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PREMESSA  

 

  

Si legge nel Le Indicazioni Nazionali che: “Il cuore del processo educativo si ritrova […] nel compito 
delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da 

obiettivi formativi significativi per i singoli allievi […]e volte a garantire la trasformazione delle 

capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.” In altre parole, compito dell’unità di 

apprendimento è quello di rendere possibile l’incontro tra il fine dell’educazione, che è la crescita e 
la maturazione della persona, e gli scopi dell’istruzione, ossia l’acquisizione di abilità e conoscenze, 

il raggiungimento di obiettivi didattici centrati sul disciplinare: non è sufficiente che le conoscenze 

e le abilità siano acquisite e imparate dall’alunno, occorre anche che esse siano assimilate e 
personalizzate, cioè digerite e metabolizzate dal tessuto delle capacità dell’alunno, trasformandosi 

in competenze.  

E’ compito esclusivo di ogni singola scuola autonoma e dei docenti assumersi la libertà di mediare, 

interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi 

formativi. La progettazione, tuttavia, deve muoversi all’interno di uno spazio ideativo orientato da 
precisi riferimenti normativi:  
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1. il PECUP o Profilo educativo, culturale e professionale che esplicita ciò che ogni studente 

deve sapere e saper fare al termine di un ciclo di studi, in relazione alle diverse dimensioni della 

persona;  

  

2. gli OGPF o Obiettivi generali del processo formativo, sono stabiliti dal Ministro dell’Istruzione 
secondo l’articolo 8 del D.P.R. 275 del 1999, e sono presentati attraverso le Indicazioni Nazionali.  
Sono collegati al PECUP, ma contestualizzati rispetto al grado di scuola e all’età psicologica degli 
alunni, che forniscono indicazioni sulla natura e significato degli interventi educativi e didattici da 
predisporre;  
  

3. gli OSA o Obiettivi specifici di apprendimento che declinano le conoscenze e le abilità, 

distinte per discipline, da proporre durante un anno scolastico, un determinato periodo e un 
determinato grado di scuola; la competenza, si dice nella CM 84/2005, “è l’agire personale di 

ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite” La competenza è … un insieme integrato di 

conoscenze e di abilità che si sono personalizzate ed armonizzate … dentro di noi.  

  

4. l’analisi della situazione, con cui si intendono diverse cose: l’individuazione delle 
caratteristiche della classe e degli alunni, il livello delle loro capacità, gli interessi, le motivazioni, i 

bisogni, le condizioni organizzative stabilite dal POF, ecc. La funzione essenziale di questa analisi è 

quella identificare compiti di apprendimento che siano adatti e significativi per la classe.  

Il PECUP (DPR 89/2010)  

E’ il documento nazionale che determina i livelli essenziali di prestazione (LEP) che ogni Istituto 

dell’istruzione e della formazione deve assicurare per l’esercizio del diritto sociale e civile di ogni 
persona all’istruzione e formazione. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel rispetto della 

normativa statale indica le mete finali dei percorsi formativi in quanto caratteristiche che un allievo 
dovrebbe SAPERE e SAPER FARE per ESSERE l’uomo ed il cittadino che ci si aspetta. Il PECUP è il 

punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola e si riferisce alla PERSONA come 

soggetto unitario, non alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti.   

Queste sono le competenze specificate nel PECUP:  

■ Competenze di base: esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi e la 

relazione tra un soggetto e l’assolvimento dei compiti associati ad un contesto. Sono articolati in 

assi culturali:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico  

• Asse storico – sociale  

  

Riguardano principalmente il curricolo del primo biennio che si conclude con la certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, secondo il format dell’U.E.  

  

Nella predisposizione di un PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore orizzontale, 
i contributi al processo di apprendimento, mentre il Pecup rappresenta il vettore verticale, la 

progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, delle 
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sue caratteristiche formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali 
(lo studente per gli altri).  

  

■ Competenze tecnico - professionali: sono i saperi acquisiti (conoscenze dichiarative, procedurali e 
tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da svolgere in laboratorio secondo progetti 

predefiniti).  

■ Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente 

sociale e motivazionale, connesse soprattutto con le varie tipologie di compiti professionali che 
permettano all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente 

organizzativo (diagnosi, problem-solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per 
progetti)  

■ Competenze chiave di Cittadinanza: sono le capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 

inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, anche attraverso lo 

studio della Costituzione, che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della 

nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti 
i livelli e la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. Esse sono:  

• 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  

Le competenze di base sono quelle indicate nella relativa certificazione che si dovrà rilasciare al 
termine dell’obbligo scolastico (l.139/2007), ossia a fine primo biennio.  

La seguente programmazione di dipartimento di lingue ispirandosi alle fonti normative sopra citate 

cerca di elaborare un piano formativo che faccia riferimento alle competenze previste nel PECUP ed 

in particolare, a quanto previsto da quest’ultimo nell’art.2 in riferimento ai Licei e agli Istituti Tecnici.  

L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:   

- metodologica   

- logico-argomentativa   

- linguistica e comunicativa   

- storico-umanistica   

- scientifica, matematica e tecnologica.  

 In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con 

l’intento di fare conseguire agli studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali”, inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate.  
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RIFERIMENTI AL PECUP (Indicazioni ministeriali)  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

 

  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1.1 Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

1.2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

  

1.3. Area linguistica e comunicativa  

  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

➢ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  

➢ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

➢ Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  
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• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

  

    1.4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

  

1.5 Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di              
Studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella              
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di              
procedimenti risolutivi.  

