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La presente programmazione ha lo scopo di fornire le linee guida dell’insegnamento della lingue straniere 

presso questo Liceo in relazione agli obiettivi minimi da raggiungere, ai contenuti disciplinari e ai criteri di 

valutazione. 

 

1) Finalità educative e culturali della disciplina 

 

Venendo a contatto con la lingua e la letteratura di un paese diverso dal proprio gli studenti possono affinare 

la loro sensibilità e ricettività e quindi acquisire una visione più ampia rispetto a tutto ciò che una conoscenza 

culturale diversa implica con riferimento all’universo linguistico, artistico, sociale, storico, letterario e 

culturale di quel paese. Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere cercando di sviluppare 

competenze linguistico-comunicative e conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento.  

 

2) Test d’ingresso 

 

Alle classi prime entro il mese di settembre, sarà somministrato un test d’ingresso al fine di sondare il livello 

di preparazione degli alunni. Il test verterà sulla comprensione e produzione della lingua scritta e sulla 

valutazione delle conoscenze grammaticali. 

 

3 ) Obiettivi didattici e contenuti minimi 

 

PRIMO BIENNIO 

 

AREA METODOLOGICA: 

 Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo e flessibile 

 Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari 

 Essere consapevole del proprio ruolo attivo all’interno della classe 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: 

 Essere in grado di comunicare in una situazione semplice ed abituale 

 Comunicare esperienze, fare ipotesi, descrivere processi 

 Saper prendere appunti e redigere una semplice lettera personale e formale e brevi comunicazioni 

 Saper confrontare strutture della lingua straniera con strutture delle altre lingue studiate ( italiano o 

altre lingue straniere) 

 Saper riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua straniera: 

studio della valenza verbale e della struttura della frase; individuazione di prefissi e suffissi; 

confronto lessicale. 

 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

ABILITA’ 

L’alunno riconosce registri ed elementi verbali e non verbali legati alla comunicazione; conosce atti 

linguistici della comunicazione orale e scritta legati alla vita quotidiana; conosce morfologia e sintassi di 

frasi semplici e complesse; acquisisce un lessico adeguato a comunicare nei contesti richiesti; acquisisce la 

conoscenza di alcuni aspetti significativi dei paesi di lingua straniera(informazioni storico/geografiche, 

usanze, feste ecc.); approfondisce le conoscenze sugli aspetti culturali significativi dei paese di lingua 

straniera. 

 

 

 

 



Competenze 
L’allievo è in grado di comunicare, in contesto quotidiano o in situazioni immaginarie, fornendo 

informazioni, narrando esperienze, descrivendo processi e formulando ipotesi, sa interagire oralmente e per 

iscritto. Comprende informazioni orali parzialmente noti, sa leggere e comprendere un testo con lessico 

parzialmente noto di carattere personale; sa redigere comunicazioni scritte e produrre testi orali (livello B1 

del quadro comune europeo di riferimento) 

 

SECONDA E TERZA LINGUA STRANIERA 

 

ABILITA’ 

L’alunno riconosce e utilizza i meccanismi di funzionamento della lingua a livello fonetico, morfologico, 

sintattico e lessicale; comprende frasi di uso corrente ed informazioni semplici che riguardano l’allievo, la 

famiglia, gli acquisti, il lavoro e l’ambiente circostante; capisce l’essenziale di un messaggio orale o di un 

annuncio semplice, breve e chiaro. Nella produzione orale pronuncia correttamente i suoni vocalici e 

consonantici. Legge un testo breve e semplice; individua informazioni concrete e prevedibili da un annuncio, 

un prospetto, un menu, un orario; capisce una lettera/e-mail personale e formale semplice; comunica in una 

situazione abituale informazioni personali e gestisce scambi brevi ponendo domande e rispondendo a 

domande su argomenti familiari; descrive le persone e le loro attività e la propria abitazione; scrive un 

appunto o una comunicazione breve, una cartolina, una e-mail, un breve messaggio di saluti o auguri; scrive 

una lettera personale e formale semplice; compila un modulo con le proprie generalità; sa relazionare su 

usanze e argomenti culturali e di attualità dei Paesi di lingua straniera. 

 

Competenze 

L’allievo è in grado di comunicare in una situazione semplice ed abituale, informazioni riguardanti temi ed 

attività a lui familiari; sa interagire in un dialogo o in una conversazione breve, può descrivere persone, cose 

ed azioni che riguardano la sua vita sociale; sa prendere appunti e redigere una semplice lettera personale e 

formale. Sa confrontare strutture della lingua studiata con strutture delle altre lingue studiate. 

Comprende informazioni orali riguardanti il suo vissuto e, in modo globale, messaggi semplici e chiari; sa 

leggere un testo semplice e capire una semplice lettera personale e formale o un’inserzione; sa gestire scambi 

sociali; sa descrivere le sue attività ed occupazioni; sa redigere comunicazioni e lettere semplici (livello 

A2/B1 del quadro comune europeo di riferimento, a seconda della lingua studiata) 

 

Competenze minime 

L’allievo deve conoscere ed applicare le strutture morfo-sintattiche della frase, possedere l’uso corretto delle 

regole ortografiche di base e conoscere e saper organizzare il lessico relativo agli ambiti trattati. 

 

4) Verifiche e valutazioni 

  

Per il controllo del processo di apprendimento l’insegnante si avvale di costanti richieste di interventi orali 

che tendono a valutare l’acquisizione delle strutture, il controllo del lessico e della pronuncia e la capacità di 

saper autonomamente riprodurre le strutture apprese; per la verifica dello scritto vengono a campione 

controllati i compiti assegnati a casa (verifiche formative). 

Inoltre, per controllare sistematicamente i vari momenti di apprendimento, verranno effettuate verifiche 

costanti di vario tipo: a) diagnostiche: test d’ingresso per la classe prima. b) sommative: mensilmente in 

classe verranno assegnati test con prove strutturate o semi strutturate per la valutazione delle competenze 

linguistiche e comunicative globali raggiunte dall’alunno al termine delle singole unità e dei singoli moduli. 

Numericamente le verifiche dovranno essere almeno due scritte e due orali per ciascun quadrimestre salvo 

diverse necessità individuali o della classe. A metà di ogni quadrimestre ciascun insegnante dovrà comunque 

avere un numero di valutazioni tale da permettere l’individuazione di carenze e/o lacune da recuperare che 

saranno comunicate agli studenti e alle famiglie tramite il pagellino intermedio. 

Verranno inoltre tenuti presente nella valutazione del singolo studente la capacità e la volontà di 

apprendimento, la continuità nel partecipare alle lezioni e al dialogo educativo e il grado di maturazione 

raggiunti nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le valutazioni individuali di merito corrispondono ai parametri dei descrittori e dei voti numerici  

della griglia di valutazione allegata alla programmazione didattica delle classi prime. 



Docente madrelingua 

 

Essendo prevista da quadro orario la presenza di un/una docente madrelingua, con lo/a stesso/a si 

decideranno quali parti della programmazione svolgere durante le ore di copresenza. Per quanto riguarda la 

valutazione, che riguarderà l’aspetto orale della lingua, il docente madrelingua potrà interrogare su tali parti 

di programma e dovrà concordare la valutazione con l’insegnante di classe. 

 

 

    Il dipartimento di lingue  

Prof.  Capone, Bizzarri,  Lucente,De Rosa, Sorrentino,  Salvini,Santaniello, 

Domenichelli, Scafetta 

 


