesto storico, politico, culturale, sociale, artistico ed 
economico del periodo analizzato. Conoscere il contesto storico, politico, 
culturale, sociale, artistico ed economico del periodo analizzato.        

 
 

 
 
 
 

Attività 

Studio, analisi e comprensione del periodo storico-sociale e letterario 
affrontato 
Lettura, comprensione, analisi, riflessione, commento, saggio breve e 
contestualizzazione delle tematiche principali, delle opere e dei testi degli 
autori in programma 
Lettura, comprensione, analisi, riflessione, commento del testo di 
narrativa 
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Discipline concorrenti
 

 

Lingua e letteratura italiana, storia; storia dell’arte;
 

 
 
 
 

Metodi
 

 
Il metodo seguito è principalmente induttivo: partendo da una lettura 
globale del testo letterario si prosegue poi con una lettura analitica. Tramite 
una serie di domande, gli alunni devono essere capaci di individuare 
l’argomento principale del testo, il genere testuale, il genere letterario. 
Inoltre devono scoprire gli elementi fondamentali di ogni testo a livello 
stilistico, sintattico, semantico. L’analisi linguistica deve condurre a una 
sintesi del testo in cui le informazioni raccolte vanno gerarchizzate ed 
elaborate. La preparazione dell’esame Esabac richiede una solida 
formazione metodologica. Nell’affrontare la produzione scritta, gli alunni 
saranno guidati a condurre una riflessione argomentata su di un tema 
proposto  in  forma  scritta,  coerente,  ben  strutturata  e  corretta.  Gli 
itinerari letterari sono costruiti in maniera modulare e l’analisi dei testi, 
inseriti nel loro contesto storico, sociale, culturale e nei loro rapporti con 
la letteratura italiana in particolare, è articolata in varie fasi.    Saranno 
utilizzati  i  seguenti  metodi:  lezione  frontale  ed  interattiva,  lavori  di 
gruppo con analisi del testo, discussione guidata, simulazione. 

 

Strumenti
  

Libri di testo, documenti autentici, dizionario monolingue, CD, DVD 
fotocopie  

 
 

Verifica degli apprendimenti
 

 

 
Tempi

 

 

Verifica finale scritta di 2-3 ore al termine di ogni UDA con le 
seguenti 
tipologie: quesiti a risposta aperta; trattazione sintetica di 
argomento; analisi del testo; commento guidato; saggio breve; 
composizione in preparazione all’esame ESABAC del quinto 
anno; verifiche scritte e orali periodiche nel corso di ogni UDA 

 
 

Verifiche per 
l’accertamento delle 
abilità e conoscenze 

La  verifica  della  comprensione  orale  sarà  effettuata  tramite  
quesiti a risposta aperta. La verifica della produzione orale e 
scritta sarà effettuata attraverso   discussioni   e   argomentazioni  
su   di   un   tema   proposto, redazione di saggi brevi basandosi su 
documenti letterari e iconografici, analisi  di  testo  con  domande  
di  comprensione e  di  interpretazione e completate da una 
riflessione personale 
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INGLESE 
  

1^ Anno  (per tutti i Licei) 
Funzioni 
Comunicative 

Strutture  Grammaticali Lessico Abilità 

 
•Salutare e presentarsi   
•Dare informazioni 
personali 
•Identificare  persone e 
oggetti, descriverli e 
indicarne la posizione  
• Parlare di: 
 date e orario, possesso, 
quantità, ciò che piace 
e non piace, abilità, 
abitudini, azioni in 
svolgimento, eventi 
passati e futuri. 
Parlare di: 
 propri desideri, tempo 
atmosferico, esperienze 
personali. 
 
Fare semplici confronti  
 
 
 

   Present simple – to be 
Indefinite articles 
Possessive ‘s and ‘ 
Subject pronouns 
Possessive adjectives 
Plural nouns 
This/that/these/those 
Question words – What, 
Who, when, where, how old 
There is/there are 
Some/any 
Prepositions of place 
Object pronouns 
Have got 
Present simple 
Prepositions of time 
Expressions of frequency 
Adverbs of frequency 
Can/can’t 
Countable and uncountable 
nouns 
How many…?/ How 
much…? 
A few/a little/ not many/ not 
much; 
A lot of/ lots of 
Be going to.. 
Imperatives 
Too many/much; 
(not)enough 
Present continuous 
Present simple vs present 
continuous 
Modifiers . really, very; 
quite 
Possessive adjectives and 
pronouns 
Past simple of verbs 
Prepositions of movement 
Past simple – questions and 
short answers 
Comparatives.Superlatives 
Like/would like 
 

 
•informazioni 
personali 
• parti del corpo   
• nomi di  animali  
   Numeri ordinali e 
cardinali   
• colori,  
abbigliamento e 
cibo 
• vocabolario 
relativo alla 
famiglia  
• giorni della 
settimana, mesi 
dell’anno e stagioni   
 
Almeno un Modulo 
interdisciplinare di 
ambito 
sociale*(L.E.S.) 
  
Almeno un Modulo 
interdisciplinare di 
ambito musicale( 
Liceo Musicale) 

 
Attività di 
discriminazione e 
comprensione orale.  
Attività di 
espressione semi-
guidata/libera sia 
orali che scritte: 
Scrivere cartoline, 
semplici lettere più o 
meno formali, SMS, 
mail. 
Leggere semplici 
testi conosciuti 
Interazione: 
partecipare a 
dialoghi concernenti 
le tematiche apprese. 
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INGLESE  

2^ ANNO (per tutti i licei) 
 

Funzione Grammatica Lessico tecniche 
 
• Descrivere azioni passate 
• Fare semplici confronti 
•Esprimere ciò che piace e che non 
piace and dislikes  
 
• Esprimere possesso 
•Descrivere azioni che si svolgono 
con una certa regolarità  
• Esprimere preferenze 
 
  
 
 

 
• simple past dei 
verbi regolari e 
irregolari 
•simple past 
del’ausiliare avere 
• il futuro con 
going to  
• il comparativo e 
superlativo degli 
aggettivi  
•pronomi 
possessivi mine, 
ours, his, hers  
 
 
•present perfect 
since, ever, never, 
just 
• futuro con will, 
shall 
   
  
 

  
• vocabolario 
relativo alla 
famiglia 
• avverbi ed 
espressioni di 
frequenza some  
times, often, never 
,very  
day, once a week  
 
 
• espressioni di 
tempo relative al 
passato  e.g. 
yesterday,  
last night  
 vobaboli specifici  
agli relativi 
argomenti   
espressioni 
relative al  
 passato e futuro  
time, e.g. two days  
ago, in the future  
events •  
 

-Saper leggere un 
testo semplice 
-Saper comprendere 
un breve testo 
-Saper cogliere 
informazioni generali 
su argomenti 

Funzione  Grammatica Lessico Tecniche 

•Esprimere azioni future. 
• Esprimere e chiedere pareri ed 
impressioni 
• Esprimere intenzioni   
• Esprimere obbligo e necessità 
 

•presente 
progressivo per 
esprimere azioni 
future 
 
•presente 
progressivo per 
esprimere azioni 
future 
• futuro con going 
to 
• •simple past 
• passato 
progressivo 
 

• Vocabolario 
specifico relativo 
agli argomenti da 
trattare 
• espressioni 
letterarie 
• vocabolario 
specifico relativo 
all’aria 
d’indirizzo. 
  
