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a.s. 2018/2019
I docenti di Lingua Straniera del Liceo Scientifico concordano di riferire gli obiettivi disciplinari e
gli aspetti metodologici della programmazione d’istituto direttamente al C.E.F. Concordano inoltre
di non adottare una scansione rigidamente riferita agli anni di corso bensì ai possibili livelli di
conoscenza della lingua tipici della fascia di età degli alunni, livelli che non sempre coincidono con
gli anni di corso.
Competenze chiave e di cittadinanza
I docenti di Lingua Straniera pongono alla base della loro programmazione, oltre l’acquisizione di
abilità e competenze linguistiche, lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. In
particolare i docenti cureranno lo sviluppo delle 8 competenze chiave da acquisire in particolare
entro l’obbligo scolastico:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
Competenze

Utilizzare la lingua
straniera per i
principali scopi
comunicativi
(competenza)

Abilità/Capacità

Conoscenze

Comprendere i punti
Lessico di base su argomenti
principali di messaggi e
della vita quotidiana,
annunci semplici e chiari su personale e professionale
argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale
e professionale
Ricercare informazioni
all’interno di testi brevi di
interesse personale,
quotidiano, sociale e
professionale
Utilizzare in modo adeguato
le strutture grammaticali
Interagire in conversazioni
brevi e semplici su temi di
interesse personale,
quotidiano, sociale e
professionale
Scrivere brevi testi di
interesse personale,
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Uso del dizionario bilingue

Regole grammaticali
fondamentali
Corretta pronuncia di un
repertorio di frasi
memorizzate di uso comune

Semplici modalità di
scrittura: messaggi brevi,

quotidiano, sociale e
professionale
Scrivere correttamente brevi
testi su tematiche coerenti
con il percorso di studio
Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all’altro in contesti
multiculturali

lettera informale
Cultura e civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua

PRIMO BIENNIO
Livello di competenza da A2 a B1
L’alunno sarà stimolato alla produzione di frasi di uso frequente relative ad ambiti personali
(famiglia, lavoro, scuola, acquisti, passatempi e attività giornaliere, cibo….)
In particolare gli alunni di questo livello, alla fine del loro corso, dovranno essere in grado di
o riconoscere oralmente parole ed espressioni di uso molto frequente relative ai contesti a
loro più vicini e consoni
o afferrare l’essenziale di un messaggio orale, di un breve annuncio e/o di brani chiari e
semplici
o trovare informazioni specifiche in testi molto brevi quali messaggi pubblicitari, menu,
programmi televisivi
o afferrare l’essenziale in lettere personali brevi e semplici.
o partecipare a brevi conversazioni che richiedono uno scambio diretto di informazioni
o scrivere appunti e brevi messaggi riguardanti bisogni immediati
o compilare brevi lettere personali per ringraziare, invitare….
o comprendere testi scritti con uso di linguaggio quotidiano
o affrontare situazioni comunicative semplici che si possono verificare viaggiando
all’estero
• utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali
• possedere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di
uso comune
• usare il dizionario bilingue e monolingue
• riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri in contesti multiculturali
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Livello di competenza da B1 a B2
1. A fine corso gli alunni dovranno essere in grado di comprendere idee fondamentali di testi
complessi di argomento e natura varia
2. Devono poter interagire con parlanti natii
3. Devono poter produrre testi chiari su una vasta gamma di argomenti e saper esprimere i pro
e i contro di diverse opzioni
In particolare gli alunni, alla fine di questo periodo, dovranno essere in grado di:
• seguire argomentazioni anche complesse seppur di ambito familiare
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capire buona parte di notiziari e trasmissioni TV su fatti di attualità
saper leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità e carpire la posizione e
le argomentazioni dell’autore
capire gli avvenimenti principali di un testo narrativo contemporaneo
partecipare con naturalezza a discussioni in contesti familiari esprimendo opinioni
scrivere testi chiari su una vasta gamma di argomenti
saper scrivere lettere mettendo in evidenza le motivazioni personali e i giudizi
utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali
possedere una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di
uso comune
usare il dizionario bilingue e monolingue
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri in contesti multiculturali

Lo studente dovrà tendere al possesso di competenze linguistico-comunicative corrispondenti
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue per la fine del corso
di studio e a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti
non linguistici, nello specifico contenuti di tipo scientifico.
METODI E STRATEGIE
Indicazioni metodologiche generali
Esposizione diretta a materiale linguistico non trattato
Esposizione a materiale linguistico graduato
Uso frequente della lingua 2 in classe
Ascolto di registrazioni da fonti varie
Ascolto di registrazioni appositamente selezionate
Combinazione di presentazione, spiegazione, esercizi ripetitivi e attività di reimpiego con uso della
lingua 1 e lingua 2
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati gli studenti
• vanno invitati a produrre diverse tipologie di testi orali e scritti:
orali
esercizi in coppia e in gruppo
partecipazione a discussioni formali e informali
esposizioni di argomenti di carattere generale o letterario
scelta multipla
completamento
scritti
dettati
esercizi scritti
composizioni
traduzioni
relazioni scritte
lettere
messaggi posta elettronica
riassunti
note-taking
questionari e trattazioni sintetiche
scelta multipla
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•