  

  

RIFERIMENTI AL PECUP (Indicazioni ministeriali)  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi tecnici  
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 L’Allegato A del DPR 4 febbraio 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico degli Istituti Tecnici afferma che l’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida 

base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

  

Competenze, abilità e conoscenze sono riconducibili alle seguenti aree:  

  

➢ area metodologica  

➢ logico-argomentativa  

➢ area linguistica e comunicativa  

➢ area storico-umanistica  

➢ area scientifica, tecnologica e matematica  

  

A conclusione dei percorsi di ogni istituto tecnico gli studenti dovranno essere in grado di:  

  

area metodologica:  

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

area logico-argomentativa  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

  

area linguistica e comunicativa:  
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• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

  

  

area storico-umanistica  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta  
fruizione e valorizzazione;  

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

  

area scientifica, tecnologica e matematica  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate;  

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale;  

  

  

  

  

Le programmazioni disciplinari di dipartimento relative al primo biennio, al secondo biennio e al 
quinto anno saranno elaborate per assi culturali (asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse 
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scientifico-tecnologico, asse matematico) per obiettivi di apprendimento declinati in termini di 
conoscenze, abilità/capacità e competenze definite in linea di massima secondo tempi di 

svolgimento dei contenuti disciplinari, per i quali i docenti concordano una scansione 

quadrimestrale.  

  

  

ASSE DEI LINGUAGGI  

 

L’asse dei linguaggi prevede l’acquisizione della padronanza della lingua italiana come capacità di 
gestire la comunicazione orale, di leggere, di comprendere e di interpretare testi di vario tipo e di 

produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda, inoltre, la conoscenza di almeno due lingue 
straniere; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione. In merito a tali acquisizioni viene sottolineato che:  

• La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e 
critico di ogni forma di comunicazione e risulta essere un obiettivo trasversale a tutte le 

discipline.  

• Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esercitare pienamente la 

cittadinanza.  

• Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario 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 la possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione 
di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale 

espressione creativa.  

• L’integrazione fra i diversi linguaggi costituisce uno strumento essenziale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.  

  

  

  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

 

  

• PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA  

• UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI E OPERATIVI  

• UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO LETTERARIO  

• UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI  

  

  

COMPETENZE  ABILITA’-CAPACITA’  CONOSCENZE  
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Padronanza della lingua  

italiana  

  

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti  

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale  

• Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale  

• Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati  

• Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale  

• Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni 
e idee per esprimere anche il proprio 
punto di vista  

• Individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali e informali  

• Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana  

• Elementi di base delle 
funzioni della lingua  

• Lessico fondamentale 
per la gestione di semplici  
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali  

• Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione  

• Codici fondamentali 
della comunicazione orale, 
verbale e non verbale  

• Principi di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo,  
espositivo, argomentativo  

  

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

• Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi  

• Applicare strategie diverse di 

lettura  Individuare nature, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo  

• Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario  

• Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi  

• Principali connettivi logici  

• Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi  

• Tecniche di lettura analitica e 
sintetica  

• Tecniche di lettura espressiva 

 Denotazione e 

connotazione  

• Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana  

• Contesto storico di 

riferimento di alcuni autori ed 

opere  

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo  

• Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e coeso  

• Uso dei dizionari  

• Modalità e tecniche delle  
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• Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni  

• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni  

• Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative  

diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni ecc.  

 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e 
revisione  
  

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
letterario  
  

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

• Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve estensione di 
interesse personale, quotidiano, sociale 
o professionale  

• Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale e sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali  

• 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  
  

  

  

  

• Riconoscere e apprezzare le 
opere d’arte  

• Conoscere e rispettare i beni 

culturali e ambientali a partire dal 

proprio territorio  

• 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 studia la lingua  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Elementi fondamentali 
per la lettura/ascolto di 
un’opera d’arte (pittura, 
architettura,  
plastica, fotografia, film,  

musica)  

• Principali forme di 

espressione artistica  
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Utilizzare e produrre 

testi multimediali  

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  

• Elaborare prodotti multimediali, 

anche con tecnologie digitali  

• Principali componenti 
strutturali ed espressive di un  

prodotto audiovisivo  

• Semplici applicativi per 
l’elaborazione audio e video  

• Uso essenziale della  

  comunicazione telematica  

  

  

  

TABELLA DELLE COMPETENZE DI ASSE CON RIFERIMENTO AL PECUP (Area lingue)  

Biennio  

ASSE  COMPETENZE  COMPETENZE DI AREA  

(PECUP  LICEI  E  ISTITUTI  

TECNICI)  
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ASSE DEI LINGUAGGI  a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti  

b) Leggere 

 comprendere 

ed  interpretare 

 testi  

scritti di vario tipo  

c) Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi  
comunicativi  

d) Utilizzare una lingua 
per i principali scopi 
comunicativi ed  
operativi  

e) Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario  

f) Utilizzare e produrre 
testi multimediali  

        

a) acquisire 
progressivamente un metodo 
di studio sempre più 
autonomo  
b) essere consapevoli 
delle diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari c) saper compiere 
alcune interconnessioni tra i 
contenuti delle varie discipline  
d) utilizzare il lessico e le 
strutture di base della L2 per 
comunicare in contesti 
quotidiani (livello A2/B1)   
d) acquisire l'abitudine a 
ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e ad 
Individuare possibili soluzioni  
e) essere in grado di 
leggere ed interpretare i 
contenuti delle diverse forme 
di comunicazione  
f) saper riconoscere i 
molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la L1 e la L2 sotto 
la guida dell'insegnante  
g) saper utilizzare le 
tecnologie e dell’informazione 
e della comunicazione per 
studiare e comunicare  
h) conoscere alcuni 
elementi distintivi della 
cultura, dell’economia e civiltà 
dei paesi di lingua straniera)  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABELLA DELLE COMPETENZE DI ASSE CON RIFERIMENTO AL PECUP (Area lingue)  

Triennio  

  

ASSE   COMPETENZE  COMPETENZE DI AREA  

(PECUP LICEI E ISTITUTI  

TECNICI)  
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ASSE DEI  

LINGUAGGI  

a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa  
verbale in vari contesti  

b) Leggere, comprendere 

ed  

interpretare testi scritti di 
vario tipo  

c) Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

d) Utilizzare una lingua per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi  

e) Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e 
letterario  

f) Utilizzare e produrre 

testi      

multimediali  

  

a) Acquisire un metodo di 
studio sempre più autonomo 
e flessibile che consenta di 
condurre ricerche e 
approfondimenti personali in 
un'ottica di life long 
Learning; b) Essere 
consapevoli della diversità 
dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i risultati 
raggiunti;  
c) Saper compiere 
interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole 
discipline;  
d) Saper sostenere una 
propria tesi, saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui;  
e) Acquisire l'abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e le 
possibili soluzioni;  
f) Essere in grado di 
leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione;  
g) Aver acquisito 
strutture, modalità e 
competenze comunicative 
rispondenti ( almeno ) al 
livello B1/B2; h) Saper 
riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti 
tra la L1 e la L2; i) Saper 
utilizzare le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione  
per studiare, fare ricerca e  

comunicare  
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OBIETTIVI GENERALI  DI APPRENDIMENTO LINEE 