  

-saper leggere un 
testo semplice 
-comprendere un 
testo semplice  
-saper rispondere con 
un registro linguistico 
adeguato anche se 
con qualche 
imperfezione 
-sapere presentare un 
semplice argomento 
-avvio all’analisi di 
un testo poetico 
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Funzioni 
Comunicative  

Strutture 
Grammaticali 

Lessico Abilità 

Parlare di 
esperienze 
Parlare di e reagire 
a notizie 
Parlare di qualità 
Scusarsi e dare 
spiegazioni 
Esprimere accordo 
e disaccordo 
Chiedere e dare 
consigli 
Fare delle proposte 
Parlare di progetti 
futuri 
Parlare di ciò che 
si desidera e che 
piace 
Dare consigli ed 
esprimere 
preferenze 
Esprimere dubbi 
Chiedere 
informazioni 
 
 

Present Perfect con 
ever e never 
Present Perfect(v.reg. e 
irreg.) 
Present Perfect v Past 
Simple 
Present Perfect con just 
Present Perfect con 
still, yet e already 
Present Perfect con for 
e since 
Present Perfect 
Continuous 
Will v Might 
1st conditional 
Be going to 
Will v be going to 
Like v would like 
Can could e will be 
able to 
2nd conditional 
Present simple passive 
e Past simple passive: 
f. afferm e negat. 
Dall’attivo al passivo 
Present simple passive 
e Past simple passive: 
f. interrog. 
 

Describing     people 
Things to wear 
Holidays 
Housework- make or 
do? 
Shopping 
Describing a house or 
city 
Opposite verbs 
Get 
Confusing verbs 
Animals 
Expressing movement 
Phrasal verbs 
 
Almeno un Modulo 
interdisciplinare di 
ambito sociale*(L.E.S.) 

 
Almeno un modulo 
interdisciplinare di 
ambito musicale( Liceo 
musicale) 

Attività di 
discriminazione e 
comprensione orale.  
Attività di espressione 
semi-guidata/libera sia 
orali che scritte: 
Scrivere cartoline, lettere 
più o meno formali, SMS, 
mail. 
 
Leggere semplici testi 
conosciuti e non. 
 
Interazione: partecipare a 
dialoghi concernenti le 
tematiche apprese. 

 

 
 

*N.B. L’interdisciplinarietà è il nucleo fondante del L.E.S.; i Consigli di Classe 
individueranno i moduli interdisciplinari.  
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INGLESE 
3° Anno Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane 
Moduli Strutture Tecniche varie 
La comunicazione letteraria 
Le diverse tipologie testuali 
Temi di attualità 
L’epoca medioevale 
Il Rinascimento Svolgimento 
Moduli secondo la 
metodologia CLIL ( solo per il 
Liceo linguistico ) 

Recupero delle strutture 
studiate nel biennio 

Rafforzare le abilità di scrittura 
Rafforzare le tecniche di lettura 
Prendere la parola 
Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e 
analisi di un testo 
Scrivere il proprio CV 

 
4° Anno Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane 
Moduli Strutture Tecniche varie 
I generi letterari dal 
Rinascimento al Romanticismo 
Svolgimento Moduli secondo 
la metodologia CLIL( solo per  
il Liceo Linguistico ) 

Recupero delle strutture 
studiate nel biennio 

Analisi di un testo poetico 
Analisi di un testo narrativo 
Produzione di testi scritti 
( riassunti, composizioni)  

 
 
5° Anno Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane 
Moduli Strutture Tecniche varie 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
,storico, letterario, artistico, 
sociale e di scienze umane. 
Temi di attualità. 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL 
 

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Composizioni e riassunti 
Analisi linguistica di testi vari 
Composizioni e riassunti 
Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione e produzione di 
testi scritti e orali 
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3° Anno Liceo Economico- Sociale (L.E.S.) 
Moduli Strutture Tecniche varie 

La comunicazione 
Diverse tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico, letterario, 
artistico* 

Recupero delle strutture degli 
anni precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e 
analisi di testi orali, scritti, 
iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e 
orali 
Simulazioni (situazioni 
professionali) 
Stesura del proprio CV 
Stesura di lettere professionali 

 
 
 
4°Aanno Liceo Economico – Sociale (L.E.S.) 
 
Moduli Strutture Tecniche varie 
Altre tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico, letterario, 
artistico* 

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e orali 
Simulazioni (situazioni 
professionali) 
Stesura di lettere professionali 

 
5°  Anno Economico – Sociale (L.E.S.) 
 
Moduli Strutture Tecniche varie 
Altre tipologie testuali 
Argomenti di attualità 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
socio- economico,storico, 
letterario, artistico* 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL  

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione di testi scritti e orali 
Simulazioni (situazioni 
professionali) 
Stesura di lettere professionali 
Composizioni e riassunti  

 
 
 
 
*N.B. L’interdisciplinarietà è il nucleo fondante del L.E.S.; i Consigli di Classe 
individueranno i moduli interdisciplinari.  
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Liceo  Musicale e Coreutico 
 

LICEO COREUTICO 
Si ritiene opportuno realizzare un significativo raccordo tra liceo musicale e coreutico, data la 
specificità dei due indirizzi, unificando le  rispettive programmazioni. Per quanto attiene al secondo 
biennio del percorso liceale coreutico, ampia autonomia sarà lasciata al docente in materia di 
ricerca, somministrazione ed elaborazione dei contenuti,  da  sviluppare  in itinere , non essendovi 
sul mercato testi specificamente indirizzati  al suddetto liceo. Si guideranno,  inoltre, gli allievi 
all’approccio al testo poetico e successivamente teatrale,  sottolineando come questi  abbiano  
offerto in  passato, e offrano ancora oggi, spunti e ispirazione sia  alla danza classica  che a quella 
contemporanea. 
 