vanno aiutati a sviluppare il lessico secondo le seguenti strategie:
con semplice esposizione ad espressioni ricorrenti in testi scritti-orali autentici
cercando parole nei dizionari
contestualizzando parole
presentando parole accompagnate da immagini
esplorando campi semantici e costruendo mappe concettuali
con l’uso di dizionari monolingua
con spiegazioni ed esercitazioni relative alle strutture lessicali (formazione di parole per
derivazione e composizione, collocazione, locuzioni verbali, espressioni idiomatiche)

•

vanno aiutati a sviluppare competenza grammaticale
in maniera induttiva e deduttiva
con la presentazione di paradigmi formali, di tavole morfologiche
con esercizi di completamento
con esercizi a scelta multipla
con esercizi di sostituzione
con unione di frasi mediante pronomi relativi, proposizioni avverbiali e nominali
con traduzione di frasi esemplificative
con domande e risposte che richiedono l’uso di determinate strutture
con l’analisi contrastiva
• vanno aiutati a migliorare la pronuncia
con la conoscenza del sistema fonetico internazionale
con l’esposizione a enunciati autentici
invitandoli a imitare in coro
con l’ausilio del laboratorio di lingue
con la lettura ad alta voce di testi predisposti
con una combinazione di queste pratiche
OSSERVAZIONI
L’approccio allo studio della disciplina sarà di tipo modulare al fine di permettere agli alunni:
- di acquisire capacità di lettura e di analisi di testi letterari in modo incisivo e proficuo senza
però distoglierli dall’acquisizione di competenze linguistico-comunicative dopo il biennio
- di sviluppare competenze linguistiche anche analizzando e trattando contenuti non
linguistici (metodologia CLIL)
Al secondo biennio e al quinto anno si alterneranno moduli di contenuti letterari con moduli di
lingua settoriale coerente con l’indirizzo scientifico del liceo. I docenti pensano di strutturare
maggiormente lo studio degli aspetti e delle tematiche letterarie della seconda parte del XIX°
secolo e del XX° secolo nel corso del quinto anno per meglio preparare gli studenti agli Esami
di Stato.
MEZZI E STRUMENTI
I docenti di Lingua Straniera faranno anche questo anno largo uso del tradizionale Laboratorio
Linguistico dell'istituto per le attività di ascolto ma a questo affiancheranno l'utilizzo del
Laboratorio Multimediale e della dotazione di lavagne LIM nelle aule per gli eventuali collegamenti
alla rete Internet, e per ogni altra attività multimediale programmata.
Ci si avvarrà ancora dei lettori portatili di CD in possesso dell’istituto e dell’ausilio del personale
madrelingua.
VERIFICA E VALUTAZIONE
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Per il primo biennio le verifiche scritte e orali saranno frequenti (due nel primo periodo e
almeno tre nel secondo periodo) α e comprenderanno differenti tipi di test, mirati a valutare le
diverse abilità. La valutazione scaturirà dai progressi compiuti dagli allievi in rapporto agli
obiettivi e terrà conto dell'acquisizione del lessico, della correttezza grammaticale, dell'accuratezza
nell'uso dei messaggi, della capacità di comprensione dei messaggi orali e scritti, della qualità della
pronuncia, dalla partecipazione attiva, dall’interesse mostrato, dalla frequenza e dalla puntualità
nelle consegne.
Per il secondo biennio e per il quinto anno le verifiche saranno sempre due nel primo periodo e
almeno tre nel secondo periodo e consisteranno in diversi test mirati alla valutazione di abilità
quali la capacità di ascolto, la capacità di sintesi, la capacità di produzione scritta tendente sempre
verso il livello B2 e, quando possibile verso il livello C1. Gli studenti saranno inoltre avviati alla
redazione di saggi brevi e saranno pertanto valutati anche in queste prove che possono rappresentare
una parte integrante nella preparazione agli esami di maturità.
La valutazione scaturirà dai progressi compiuti dagli allievi e terrà conto dell'acquisizione del
linguaggio letterario, scientifico, della capacità di riflessione personale, della capacità di analisi
testuale.
Viene sottolineata da tutti i docenti l’esigenza di avvalersi di test periodici di ascolto.

α

I docenti concordano che una volta acquisite e valutate le competenze scritte degli alunni, la somministrazione di una
ulteriore prova scritta non possa registrare variazioni degne di nota. Pertanto l’eventuale prova extra sarà formulata a
secondo delle caratteristiche del gruppo classe, degli studenti che hanno evidenziato carenze e prevedendo attività di
recupero e di potenziamento anche di tipologia diversa.
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