GENERALI E COMPETENZE  

 

  

La glottodidattica adottata nei curricula liceali, a prescindere dalla tipologia di scuola e di indirizzo, 
seconda la Riforma deve procedere lungo due assi fondamentali:   

• lo sviluppo di competenze linguistico comunicative   

• lo sviluppo di conoscenze  e competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento  

Il traguardo dell’intero percorso di studio dell’IISS Alpi-Montale per gli indirizzi:  

➢ Liceo Scientifico   

➢ Liceo delle Scienze Applicate  

➢ Liceo delle Scienze Umane  

➢ Liceo Linguistico  

➢ Istituto Tecnico Economico – AFM- SIA  

➢ Istituto Tecnico Tecnologico-Grafica  

➢ Istituto Tecnico Economico – corso serale è il raggiungimento di una padronanza 

comunicativa riconducibile, a seconda degli indirizzi e dei settori, almeno ai livelli B1/ B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

In tutti gli indirizzi è presente la lingua inglese mentre nel Liceo delle Scienze Umane è presente 

anche la lingua francese. Nel Liceo Linguistico lo studio verte su tre lingue comunitarie quali inglese, 
francese e spagnolo, ma la certificazione di livello B2 è obiettivo finale per tutte le lingue 

comunitarie studiate. Il Progetto CertiLingua in rete con altri Istituti offre ai nostri studenti la 

possibilità di ottenere un diploma internazionale avendo la certificazione B2 in almeno due lingue 

ed è per questa opportunità che il nostro Liceo promuove Moduli di lingua nel Piano Integrato 

PON_FSE anche per gli studenti che studiano solo inglese.  

Anche in tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico, economico e tecnologico, è presente la lingua inglese. 
Nel settore tecnico-economico AFM è presente, per l’intero quinquennio, anche una seconda lingua 

comunitaria (francese). Nell’articolazione del tecnico economico SIA, lo studio della seconda lingua 
comunitaria si ferma al terzo anno. L’istituto tecnico-economico – corso serale, prevede per l’intero 

percorso, lo studio della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria (francese).  

Durante il percorso liceale o tecnico, lo studente acquisirà la capacità di comprensione di testi scritti 

e orali inerenti sia tematiche di interesse personale che di ambito letterario, artistico, scientifico, 

tecnologico, economico, giuridico e sociale per ogni lingua presente nel curriculum di studio 

prescelto.  

E’ da considerarsi una finalità prioritaria l’acquisizione della capacità di interazione e uso della lingua 
straniera per saper conferire su tematiche comuni a più discipline così come la metodologia CLIL, 

già adottata in vari progetti nel liceo Ilaria Alpi, ormai si stabilisce come obiettivo essenziale per un 
sapere spendibile in ambito europeo.  

Il percorso formativo prevede l’utilizzo della/e lingua/e straniera/e in quasi tutti gli ambiti 

disciplinari favorendo esperienze condivise sia linguistiche che inter-transdisciplinari.  
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Scambi virtuali e in presenza (Comenius e Intercultura), visite e soggiorni di studio sia di classe che 
individuali, stage formativi all’estero (studio presso una scuola del paese straniero di cui si studia la 

lingua) sono integrati nel percorso liceale di tutti gli indirizzi sopra menzionati.  

Nell’ambito del biennio il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo 

coerente con l’indirizzo degli studi e tiene conto delle possibili disomogeneità di livello in ingresso, 
dovute alla scelta della seconda lingua comunitaria studiata dallo studente nel primo ciclo. In 

un’ottica di educazione linguistica interculturale il docente tiene conto, nella progettazione, 
dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi. Sul piano metodologico 

il docente utilizza gli strumenti multimediali ed informatici con cui gli studenti hanno molta 

familiarità.  

Nell’ambito del triennio l’acquisizione progressiva del linguaggio settoriale è guidato dal docente 

con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e di indirizzo, con approfondimenti sul 

lessico socio-culturale e sulla particolarità del discorso storico- artistico- letterario, tecnico o 
economico-giuridico.  

  

  

  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER I LICEI  E ISTITUTI TECNICI (OSA)  

 

 AMBITO LINGUISTICO COMUNICATIVO  

  

PRIMO BIENNIO   

Le abilità e le competenze che lo studente raggiunge nel primo biennio sono doverosamente comuni 

per le lingue straniere studiate, così come la Riforma e il quadro di riferimento Europeo impone e 
cioè quello di raggiungere competenze riferibili ai livelli A2/ B1 del Quadro di Riferimento Europeo.  

Tale uniformità di apprendimento e competenze è inoltre un vantaggio per gli studenti del liceo 

Ilaria Alpi poiché permette ad un discente un agevole passaggio da un indirizzo all’altro. Nell’ambito 

della competenza linguistico comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi 
orali e scritti su argomenti noti inerenti la sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, 

lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze 
personali; partecipa a conversazione e interagisce nella discussione in maniera adeguata al 

contesto; riflette sul sistema sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico etc.) e su gli usi 
linguistici ( funzioni, espressioni idiomatiche varietà di registri etc.) anche in un’ottica comparativa 

al fine di acquisire una consapevolezza comunicativa individuando anche analogie e differenze con 

la lingua italiana; riflette sulle strategia di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare 
un’autonomia nello studio  

  

SECONDO BIENNIO    

Nell’ambito della  competenza linguistico comunicativa,  lo studente comprende in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad  aree di  interesse di ciascun indirizzo; produce 

testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 
opinioni con le opportune  argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella 

discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
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riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine  di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su 

conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue.   