 
 
Secondo biennio  
PRIMO ANNO (classe terza) 

Obiettivi 
COMPETENZE 

- La comunicazione letteraria 
- Le diverse tipologie testuali 

CONOSCENZE 
- Recupero delle strutture linguistiche studiate nel primo biennio 

ABILITÀ 
- Potenziamento delle abilità di scrittura 
- Potenziamento delle tecniche di lettura 
- Prendere la parola 
- Uso dei dizionari bilingue / monolingue 
- Tecniche di comprensione e analisi di un testo 

Contenuti  ( suscettibili di modifica e adattamento) 
- L’epoca medioevale 
- Il Rinascimento 
- Modulo interdisciplinare: Music and Literature: Ballads 
- Medieval Music in England 
- The Theatre and Shakespeare (introduction) 
- Contemporary music (rock and pop songs; different kinds of music 
- Ballets based on William Shakespeare’s works: Romeo and Juliet. 

Per l’indirizzo di danza classica: 
The Romantic ballet;  Les Sylphides;  Giselle. 
Per l’indirizzo di danza contemporanea: 
 The life and work of Martha Graham 
Graham technique: contraction and release; spiraling; falls; 

 
 
SECONDO ANNO (classe quarta) 

Obiettivi 
COMPETENZE 

- La comunicazione letteraria 
- Le diverse tipologie testuali 

CONOSCENZE 
- Recupero delle strutture linguistiche studiate nel primo biennio 

ABILITÀ 
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- Analisi di un testo poetico 
- Analisi di un testo narrativo 
- Produzione di testi scritti ( riassunti, composizioni) 

Contenuti ( suscettibili di modifica e adattamento) 
- I generi letterari dal Rinascimento al Romanticismo. 
- Shakespeare and the theatre. 
- The  Elizabethan sonnet 
- Popular music, a hit: Pastime with good company  
- Modulo interdisciplinare : Music  dance and entertainment in Renaissance courts. 
- An old ballad and a modern one : Greensleeves and Lady Jane ( Rolling Stones) 
- Henry Purcell: The first English opera 
- Contemporary music (rock and pop songs-different kinds of music) 
- Ballets based on William Shakespeare’s works: A Midsummer Night’s Dream; The 

Tempest. 
Per l’indirizzo di danza classica: 
Ballets by Tchaikousky: Swan Lake; The Nutcracker; The Sleeping Beauty. 
Per l’indirizzo di danza contemporanea: 
Martha Graham, from dancing to choreography: The Rite of Spring; Letter to the 
world. 
Martha Graham and Emily Dickinson. 

 
Quinto anno 

Obiettivi 
COMPETENZE 

- Analisi linguistica di testi vari 
- Composizione e riassunto 

CONOSCENZE 
- Recupero delle strutture linguistiche studiate nel primo e secondo biennio 

ABILITÀ 
- Uso dei dizionari bilingue / monolingue 
- Saper applicare tecniche di comprensione e analisi di testi orali, scritti, 

iconografici. 
- Rielaborazione e produzione di testi scritti e orali 

Contenuti (suscettibili di modifica e adattamento) 
- Moduli disciplinari e interdisciplinari di ambito storico, letterario, artistico, musicale 

e sociale.  
- La letteratura inglese dell'ottocento e del novecento 
- Romanticism and music 
- The Opera 
- Contemporary music (rock and pop songs-different kinds of music ) 
- Svolgimento di moduli secondo la metodologia CLIL. 
- Romanticism and dance 
- Rudolph Laban 
- The Modern Dance 
- The russian ballets of Diaghilev 
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SPAGNOLO 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE L.E.S. LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ECONOMICO SOCIALE 

1° ANNO  
CONTENUTI  I° PERIODO 

 
Funzioni: 

 
Grammatica: 

 
Lessico: 

 
 Salutare e congedarsi 
 Presentarsi e presentare qualcuno 
 Dire e chiedere la  nazionalità 
 Chiedere ed indicare l’ubicazione di  
      cose e persone 
 Descrivere luoghi e persone 
 Chiedere e dare l’indirizzo 
 Parlare della famiglia 
 Esprimere possesso 

 Pronomi personali 
 Presente del verbo “ser”,  
verbi in “ar”, “er”, “ir” e  
riflessivi 
 Articoli, genere, numero dei  
nomi e degli aggettivi 
 Avverbi di luogo 
“Hay”, Està/estàn 
 Verbi irregolari che cambiano 
  la prima persona 
 Verbo “gustar” 
 Muy/mucho 
 Dimostrativi 
 Possessivi 

 

 I saluti e i congedi 
 Presentazioni 
 Nazioni e nazionalità 
 Numeri da zero a cento 
 Materie 
 Giorni della settimaana 
 Parti della casa e mobilio 
 Numeri ordinali 
 Aggettivi per esprimere il  
carattere e la personalità 
 Parentela 
 Colori 
 

 

 
CONTENUTI II° PERIODO 

Funzioni: Grammatica: Lessico: 
 

  
- Descrivere azioni in sviluppo 
- Accettare o rifiutare un invito 
- Domandare e dire l’ora 
-Proporre un appuntamento 
- Congratularsi 
- Parlare di azioni abituali 
- Esprimere frequenza 
 
 
- Esprimere dolore 
- Parlare dello stato di salute 
- Accettare scuse 
- Parlare di un passato recente 
- Esprimere obbligo o necessità 
 
 
 
 
 
 
- Chiedere consigli 
- Chiedere qualcosa in un ristorante 
- Identificare il proprietario di   
   qualcosa 
- Descrivere nel passato 
- Parlare di azioni abituali nel passato 
- Fare paragoni 

- Estar + gerundio 
- Ir y venir 
- Preposizioni “a, en” 
- Presente dei verbi con dittongo e    
   alternanza vocalica 
 
 
 
 
 
- Verbi impersonali 
- Preterito perfecto 
- Participi irregolari 
- Pronomi complemento diretto e      
   Indiretto 
- “Ya/todavia” “tener que/hay que +  
     infinitivo”  
- Verbi pronominali 
 
 
 
-  L’imperfetto, trapassato prossimo 
- “posesivos pospuestos” 
- Comparativi e superlativi 

- Parti del giorno 
- Verbi che esprimono azioni abituali 
- Espressioni di frequenza   
 
 
 
 
 
 
- Corpo umano 
-  Malattie 
-  Farmaci 
 
 
 
 
 
 
 
- Ristorante ed alimenti 
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2° ANNO  

CONTENUTI  I° PERIODO 
 
Funzioni 
- Chiedere per l esistenza e ubicazione di     
   luoghi. 
- Esprimere distanza 
- Dare e ricevere indicazioni di luoghi ed   
  Edifici 
- Parlare di abbigliamento e prezzi 
- Chiedere esprimere opinioni 
 
 
 
- Raccontare avvenimenti nel passato 
- Chiedere e dire la data 
- Redigere una biografia 
 
 
 
 

Grammatica: 
-  Imperativo di 2^ regolare ed   
    Irregolare 
-  Imperativo + pronome 
-  Interrogativi 
 
 
 
 
 
 
-  Preterito indefinito regolare ed 
irregolare 
-  Por y para  

Lessico: 
- La città 
- I luoghi pubblici 
- Negozi 
- Indicatori di direzione 
- L’abbigliamento 
 
 
 
 
 
- Avverbi di tempo del   
  passato  
- Mesi e stagioni 
- Numeri da 100 in poi 

                                                                                      
   2° PERIODO  
 
                 Funzioni 
 
- Chiedere permesso e favori,   
   concederli e negarli 
- Parlare del tempo atmosferico 
- Ordinare un discorso 
- Parlare di piani progetti e   
   Intenzioni 
 
 
- Fare un complimento e riceverlo 
- Esprimere un avvenimento molto   
   Prossimo 
- Parlare per telefono 
- Congratularsi 
 
 
 

 Grammatica 
 
- Ir a + infinito 
- Pensar + infinito 
- Futuro regolare ed irregolare 
-  Siempre – cada vez- mas- ya 
 
 
 
 
- Ripasso del presente 
- Ser y estar 
- Acabar de + infinito 

  Lessico 
 
- Avverbi del futuro 
- Hobby 
- Sport 
 
 
 
 
 
- Cinema e teatro 
- telefono e cellulare 

  
 
  

Funzioni 
 
- Iniziare una conversazione 
- Dirigersi ad un interlocutore 
- Esprimere sorpresa,   
  apprezzamenti positivi e negativi 
- Esprimere reiterazione 
- Prenotare una stanza 
- Parlare del passato  
- Esprimere cambi e   
   trasformazioni 

 
 

Grammatica: 
 

- Ripasso dei tempi passati 
- Preterito perfecto/indefinido 
- Volver a + infinito 
- Verbi di cambio 

 
 
 
 
 
 
 

Lessico: 
 
- L’hotel 
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- Esprimere azioni future 
- Esprimere dubbio 
- Parlare della famiglia 
- esprimere speranza 
 

 
 

 
- Ripasso de futuro 
- Presente congiuntivo 
- Indefiniti 
- Subordinate temporali 

 
- Segni zodiacali 
- La stazione e l’aeroporto 

 
 3° ANNO 
1° Periodo 

  
Funzioni 

 
- Chiedere e dare un consiglio 
- Esprimere finalità 
- Scrivere una richiesta di   
  assunzione con curriculum 
- Dare ordini e proibire 
- Esprimere la quantità di tempo  
   trascorsa 
 
 
 
- Chiedere favori  
- Esprimere probabilità e  
  approssimazione 
- Esprimere opinioni ed   
   impersonalità 
 

 
 
 

 
- Esprimere desideri e sentimenti   
   negativi 
- Esprimere condizioni possibili,   
   improbabili ed impossibili 

 
 
 

 

Grammatica 
 

- Imperativo di cortesia e negativo 
- Indefiniti 
- Subordinata causale e finale 

 
 
 
 
 
 
 

- Condizionale presente e passato 
- Uso del condizionale 
- Subordinate sostantive 
- Il neutro 
 
 
 
 
 
 
- Congiuntivo imperfetto e   
   Trapassato 
- Subordinate condizionali 
- Pronomi relativi 
- Subordinate relative 

Lessico 
 

- Professioni  
- Il mondo del lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Il linguaggio dei fiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentimenti negativi 
- Cafeteria y tapeo 
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2° PERIODO 
 
 

  
Funzioni 

 
- Trasmettere una informazione, un   
   ordine 
- Fare una denuncia 
- Esprimere impersonalità 
 
 
 
- Strutturare una conversazione 
- Esprimere obiezione  
- Esprimere opinione 
- Minacciare 
 
 
 
 
 
- Esprimere indifferenza 
- Enfatizzare una informazione 
- Esprimere la conseguenza 
 

  
Grammatica 

 
- Discorso diretto ed indiretto 
- La preposizione “de” 
- La voce passiva e passiva riflessa 
 
 
 
 
- Congiunzioni avversative 
- Subordinate concessive 
- Differenza tra en efecto/de hecho,    
 a saber /es decir, también/hasta  
tampoco/ni siquiera 
 
 
 
 
- Subordinate relative 
- Subordinate consecutive 
- Subordinate modali 
 
 

  
Lessico 

 
- La polizia  
- La delincuenza  
 
 
 
 
- La stampa 
- I mezzi di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
- Musica e strumenti 

 
 CIVILTA’: Elementi storico/geografici, politici, economici e culturali della Spagna e dell’America latina 
 
4° / 5° anno : Argomenti interdisciplinari relativi alle seguenti discipline: Letteratura, storia, arte,    
                      diritto. 
 
 

 
LICEO LINGUISTICO 

1° ANNO 
CONTENUTI 1° PERIODO 

 
 
 

Funzioni: 
 

Grammatica: 
 

Lessico: 
 

 Salutare e congedarsi 
 Presentarsi e presentare 

qualcuno 
 Dire e chiedere la  nazionalità 
 Chiedere ed indicare 

l’ubicazione di cose e persone 
 Descrivere luoghi e persone 
 Chiedere e dare l’indirizzo 
 Parlare della famiglia 
 Esprimere possesso 

    Pronomi personali 
 Presente del verbo “ser”, verbi in 

“ar”, “er”, “ir” e riflessivi 
 Articoli, genere, numero dei nomi e 

degli aggettivi 
 Avverbi di luogo 
 “Hay”, Està/estàn 
 Verbi irregolari che cambiano la 

prima persona 
 Verbo “gustar” 
 Muy/mucho 
 Dimostartivi 
 Possessivi  

 

  I saluti e i congedi 
 Presentazioni 
 Nazioni e nazionalità 
 Numeri da zero a cento 
 Materie 
 Giorni della settimaana 
 Parti della casa e mobilio 
 Numeri ordinali 
 Aggettivi per esprimere il 

carattere e la personalità 
 Parentela 
 Colori 
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CONTENUTI II° PERIODO 
 
 