QUINTO ANNO   

Lo studente acquisisce competenze linguistico comunicative corrispondenti almeno a Livello B1/B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti  al fine di  pervenire 

ad un  discreto livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale o 

tecnico serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun indirizzo e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.   

  

AMBITO   CULTURALE  

  

PRIMO BIENNIO   

Nell’ambito dello sviluppo di competenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico grafici, quali documenti di 

attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità 
formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 

lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).  

  

SECONDO BIENNIO  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale, letterario, economico 

giuridico  e tecnico della lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di  più immediato interesse di 

ciascun liceo  (letterario, artistico, tecnologico, scientifico, sociale,economico) e di ciascun tecnico 

economico (AFM, SIA, corso serale), tecnico tecnologico (grafica e comunicazione); comprende e 

contestualizza testi di varia natura di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle 

tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi di varia natura, ma 
anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la 

lingua straniera nello  studio di argomenti provenienti da discipline  non linguistiche; utilizza  le 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.   

  

QUINTO ANNO   

Lo studente liceale approfondisce aspetti della cultura letteraria, artistica, tecnologico, scientifica,   
sociale ed economica. Lo studente degli istituti tecnici,    invece, approfondisce aspetti della 
cultura, della civiltà, dell’organizzazione economico-giuridica e della comunicazione relativi alla 
lingua di  

  studio e alla caratterizzazione del suo 
percorso; entrambi i casi si fa particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea.  
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Lo studente dell’IISS Alpi-Montale analizza e confronta testi letterari   o pertinenti alle tematiche di 
settore provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta 

prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le  

nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi  

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.   

    

Common Reference Levels: global scale  

Level B1 (Independent User) COMPETENZA DA RAGGIUNGERE A FINE BIENNIO  

 

  

   

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  

Comprendere messaggi di 

argomento familiare in lingua 

standard inerenti la sfera 

personale e sociale rilevanti al 

livello e all’età  

Padroneggiare a livello orale e 
scritto il lessico e le strutture  
morfosintattiche adeguate al 

livello  

Conoscere il lessico relativo ad 

attività quotidiane, hobbies, 

sports, viaggi e vacanze, 

shopping, ambiente, natura  

Leggere e comprendere testi 

riguardanti argomenti familiari 

con lessico e strutture limitati 

al livello A2/B1 del Framework; 

testi narrativi, descrittivi e 

fantastici semplificati al livello 

linguistico  

Attivare in maniera 
consapevole ‘schemi’ 
cognitivi; utilizzare in maniera 
consapevole strategie di 
comprensione e di lettura 
adeguate al compito da 
svolgere (es.  
skimming/scanning)  

Present simple, present 
continuous, simple past, past 
continuous, present perfect, 
past perfect, the future, 
relative  
clauses, modals (present and 
past), countable/uncountable 
nouns, comparatives, 
superlatives, indeterminate  
pronouns, 

zero/first/second/third 

conditional, reported speech  

Produrre testi orali e scritti 

coerenti e coesi su argomenti 

noti e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed 

impressioni, seppure con una 

tipologia e un numero di errori 

che non interrompano la 

comunicazione.  

Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà 

comunicative (dizionario 

mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti)  

  

Saper riflettere sulle analogie 

e  sulle differenze L1/L2  

Utilizzare la meta lingua per 

stabilire confronti e operare 

generalizzazioni significative 
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tra le due lingue; utilizzare la 

lingua a fini socio-linguistici  

5.Saper operare scelte 

linguistiche adeguate al 

contesto di comunicazione  

Utilizzare seppure a livello 
elementare/pre-intermedio i  
registri linguistici a fini  

comunicativi  

  

6. Saper riflettere sul proprio  

Apprendimento e sapere 

riorientare le proprie strategie 

cognitive e operative (learning 

skills)  

Utilizzare strumenti diversi in  

modo consapevole per 

superare blocchi comunicativi, 

utilizzare la lingua per riparare 

agli errori adattando il 

messaggio quando non si 

dispone di termini precisi.  

  

  

Common Reference Levels: global scale  

Level B2 (INDEPENDENT USER) COMPETENZA DA RAGGIUNGERE A FINE TRIENNIO  

 

  

  

COMPETENZE   ABILITÀ  CONOSCENZE  

Comprendere messaggi orali di  

argomento anche complesso  

(letterario, artistico e 

scientifico) a velocità normale  

Utilizzare strategie di ascolto 

differenti e adeguate al 

compito da svolgere 

(global/detailed listening 

skills)  

Conoscere il lessico necessario 

per comunicare le proprie idee, 

le proprie ipotesi interpretative 

e critiche; conoscere la micro 

lingua letteraria in L2 relativa 

all’analisi del testo in L2  

Leggere e comprendere testi 
scritti inerenti la sfera 
culturale dei paesi anglofoni, 
con lessico e strutture di 
livello post-intermedio e 
avanzato; saper analizzare 
testi  
scritti di varia tipologia e 
riferirne le caratteristiche 
testuali; saper contestualizzare 
i testi e operare opportuni 
confronti e collegamenti tra gli  
autori e i periodi;  

Attivare e utilizzare in modo 

consapevole ‘schemi’ cognitivi 

di forma e contenuti testuali; 

utilizzare in maniera 

consapevole strategie di 

comprensione e di lettura 

adeguate al compito da 

svolgere (es. skimming and 

scanning); utilizzare tecniche di 

inferenza;  

Conoscere le strutture 

complesse della lingua 

(sequenze tempi verbali, uso 

dei modals, connettori logici); 

conoscere le caratteristiche 

testuali dei vari generi letterari  
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Produrre testi orali e scritti 

coerenti e coesi, con un 

numero e una tipologia di 

errori che non interrompano la 

comunicazione, su argomenti 

trattati, con lessico e strutture 

adeguati al livello, al contesto e 

all’ambito comunicativo; 

esprimendo anche idee e 

riflessioni personali, con 

eventuali apporti critici;  

Padroneggiare a livello orale e 
scritto il lessico adeguato per 
comunicare in contesti vari e le 
strutture morfosintattiche 
complesse della lingua.  
Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà 

comunicative (dizionario 

mono/bilingue, testo di 

grammatica, appunti)  