Funzioni: Grammatica: Lessico: 
 

 parlare di avvenimenti passati 
 parlare del tempo atmosferico 
 parlare di piani, progetti e 

intenzioni 
 chiedere e dare informazioni 

per raggiunger un luogo 
 

 il passato remoto dei verbi 
regolari e irregolari 

 uso di por e para 
 formazione del futuro con ir a + 

infinito 
 uso di pensar + infinitivo 
 l’imperativo affermativo dei 

verbi regolari e irregolari 

 mezzi di trasporto 
 il tempo atmosferico 
 la città 
 i luogi pubblici 

 

 
 

2° ANNO  
Contenuti 1°Periodo 

 
 
 

Funzioni 
- Chiedere per l esistenza e ubicazione di     
   luoghi. 
- Esprimere distanza 
- Dare e ricevere indicazioni di luoghi ed   
  Edifici 
- Parlare di abbigliamento e prezzi 
- Chiedere esprimere opinioni 
 
 
 
- Raccontare avvenimenti nel passato 
- Chiedere e dire la data 
- Redigere una biografia 
 
 
 
 

Grammatica: 
-  Imperativo di 2^ regolare ed   
    Irregolare 
-  Imperativo + pronome 
-  Interrogativi 
 
 
 
 
 
 
-  Preterito indefinito regolare ed 
irregolare 
-  Por y para  

Lessico: 
- La città 
- I luoghi pubblici 
- Negozi 
- Indicatori di direzione 
- L’abbigliamento 
 
 
 
 
 
- Avverbi di tempo del   
  passato  
- Mesi e stagioni 
- Numeri da 100 in poi 

                                                                                        
 
 2° PERIODO  
 
                 Funzioni 
 
- Chiedere permesso e favori,   
   concederli e negarli 
- Parlare del tempo atmosferico 
- Ordinare un discorso 
- Parlare di piani progetti e   
   Intenzioni 
 
 
- Fare un complimento e riceverlo 
- Esprimere un avvenimento molto   
   Prossimo 
- Parlare per telefono 
- Congratularsi 

 Grammatica 
 
- Ir a + infinito 
- Pensar + infinito 
- Futuro regolare ed irregolare 
-  Siempre – cada vez- mas- ya 
 
 
 
 
- Ripasso del presente 
- Ser y estar 
- Acabar de + infinito 

  Lessico 
 
- Avverbi del futuro 
- Hobby 
- Sport 
 
 
 
 
 
- Cinema e teatro 
- telefono e cellulare 
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Funzioni 
 
- Iniziare una conversazione 
- Dirigersi ad un interlocutore 
- Esprimere sorpresa,   
  apprezzamenti positivi e negativi 
- Esprimere reiterazione 
- Prenotare una stanza 
- Parlare del passato  
- Esprimere cambi e   
   trasformazioni 

 
 

 
- Esprimere azioni future 
- Esprimere dubbio 
- Parlare della famiglia 
- esprimere speranza 
 

 
 

Grammatica: 
 

- Ripasso dei tempi passati 
- Preterito perfecto/indefinido 
- Volver a + infinito 
- Verbi di cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ripasso de futuro 
- Presente congiuntivo 
- Indefiniti 
- Subordinate temporali 

Lessico: 
 
- L’hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Segni zodiacali 
- La stazione e l’aeroporto 

 
 

  
 3° ANNO 
1° Periodo 

  
Funzioni 

 
- Chiedere e dare un consiglio 
- Esprimere finalità 
- Scrivere una richiesta di   
  assunzione con curriculum 
- Dare ordini e proibire 
- Esprimere la quantità di tempo  
   trascorsa 
 
 
 
- Chiedere favori  
- Esprimere probabilità e  
  approssimazione 
- Esprimere opinioni ed   
   impersonalità 
 

 
 
 

 
- Esprimere desideri e sentimenti   
   negativi 
- Esprimere condizioni possibili,   
   improbabili ed impossibili 

 
 
 

 

Grammatica 
 

- Imperativo di cortesia e negativo 
- Indefiniti 
- Subordinata causale e finale 

 
 
 
 
 
 
 

- Condizionale presente e passato 
- Uso del condizionale 
- Subordinate sostantive 
- Il neutro 
 
 
 
 
 
 
- Congiuntivo imperfetto e   
   Trapassato 
- Subordinate condizionali 
- Pronomi relativi 
- Subordinate relative 

Lessico 
 

- Professioni  
- Il mondo del lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Il linguaggio dei fiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentimenti negativi 
- Cafeteria y tapeo 
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2° PERIODO 
 
 

  
Funzioni 

 
- Trasmettere una informazione, un   
   ordine 
- Fare una denuncia 
- Esprimere impersonalità 
 
 
 
- Strutturare una conversazione 
- Esprimere obiezione  
- Esprimere opinione 
- Minacciare 
 
 
 
 
 
- Esprimere indifferenza 
- Enfatizzare una informazione 
- Esprimere la conseguenza 
 

  
Grammatica 

 
- Discorso diretto ed indiretto 
- La preposizione “de” 
- La voce passiva e passiva riflessa 
 
 
 
 
- Congiunzioni avversative 
- Subordinate concessive 
- Differenza tra en efecto/de hecho,    
 a saber /es decir, también/hasta  
tampoco/ni siquiera 
 
 
 
 
- Subordinate relative 
- Subordinate consecutive 
- Subordinate modali 
 
 

  
Lessico 

 
- La polizia  
- La delinquenza  
 
 
 
 
- La stampa 
- I mezzi di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
- Musica e strumenti 

 
  
Classi 3° linguistico: 
 
 CIVILTA’: Elementi storico/geografici, politici, economici e culturali della Spagna e dell’America latina 
 
 
Classi4°/ 5° linguistico 

Contenuti 
 

- Tipi di testo: argomentativo, espositivo, descrittivo, narrativo, dialogato 
 
- Testi letterari e non; 
 
- I generi letterari: quotidiani, didattici formali,pubblicitari 
 
- I generi letterari: narrativa, lirica, dramma; 
 
- Struttura ed elementi della narrazione; 
 
- Il micro racconto; 
 
- Il racconto; 
 
- La novella; 
 
- Produzione di testi scritti ed orali relativi ad argomenti trattati; 
 
- Analisi testuale 
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TEDESCO  Liceo Linguistico 
 

1° ANNO 
 

Funzione  Grammatica Lessico 
Presentarsi 
Salutare formale informale 
Reagire ad una presentazione 
Iniziare un dialogo e concluderlo con forme di 
saluto  
Dare e chiedere informazioni circa nome, età, 
nazionalità, indirizzo, telefono, professione, 
componenti familiari, hobbies 