Conoscere le linee di sviluppo 

della storia e della storia 

letteraria inglese dalle origini 

all’età contemporanea  

Saper riflettere sulle analogie e 

differenze L1/L2, con 

particolare attenzione alle 

strutture complesse della 

lingua, utilizzando la meta 

lingua in L2; saper operare 

confronti nella sfera culturale  

Utilizzare la meta lingua per 

stabilire confronti e operare 

generalizzazioni significative 

tra le due lingue; utilizzare la 

lingua a fini socio-linguistici  

  

                                 

                           

  

  

  

PROGRAMMAZIONE   DI LINGUA/E   STRANIERA/E  
  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - LICEI  
 

                                                            Classi prime: tutti gli indirizzi  

  

Contenuti Fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE   

Analisi della situazione di partenza 

Feedback sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

Pronomi personali soggetto e complemento  

Articoli determinativi ed indeterminativi  

Articoli partitivi  

Plurale dei sostantivi  

 Sostantivi numerabili e no numerabili  

Genitivo Sassone  

Wh questions  

Ottobre- Novembre  



22  
  

Aggettivi e pronomi possessivi  

Aggettivi e pronomi dimostrativi  

Verbo essere, avere in forma affermativa,  

interrogativa, negativa  

Can e Must 

imperativo  

Dicembre- Gennaio  

Present Continuous  

Passato dei verbi regolare ed irregolare in 

forma  

positiva, interrogativa e negativa  

Passato dei verbi ausiliari  

Verbi anomali “ potrei” (could), vorrei (would…)  

Febbraio- Marzo  

Le preposizioni di luogo di tempo 
Il futuro :  
Shall/Will  

To be going to  

“ ing form”for the future  

Present simple  

Doppio future  

  

Aprile -Maggio  

  

LESSICO E FUNZIONI  

1. Arricchimento del lessico in riferimento 
a:  

2. salutare  

3. fornire una presentazione e descrizione  

di sé e degli altri  

4. chiedere e comunicare l’orario  

5. chiedere e fornire indicazioni stradali  

6. conversare sui propri 
hobbies,preferenze,gusti  

7. descrivere il proprio abbigliamento e le 
parti del corpo  

8. parlare del cibo  

9. esprimere l’orario, la data, la stagione  

  

  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe  

  

  

ABILITA’ E TEMPI  
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1° QUADRIMESTRE  

Saper salutare, presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e dare informazioni, descrizione di sé 
ed altri e/o oggetti  
  

2° QUADRIMESTRE  

Invitare, accettare, rifiutare; parlare degli eventi della quotidianità; identificare il cibo, gli abiti, le 
parti del corpo; chiedere e fornire indicazioni stradali; raccontare eventi al passato ed al futuro  
  

  

  

  

                                                 

  

                                                        Classi seconde tutti gli indirizzi  

  

             Contenuti Fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback sui requisiti già posseduti 

Revisione generali   

Settembre  

Past Continuous  

Present Perfect  

Diverso uso del Past simple e Past Continuous e  

Present Perfect  

  

Ottobre- Novembre  

Pronomi relativi  

Pronomi interrogativi  

Pronomi indefiniti  

Periodo ipotetico di I, II e III grado e di tipo 0  

Dicembre- Gennaio  

Duration Form  

Peculiare comunicazione di un evento al 

passato Used to  

Febbraio - Marzo  

Discorso diretto ed indiretto  

Uso idiomatico delle preposizioni  

Aprile- Maggio  

LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici ed il 
reimpiego di funzioni idiomatiche  
Terminologia afferente alla qualificazione di 
ambienti familiari e non. Tipi di professioni e  
lavoro con attinenti capacità  

Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti, disaccordi  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe  
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ABILITA’ E TEMPI  

1° QUADRIMESTRE  

Saper descrivere un luogo concreto o immaginario; saper descrivere foto ed esprimere le 
emozioni che suscitano nonché le probabili ambientazioni di esse e gli sviluppi di una storia legata   
  

all’immagine;fare previsioni ; esprimere usanze e consuetudini del passato e la loro continuazione 
nel presente.  
  

2° QUADRIMESTRE  

Saper raccontare con l’uso consapevole e personale delle strutture e funzioni linguistiche 

idiomatiche aneddoti e pubblicità (lo sviluppo di tali abilità sono propedeutiche al conseguimento 

di Certificazioni di livello B1 stabilito dal Quadro di Riferimento Europeo)  

  

                              

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

  

Classi prime: Liceo Scienze Umane, Linguistico  

  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza 

Feed back sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

Articoli determinativi, partitivi, indeterminativi  

Il femminile  

Il plurale  

Preposizioni articolate  

Forma interrogativa  

Forma negativa  

Indicativo verbi ausiliari  

Ottobre- Novembre  

Aggettivi e pronomi possessivi  

Aggettivi e pronomi dimostrativi  

Pronomi personali soggetto e complemento  

Verbi regolari del primo gruppo  

Dicembre- Gennaio  

Il comparativo  

Il superlativo  

Perifrasi verbali: i gallicismi  

Verbi del secondo gruppo  

Febbraio - Marzo  

Preposizioni di luogo e tempo  

Verbi del III gruppo  

Principali verbi irregolari  

Pronomi relativi semplici  

Accordo del participio passato  

Aprile- Maggio  
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LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici ed il 
reimpiego di funzioni idiomatiche  
Terminologia afferente alla qualificazione di 

ambienti familiari e non. Tipi di professioni e  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe  

lavoro con attinenti capacità  

Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti, disaccordi  

 

  

                                                              

                                   Classi seconde: Liceo Scienze Umane, Linguistico  

  

                 Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback sui prerequisiti 

Revisione generale  

Settembre  

Uso del condizionale  

Uso del congiuntivo  

Gli avverbi  

Aggettivi indefiniti  

Ottobre- Novembre  

Pronomi relativi composti  

Pronomi indefiniti  

Aggettivi e pronomi interrogativi  

La frase ipotetica  

Dicembre- Gennaio  

La proposizione finale  

La proposizione concessiva  

Esprimere la causa  

Esprimere la conseguenza  

Febbraio- Marzo  

Discorso diretto e indiretto  

La forma passiva  

Uso idiomatico delle preposizioni  

Aprile- Maggio  

FUNZIONI  

Identiche a quelle enunciate per l’inglese  

  

                                                    

  

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA  

  

 Classi prime: Liceo Linguistico  

  

  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  
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Analisi della situazione di partenza.  

Accertamento dei prerequisiti linguistici.  

Regole di pronuncia e scrittura. L’alfabeto. 

Saluti, presentazione  

Settembre  

Pronomi personali soggetto.  

Presente indicativo del verbo ser.  

Articoli.  

Presente indicativo dei verbi in –ar 
Pronomi riflessivi.  
Formazione del plurale e del femminile 
Presente indicativo del verbo tener.  
I dimostrativi.  

Ottobre - Novembre  

Aggettivo possessivo  

Presente indicativo regolare e irregolare dei 
verbi in -er  
  

Cultura: Personajes famosos, La constitución  

  
 

Preposizioni  + articolo  

Locuzioni di luogo  

Hay/ está, están  

Presente indicativo di Estar y dar  

Pronomi complemento diretto  

Presente indicativo dei verbi in –ir  

Verbi pronominali  

Pronomi complemento indiretto  

Posizione dei pronomi complemento   

Muy/ mucho  

Verbi irregolari in -ir  

Dicembre - Gennaio  

L’articolo davanti ai giorni delle settimana  

De…a/ desde…a  

Presente dei verbi con dittongazione  

Preposizioni a y en  

Presente dei verbi con alternanza vocalica  

El que/ el de  

 Estar + gerundio  

Comparativi, comparativi irregolari, superlativi  

Febbraio - Marzo  

El pretérito perfecto  

I participi irregolari  

Ir a/ pensar + infinitivo. Traer/llevar. Ir/ venir.  

Pedir/ preguntar.   

Pronomi possessivi. Aggettivi possessivi 
posposti. Comparativi e superlativi.  

Aprile - Maggio  
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LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici ed il 
reimpiego di funzioni idiomatiche  
Terminologia afferente alla qualificazione di 
ambienti familiari e non. Tipi di professioni e  
lavoro con attinenti capacità  

Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti, disaccordi.  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe.  

  

  

Classi seconde: Liceo Linguistico  

  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Accertamento dei prerequisiti linguistici. 

Revisione generale.  

Settembre  

Uso di Ser y estar  

Contrasto tra ser y estar  

Ser y estar + adjetivos  

Aggettivi che cambiano il significato con ser y 
estar  
Congiunzioni e locuzioni avversative  

Imperativo affermativo di 2a persona singolare e 

plurale dei verbi regolari e irregolari.  

Imperativo con pronomi enclitici con funzione di 
complemento indiretto e diretto.   
Usi principali di por e para   

  

Ottobre - Novembre  

Pretérito Imperfecto   

Preterito plusquamperfecto  

Verbi che indicano trasformazione: volverse, 
ponerse, hacerse, llegar a ser, trasformarse en, 
convertirse en.   
Preterito indefinido de verbos regulares e 
irregulares  
  

Dicembre - Gennaio  
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Preterito indefinido  de dar, ir ser  

Verbi con preterito indefinido Irregular  

Aggettivi e pronomi indefiniti  

Futuro semplice e composto  

Futuro irregolare  

Entre/dentro de  

El neutro  

  

Febbraio - Marzo  

Condicional simple y compuesto  

Usos del condicional  

Los relativos  

  

  

Aprile - Maggio  

LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici ed il 
reimpiego di funzioni idiomatiche.  
Terminologia afferente alla qualificazione di 
ambienti familiari e non. Tipi di professioni e 
lavoro con attinenti capacità.  
Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti, disaccordi.  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe.  

  

  

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  

  

Classi prime: Liceo Linguistico  

  

 

                 Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza.  

Accertamento dei prerequisiti linguistici.  

Regole di pronuncia e scrittura.  

L’alfabeto.  

Saluti, presentazione  

Settembre  
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Pronomi personali soggetto.  

Presente indicativo del verbo sein e 
haben.  
Articoli determinativi/ 
indeterminativi Presente indicativo 
dei verbi deboli La negazione nicht.  
Formazione delle parole composte 
La negazione kein.  
La costruzione della frase e l’inversione  

Aggettivi possessivi ( nominativo)  

Il plurale dei sostantivi  

  

Cultura: Familien in den  

deutschsprachigen Ländern  

  

Ottobre - Novembre  

L’ articolo determinativo/ 
indeterminativo ( accusativo)  
Il verbo möchten  

Il pronome man  

L’imperativo ( du e ihr , Sie )  

I verbi modali müssen ,  können , wollen, 
dürfen  
Preposizioni con l’accusativo ( für,  

gegen, ohne) 
Verbi separabili  
Cultura: Essen in den deutschsprachigen  

Ländern  

  

Dicembre - Gennaio  

Il caso dativo e le preposizioni reggenti il  

dativo ( mit, bei, zu, an….)  

La preposizione temporale im  

I numeri ordinali  

Präteritum di sein  e haben  

Il Perfekt   

Aggettivi possessivi ( accusativo e 
dativo)  
  

Cultura: Feiertage, Feste und ihre  

Geschichten  

  

Febbraio - Marzo  

Le preposizioni di luogo con accusativo (  Aprile - Maggio  
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in, an)  

I pronomi personali ( accusativo e 
dativo)  
I pronomi interrogativi in nominativo e 
accusativo  
Pronomi interrogativi welcher/ welches  

  

 

LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici ed il 
reimpiego di funzioni idiomatiche 
Terminologia afferente alla 
qualificazione di ambienti familiari e 
non. Tipi di professioni e lavoro con 
attinenti capacità  
Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti, disaccordi.  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo anche l’iter 

ed il syllabus proposto dal libro di testo ed il materiale a 

disposizione nel Laboratorio Linguistico e dagli 

approfondimenti reperibili sulla LIM in classe.  