   
Il genere dei sostantivi 
 
la formazione del 
presente indicativo 
 
ausiliari 
 
forme interrogative 
 
 

 
informazioni personali 
 
numeri  
vocabolario relativo alla 
famiglia  
giorni della settimana, 
mesi dell’anno e stagioni  
 
 

 
 
Esprimere preferenza 
Formulare semplici inviti  
Brevi formule di accettazione e rifiuto con 
motivazione  
Saper esprimere gioia, simpatia 
Formule convenzionali di augurio 

Presente verbi modali 
Frase principale 
Interrogativa diretta 
La negazione  
Complementi 
Aggettivi possessivi 
Verbi forti 
Orologio  
Perfekt 

Semplici 
informazioni di viaggio 
al supermercato 
al negozio  
alla posta 
al ristorante 
alla stazione 

 
 
 

TEDESCO 2° ANNO 
 

Funzione 
 
- Interagire in semplici scambi dialogici relativi 
a vita quotidiana, viaggi 
- Identificare informazioni in testi orali 
semiautentici 
- parlare di programmi 
- Interagire al telefono 
- Chiedere e dare informazioni sul momento in 
cui avviene qualcosa 
- Esprimere apprezzamenti 
- chiedere opinioni, esprimere la propria 
opinione 
- Parlare di eventi passati 
- Fare confronti 

Grammatica 
 
Parole composte  
- Verbi composti, sep. 
Insep. 
- v. forti 
- congiunzioni 
- avverbi interrogativi 
- Verbi modali 
- Alcune frasi secondarie 
- Le preposizioni 
- Il Perfetto 
- Il Preterito 
-il caso genitivo 
- comp e superlativo  

Lessico 
 
Relativo alle situazioni 
semiautenticheaffontate. 
 
Confronti con la lingua 
inglese 
 
Ricerca etimologica 
delle parole 
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TEDESCO 3° ANNO 
 
 
Moduli Strutture Tecniche varie 
La comunicazione letteraria 
Le diverse tipologie testuali 
I generi letterari dal Medioevo 
al  Rinascimento. 
Argomenti di attualità  
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
storico-letterario. 
 

Recupero e approfondimento 
delle strutture degli anni 
precedenti. 

Uso dei dizionari 
bilingue/monolingue 
Tecniche di comprensione e 
analisi di testi orali e scritti  
Rafforzare le abilità di scrittura 
Rafforzare le tecniche dì lettura  
Rielaborazione e rielaborazione 
di testi scritti e orali. 
 

 
TEDESCO 4° Anno  

 
Moduli Strutture Tecniche varie 
I generi letterari 
dall’Illuminismo allo Sturm 
und Drang 
Argomenti di attualità  
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
storico-letterario 
 

Recupero e consolidamento 
delle strutture degli anni 
precedenti 

Uso del dizionario 
bilingue/monolingue. 
Tecniche di comunicazione. 
Analisi di testi scritti e orali. 
Rielaborazione di testi scritti e 
orali. 
Analisi di un testo poetico 
Analisi di un testo di narrativo 
Analisi di un testo di attualità  
Rielaborazione e produzione di 
testi scritti e orali. 

 
 

TEDESCO 5° Anno  
 

Moduli Strutture Tecniche varie 
Moduli disciplinari e 
interdisciplinari di ambito 
,storico, letterario, artistico, 
sociale e di scienze umane. 
Temi di attualità. 
Svolgimento Moduli 
secondo la metodologia 
CLIL 
 

Recupero delle strutture 
degli anni precedenti 

Composizioni e riassunti 
Analisi linguistica di testi vari 
Composizioni e riassunti 
Uso dei dizionari bilingue / 
monolingue 
Tecniche di comprensione e analisi 
di testi orali, scritti, iconografici. 
Rielaborazione e produzione di 
testi scritti e orali 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE 

Prove Scritte di Lingua Straniera - biennio e triennio adeguatamente alla programmazione, modulo o unità presentati. 
Errori lessicali o ortografiche possono abbassare al voto minore nella banda di oscillazione           

La produzione 
scritta 

 Come Voto 

 Test  
grammaticale 

a. Produce frasi molto bene strutturate sintatticamente e mostra una buona 
conoscenza delle strutture linguistiche (solo qualche errore minore) 

 
 
10 -9 

b. Le frasi sono strutturate sintatticamente abbastanza bene (solo qualche 
errore minore)  

 
8 - 7 

c. Un po’ di difficoltà nell’ordine logico della frase – un errore grave e 
qualche errore minore  

 
6 – 5 

d. Presenta qualche incertezza nell’ordine logico della frase con errori 
abbastanza gravi che ostacolano la comprensione 

 
4  

e. Frasi strutturate sintatticamente in modo impreciso, parecchi errori gravi  
3- 0 

Nella produzione 
dei test sottoposti 
agli allievi vi è 
sempre la 
componente di 
comprensione 
implicita. 

Domande di 
comprensione  
sul brano letto 

a. Comprensione dettagliata (coglie tutte le inferenze). 
Risponde con linguaggio scorrevole, frasi personali, complesse e ben 
strutturate con buon lessico e ortografia 

 
 
10 - 9 

b. Comprensione abbastanza completa (coglie quasi tutti i dettagli).Risponde 
con linguaggio abbastanza scorrevole, frasi semplici ma personali e 
comprensibili, con buon uso di vocaboli nuovi, pochi errori di ortografia 

 
 
 
8 - 7 

c. Comprensione globale (coglie gli elementi 
impliciti). Risponde in modo accettabile, comprensibile con frasi semplici ma 
con poca varietà nell’uso di lessico, connettori; pochi vocaboli nuovi  

 
 
 
6 - 5 

d. Comprensione parziale (coglie solo gli elementi espliciti). 
Risponde con stile povero, talvolta difficile a comprendere; frasi molto 
semplici, lessico non sempre appropriato con errori di ortografia 

 
 
4 

e. Comprensione errata / non risponde o  risponde in maniera  
non adeguata per: comprensione, stile, strutture, vocaboli e ortografia  

 
3 - 0 

 Produzione di:  
dialogo, 
composizione, 
traduzione, 
*riassunto… 

a. Frasi ben strutturate. Ottima organizzazione del testo anche in funzione 
dello scopo; pieno rispetto dei rapporti interni al testo; espone e sviluppa i 
concetti ed i contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in modo 
personale. *La capacità di sintesi è buona e fa un uso corretto dei 
connettori; riformula in modo coerente e personale i contenuti 

 
 
 
 
 
10 - 9 

b. Frasi comprensibili. Buona organizzazione del testo anche in funzione 
dello scopo; rispetto dei rapporti interni al testo; espone e sviluppa i 
concetti ed i contenuti in maniera completa. *Riesce a sintetizzare in 
modo accettabile e usa in modo corretto i connettori; abbastanza chiara e 
coerente la riformulazione dei contenuti 