  

  

LINGUA E LETTERATURA DELLE LINGUE COMUNITARIE  

  

  

NB: per quanto riguarda gli autori della Letteratura francese e spagnola si demanda alla 
programmazione dei docenti titolari di cattedra ma le competenze e le finalità sono le stesse per le 
tre lingue comunitarie studiate nei vari indirizzi presenti nel Liceo I. Alpi ed hanno come obiettivo 
finale la Certificazione Europea di livello B2.  
  

  

LINGUA INGLESE  

Classi terze di tutti gli indirizzi  

  

                     Contenuti Fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feed back dei prerequisiti  

Completamento e/o consolidamento 

dell’assetto morfosintattico per una corretta 

utilizzazione della lingua base  

Settembre- Ottobre  

Introduzione della micro-lingua letteraria  

Le Ballate  

Il background storico delle origini della lingua  

Il poema epico ed il suo eroe (es, Beowulf, 

Asterix etc.)   

Novembre- Dicembre  

Il Medio Evo  

Background storico  

Le origini del teatro (es. Miracle Plays etc.)  

Gennaio- Febbraio  
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I letterati fondatori della lingua “volgare” (es. G. 

Chaucer)  

Marzo- Aprile  

Il Rinascimento  Maggio - Giugno  

Background storico- filosofico- artistico   

FUNZIONI  

Termini specifici della micro lingua relativa 

all’ambito storico- letterario Terminologia 

specifica afferente agli autori e brani 

significativi della letteratura della lingua 

studiata  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 

anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo da film visionati in Laboratorio Linguistico 

e dai materiali specifici reperibili sulla rete con 

la LIM in classe  

  

  

ABILITA’  

 Comprendere una spiegazione in lingua  

Saper prendere appunti durante la spiegazione in lingua chiedendo anche qualche pausa 
Saper relazionare sugli argomenti studiati  
Dedurre il significato di parole arcaiche di un testo ponendo domande input e/o individuando la 
“main idea “  
Saper esprimere un giudizio semplice su i testi studiati con linguaggio personalizzato   

Il conseguimento di tale abilità guida lo studente maturare le capacità per poter conseguire la 

Certificazione di livello B2 secondo l’European Framework  

  

  

Classi quarte di tutti gli indirizzi  

  

                      Contenuti Fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feed back e revisione generali dei contenuti 

pregressi  

Settembre  

Il XVI secolo  

Background storico-filosofico  

Autori significativi della letteratura della lingua 

studiata (per inglese il teatro Elisabettiano)  

Ottobre- Novembre  

Il XVI secolo  

L’Era Puritana  

Background storico-filosofico-economico  

Dicembre-Gennaio  

Il XVII secolo  

 Background storico-filosofico-economico  

Autori e brani significativi della letteratura della 

lingua studiata  

Febbraio- Marzo  
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Il XVIII secolo  

 Background storico-filosofico-economico  

La nascita del Romanzo  

Autori e brani significativi della letteratura della 

lingua studiata  

Aprile- Maggio  

FUNZIONI   

Termini specifici della micro lingua relativa 
all’ambito storico- letterario-
geograficofilosofico ed economico   
Terminologia specifica afferente agli autori e 

brani significativi della letteratura della lingua 

studiata  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 

anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo da film visionati in Laboratorio Linguistico 

e dai materiali specifici reperibili sulla rete con 

la LIM in classe  

  

  

  

ABILITA’  

Comprendere ed interagire in una spiegazione in lingua  

Saper prendere appunti durante la spiegazione in lingua offrendo delucidazioni o 
approfondimenti  Saper relazionare sugli argomenti studiati  
Dedurre il significato di un componimento di un testo o di una poesia individuando la “main idea “ 
Saper esprimere un giudizio e una interrelazione e confronto su i testi ed i diversi studiati con 
linguaggio personalizzato   
Saper individuare collegamenti tra i vari ambiti letterari, storici e filosofici  

Il conseguimento di tale abilità guida lo studente maturare le capacità per poter conseguire la 

Certificazione di livello B2 secondo l’European Framework  

    

Classi quinte di tutti gli indirizzi  

  

  

                 Contenuti Fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feed back e revisione generali dei contenuti 

pregressi  

Settembre  

Il IXX secolo  

 Background storico-filosofico-
economicoartistico  
Il Romanticismo  

Autori significativi della letteratura della lingua 

studiata  

Ottobre- Novembre  

Il IXX secolo  

I grandi imperi (Victorian Age )  

Il Positivismo  

Il Naturalismo   

Dicembre- Gennaio  
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Autori significativi della letteratura della lingua 

studiata  

Fine del IXX secolo  

Il XX secolo  

 Background storico-filosofico-
economicoartistico  
Il Simbolismo  

Il Realismo  

Autori significativi della letteratura della lingua 

studiata  

 Febbraio- Marzo  

L’ età moderna  

Il Modernismo  

Il romanzo sperimentale  

Le Avanguardie letterarie  

La narrativa contemporanea  

Il teatro di “rottura” e dell’” assurdo”  

 Autori significativi della letteratura della lingua  

Aprile- Maggio  

studiata   

FUNZIONI   

Termini specifici della micro lingua relativa 
all’ambito storico- letterario-
geograficofilosofico ed economico   
Terminologia specifica afferente agli autori e 

brani significativi della letteratura della lingua 

studiata  

Dilazionate durante l’anno e seguendo il 

syllabus del libro di testo nonché gli 

approfondimenti reperibili in rete sulla LIM di 

classe  

  

  

ABILITA’  

Comprendere ed interagire in una spiegazione in lingua  

Saper prendere appunti durante la spiegazione in lingua offrendo delucidazioni o 
approfondimenti  Saper relazionare sugli argomenti studiati  
Dedurre il significato di un testo individuando la “main idea “ed anche le informazioni implicite 
Saper esprimere un giudizio e una interrelazione e confronto su i testi ed i diversi autori studiati 
con linguaggio personalizzato   
Saper individuare collegamenti tra i vari ambiti letterari, storici e filosofici  

Il conseguimento di tale abilità guida lo studente maturare le capacità per poter conseguire la 
Certificazione di livello B2 secondo l’European Framework  
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

  

                                        Classi prime: Istituto Tecnico Economico – AFM e SIA  

  



 

   

  