 
 
 
 
8 - 7 

c. Frasi comprensibili. Parziale capacità di organizzare un testo; i rapporti 
interni al testo non sono sempre rispettati e lo scopo non è sempre 
ottenuto; espone e sviluppa i concetti ed i contenuti in maniera succinta 
*Capacità di sintesi accettabile e corretto l’uso dei connettori logici. 
Riformulazione dei contenuti abbastanza coerente 

 
 
 
 
 
6 - 5 

d. Frasi non sempre comprensibili. Limitata capacità di organizzare un testo; 
i rapporti interni al testo non sono chiari e lo scopo è ottenuto con 
difficoltà. Espone solo qualche informazione. *Capacità di sintesi risulta 
parziale/limitata e  riformula  i contenuti in modo meccanica/incompleta 

 
 
 
 
4 

e. Insufficiente la capacità di organizzare un testo adeguato allo scopo; 
forma inadeguata. * La capacità di sintesi risulta incoerente e inesatta/non 
è in grado di riformulare i contenuti 

 
 
3- 0 
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Prove Orali e di Interazione - Lingue Straniere - biennio e triennio  

 adeguatamente al programma, al modulo o all’unità presentati 
 Errori lessicali o di pronuncia  possono abbassare al voto minore nella banda di oscillazione 

Tipologia Competenze 
da misurare 

Come espone Voto 

 
1. Esposizione 
di un 
argomento: 
intesa come 
interazione tra 
docente e 
discente  
 
 
2. Interazione 
su 
conversazione di 
tipo quotidiano 

1. pronuncia  a. Buona pronuncia ed intonazione  10 -9 
b. Discreta pronuncia ed intonazione 8 - 7 
c. Qualche problema di pronuncia ed intonazione 6 - 5 
d. Seri problemi di pronuncia ed intonazione 4 
e. La pronuncia e l’intonazione sono al quanto  

scadenti 
3 - 0 

2. prontezza 
(quindi 
comprende 
l’interlocutore) 

a. Riesce a comprendere e risponde senza esitazioni 10 -9 
b. Nel complesso comprende ma deve riflettere 8 - 7 
c. Comprende con qualche difficoltà, sbagliando nel 

rispondere 
 

6 - 5 
d. Non riesce a comprendere senza chiedere 

conferma 
4 

e. Ha difficoltà a comprendere e quindi a rispondere 3 - 0 
3. grammatica a. Rari errori di grammatica 10 -9 

b. Qualche errore di grammatica ma non pregiudica 
la comprensione 

 
8 - 7 

c. Alcuni errori di grammatica che talvolta rendono 
la comprensione un pò difficili 

 
6 - 5 

d. Parecchi errori di grammatica che spesso rendono 
la comprensione difficile  

 
4 

e. Troppi errori di grammatica; comprensione quasi 
impossibile 

 
3 - 0 

 4. lessico e 
scorrevolezza 

a. Usa i vocaboli forniti in modo appropriato e con 
linguaggio scorrevole 

 
10 -9 

b. Usa i vocaboli forniti abbastanza bene, in modo 
quasi sempre appropriato 

 
8 - 7 

c. Non usa sempre in modo appropriato i vocaboli 
forniti; il linguaggio è poco scorrevole 

 
6 - 5 

d. Molto spesso usa i vocaboli in modo non 
appropriato; il linguaggio non è affatto scorrevole  

 
4 

e. Usa i vocaboli in modo non appropriato; il 
linguaggio non è affatto scorrevole   

 
3 -0 

 5. conoscenza dei 
contenuti 

a. Conosce l’argomento richiesto e sa fare 
riferimenti e collegamenti;  da opinioni personali 

 
10 -9 

b. Conosce l’argomento richiesto, riferendo con 
parole proprie autonomamente 

 
8 - 7 

c. Conosce l’argomento richiesto riportando lessico 
ed espressioni del testo, senza apporti personali; 
deve essere guidato per poter esporre 

 
6 - 5 

d. Ha una conoscenza frammentaria dell’argomento 
richiesto; espone in maniera mnemonica 

 
4 

e. Conoscenza molto frammentaria, con forti 
limitazioni nell’uso della lingua 

 
3 -0 
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GRILLES COMMUNES D’EVALUATION ESABAC 
POUR LA SICILE 
EPREUVES DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 
ESSAI BREF 
Critères Note sur 15 points 
METHODE 
- Structure/Organisation (mise en page, paragraphes, transitions,connecteur) 
- Cohérence argumentative et cohésion 
- Introduction (dont annonce de la problématique et du plan) 
- et conclusion (bilan et ouverture) 
4 (moyenne : 2,5) 
CONTENU & REFLEXION 
- Prise en compte de la problématique 
- Compréhension des documents 
- Utilisation et mise en relation de tous les documents 
- Pertinence des analyses/réflexion 
- Approfondissement personnel 
6 (moyenne : 4) 
MAITRISE DE LA LANGUE 
- Correction grammaticale 
- Correction orthographique 
- Richesse du vocabulaire 
- Niveau B2 du CECRL (minimum) 
5 (moyenne : 3,5) 
COMMENTAIRE DIRIGE 
Critères Note sur 15 points 
I. COMPREHENSION 
- Compréhension générale et détaillée 
- Pertinence des analyses 
- Citations et procédés stylistiques 
3 (moyenne : 2) 
II. INTERPRETATION 
- Compréhension générale et détaillée 
- Pertinence des analyses 
- Citations et procédés stylistiques 
- Capacité d’interprétation critique 
3 (moyenne : 2) 
III. REFLEXION PERSONNELLE 
- Structure argumentative/ Organisation 
des idées/mise en page 
- Utilisation d’exemples variés 
- Originalité et approfondissement 
personnel 
4 (moyenne : 2,5) 
IV. MAITRISE DE LA LANGUE 
- Correction grammaticale 
- Correction orthographique 
- Richesse du vocabulaire 

 Niveau B2 du CECRL (minimum) 
 5 (moyenne : 3,5) 
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Potenziamento linguistico 
 

Approfondimento Linguistico  
Stage Linguistico 

  
Motivazione del progetto: 
Gli stage linguistici permettono ai ragazzi di mettersi alla prova.  La conoscenza di almeno una 
lingua straniera in una regione come la  Sicilia, è essenziale. La nostra isola non solo ospita un gran 
numero di turisti da tutto il mondo ma commercia e si muove  da una posizione privilegiata per tanti 
versi e in innumerevoli settori.  
L’istituto “Regina Margherita” dà particolare importanza all’insegnamento delle lingue  
spendendosi in progetti di scambio, di stage linguistici e gemellaggi al fine di promuovere un 
proficuo confronto con le altre culture, conoscerne e parlarne  le lingue, strumenti necessari in un 
mondo globalizzato.  
Recandosi all’estero, i ragazzi vivono in famiglia e frequentano brevi corsi di lingua in classi 
plurilingue, una full immersion  che sviluppa in loro un istinto di sopravvivenza che si concretizza 
in una occasione efficace per l’apprendimento della L2.  
Obiettivi generali: 

- Prendere coscienza delle caratteristiche e dei limiti del proprio linguaggio  
- Potenziare le proprie competenze comunicative. 
- Sviluppare la propria capacità di autonomia in ambienti sociali diversi dal proprio 
- Sviluppare e valorizzare la propria persona 
- Elevare il proprio livello culturale. 
- Educare all’interculturalità 
- Acquisire una coscienza europea 

Obiettivi specifici: 
- Approfondire le conoscenze geografiche e culturali 
- Acquisire una certificazione valida ai fini del credito scolastico  
- Potenziare le proprie capacità di relazionali. 

Contenuti: 
- nozioni storico - geografici e  culturali sul luogo da visitare 
- full - immersion nella lingua e nella cultura 
- esercitazioni di lingua con professori di madre lingua e con le famiglie ospitanti; 

Articolazione: 
Lo stage mira a far conseguire agli allievi una competenza comunicativa migliore e al contempo ad 
acquisire una coscienza interculturale.  
Sarà articolato a classi aperte (liceo linguistico e non). 

 I docenti di lingua prepareranno gli allievi per questa esperienza, dando loro le basi 
necessarie:  
 strutture linguistiche di base   
 conoscenze geografiche e culturali 

 Un momento di verifica  e socializzazione delle conoscenze acquisite si effettuerà nelle 
classi aperte, per riportare l’esperienza in ambito scolastico . 

Risultati attesi: 
Alla fine di questa esperienza gli alunni si troveranno arricchiti. Avranno avuto modo di 
confrontarsi con persone madre lingua, e di osservare e maturare delle considerazioni sulla 
diversità culturale nella speranza di eliminare quei preconcetti stereotipati che spesso ostacolano 
l’apertura verso l’altro. Interessante potrà essere il risultato del confronto sulla loro persona in 
termine di autovalutazione e autostima. Nell’ambito scolastico, si prevede un miglioramento 
linguistico e una coscienza maggiore consapevolezza dell’apprendimento. 
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Potenziamento linguistico 
 Attività di  Cineforum 

 
INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-TEDESCO  

 
L’attività di  cineforum  nasce dall’esigenza di fornire agli allievi una ulteriore occasione di utilizzo 
della LS e vede impegnati alcuni docenti di lingue straniere nelle ore extracurriculari. Aumentare le 
ore dedicate alle lingue è un bisogno realmente  sentito da tutti gli insegnanti ben consapevoli che  
le ore curricolari, utilizzate per fornire agli alunni le basi linguistiche, non sempre sono sufficienti a 
fornire ai nostri alunni l’autonomia e le competenze richieste. 
 Gli alunni delle nostre scuole escono con una discreta competenza nella lettura e comprensione dei 
testi ma rimangono parziali le competenze produttive (scritte e orali), prova ne è che, spesso, lo 
studio della letteratura è di tipo mnemonico. 
L’attività di cineforum, articolato come segue, nasce dunque con l’intento di  colmare quegli aspetti 
meno efficienti nella loro preparazione. 
 
Finalità:  

 Motivare il discente ad usare tutti i mezzi che la scuola e la nostra cultura telematica 
oggi offre per l’apprendimento delle lingue; 

 Fare vivere la scuola come un luogo aperto e stimolante che offre varie opportunità 
di crescita armoniosa;  

 Sviluppare la capacità di osservazione in funzione dei vari linguaggi usati nei film;  
Obiettivi: 

 potenziamento di competenze orali (passive – attive) attraverso materiale autentico 
tratto da film che usano un linguaggio scorrevole e non artefatto o letterario;  

 sviluppo delle competenze espressive (esprimere sentimenti ed opinioni)  
 sviluppo di aspetti culturali dei paesi parlanti la lingua in oggetto; 
 sviluppo della loro coscienza culturale in generale; 
 revisione di strutture linguistiche.  

 
Contenuti e tematiche: 
La scelta dei film sarà fatta in base a: 

1. lessico  
2. contenuti, saranno diversi ma comunque sempre legati ai moduli storico-letterario-sociale 

trattati in classe nelle singole discipline. 
             
Destinatari:  
Tra le classi del triennio, alunni scelti tra quelli particolarmente motivati a migliorare le proprie 
competenze e che esprimono il proprio interesse e impegno. 
 
Team Partecipante: docenti di lingua che daranno la loro adesione saranno impegnati nella 
reperibilità, l’organizzazione e nella impostazione metodologica dei film per le attività didattiche.  
 
Attività, procedure e metodologie: 

1. Brainstorming iniziale verificando la conoscenza dei contenuti che verranno esposti nel film; 
fare domande per stimolare la curiosità sull’argomento che si affronterà, inquadrando 
periodo storico, ambientazione e stimolando aspettative. Contestualizzazione. 
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2. Anticipare lessico particolare che si potrà sentire o che verrà utilizzato frequentemente. 
3. Consegnare una breve scheda del film che contiene solo indicazioni generali.  
4. La visione del film viene diviso in quattro parti per permettere agli alunni di comprendere 

meglio ciò che hanno visto e sentito. Non si tratta di tradurre sequenze ma di fare osservare 
e discutere di forme linguistiche particolari o di sequenze particolarmente significative per la 
comprensione del film. L’interruzione potrà essere tra il primo e il secondo tempo e tra il 
secondo tempo e la fine del film per non spezzare troppo il flusso. 

5.  Momento di discussione finale in L1 per accertarsi della comprensione e della consegna che 
si dovrà dare.   

 
 
Verifica e valutazione: 

6. Esposizione orale del film in L2 con riassunto scritto. La esposizione potrà essere oggetto di 
un “question time” all’interno della classe per coinvolgere anche gli alunni che non hanno 
partecipato alla proiezione. 

7. Valutazione in base alla griglia stabilita in Dipartimento. 
            La partecipazione al cineforum darà credito formativo. 
 
Strumenti: 

- Fotocopie 
- Video proiettore 
- Assistenza tecnica ai supporti audiovisivi 
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