ABILITÀ DEL PRIMO ANNO  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza 

Feed back sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

Articoli determinativi e indeterminativi  

Femminile dei nomi e degli aggettivi  

Plurale, plurali irregolari  

Preposizioni articolate  

Forma interrogativa  

Forma negativa  

Verbi regolari del I gruppo  

Indicativo verbi ausiliari  

Ottobre- Novembre  

Aggettivi possessivi  

Aggettivi dimostrativi  

L’articolo partitivo  

I numeri  

Dicembre- Gennaio  

Preposizioni di luogo e di tempo  

Pronomi personali soggetto e complemento 

Verbi del II gruppo   

Febbraio - Marzo  

Verbi del III gruppo  

Principali verbi irregolari  

Pronomi relativi semplici  

Imperativo  

Le passé composé  

Aprile - Maggio  
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➢ Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni 
su argomenti consueti di interesse personale e familiare, utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di  informazioni e della comprensione globale di messaggi semplici, di 
breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale e familiare, 
utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana;   

➢ descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale e 
familiare, comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia);  

➢ comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali,  descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati, riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi   

LESSICO E FUNZIONI  

Saluti, forme di cortesia, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, la scuola, i 
passatempi, la famiglia.  
Salutare, prendere congedo, presentarsi e 
presentare, identificare qualcuno e qualcosa, 
chiedere a qualcuno come sta e rispondere alla 
stessa domanda, ringraziare, scusarsi, parlare 
della propria famiglia, dei propri gusti e 
preferenze, chiedere e dare indicazioni,  
esprimere l’orario, la data, la stagione, invitare, 
accettare e rifiutare.  
  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli 
approfondimenti reperibili sulla LIM in classe  

31  
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comunicativi nella forma scritta, orale o multimediale.   

  

               

Classi seconde: Istituto Tecnico Economico – AFM e SIA  

  

                 Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback sui prerequisiti 

Revisione generale  

Settembre  

Pronomi possessivi  

Pronomi dimostrativi  

Pronomi personali complemento  

Formazione e uso dell’imperfetto  

Ottobre- Novembre  

Il comparativo e il superlativo  

Aggettivi e pronomi interrogativi 

I gallicismi  

Dicembre- Gennaio  

Formazione e uso del futuro e del condizionale  

Gli avverbi  

Aggettivi indefiniti  

Febbraio- Marzo  

Discorso diretto e indiretto  

La forma passiva  

La proposizione finale  

Aprile- Maggio  

LESSICO E FUNZIONI  

Fornire una presentazione e descrizione 
dettagliate di sé e degli altri, chiedere e 
comunicare l’orario, chiedere e fornire 
indicazioni stradali, conversare sui propri 
hobbies, preferenze, gusti, descrivere il 
proprio abbigliamento e le parti del corpo 
parlare del cibo.  
 Raccontare un avvenimento del passato, 
stabilire paragoni, esprimere la propria 
opinione. Fare progetti, esprimere un 
desiderio, dare e chiedere consigli, chiedere 
informazioni, chiedere un favore, descrivere 
un paesaggio.  
  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 
reperibili sulla LIM in classe  
  

                                                    

ABILITÀ DEL SECONDO ANNO  

➢ Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni 
su argomenti consueti di interesse personale e familiare, utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e della comprensione globale di messaggi semplici, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale e familiare, utilizzare un 
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repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana.  

➢ Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale e 
familiare, comprendere espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti).   

➢ Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali, descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati, conoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, orale o multimediale, utilizzare dizionari bilingue anche in 
forma multimediale.  

  

  

  

  

Classi terze: Istituto Tecnico Economico – AFM e SIA  

  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza 

Feed back sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

La frase ipotetica  

Gli strumenti della comunicazione commerciale  

Ottobre- Novembre  

Formazione e uso del congiuntivo  

La pubblicità  

Il discorso indiretto  

Dicembre- Gennaio  

Esprimere la causa   

Esprimere la conseguenza  

L’impresa  

Febbraio - Marzo  

La Francia fisica  

I grandi settori dell’economia francese  

Aprile - Maggio  

LESSICO E FUNZIONI  

La comunicazione per lettera, mail, telefono 
L’impresa e le figure professionali al suo 
interno  
Il commercio e i commercianti esprimere la 
condizione e l’ipotesi, scrivere semplici 
lettere formali, scrivere e capire un annuncio 
economico e di lavoro, presentare un articolo 
di giornale, un libro, un film, una semplice 
problematica economica, un’azienda, 
esprimere il proprio punto di vista, riferire 
quanto letto o ascoltato  
  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe  
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ABILITÀ DEL TERZO ANNO  

➢ Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse personale, 
sociale, d’attualità utilizzando anche strategie compensative, identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, scritte, orali o 
multimediali. Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti 
relativi ad ambiti d’interesse personale, ➢ d’attualità, di studio.   

➢ Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi chiari e semplici, 
scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari di interesse personale, sociale, 
d’attualità.  

➢ Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate.  

➢ Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, 
d’attualità, o di lavoro. Comprendere e reagire agli avvenimenti di attualità, esprimere, 
seppur con imprecisioni lessicali e forma  orale sotto la guida dell’insegnante,  utilizzare i 
dizionari bilingue, compresi quelli multimediali.  

  

   

  

Classi quarte: Istituto Tecnico Economico – AFM/Corso serale  

  

       

  

ABILITÀ DEL QUARTO ANNO  

                  Contenuti fondamentali  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza  Settembre  

Feed back sui prerequisiti linguistici Contenuti 

fondamentali    ➢ PERIODO DI TRATTAZIONE  

o  

La lettera commerciale e la mail➢ Analisi della 

situazione di partenza    

Ottobre➢ Settembre- Novembre   

Chiedere e dare informazioni 

Le condizioni di vendita  

 

La lettera circolare  

La nota di servizio  

L’impresa individuale  

Dicembre- Gennaio  

Le società  

La Francia fisica  

Febbraio - Marzo  

La società francese  

I grandi settori dell’economia francese  

Aprile - Maggio  
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LESSICO E FUNZIONI  

La comunicazione per lettera, mail, telefono la 
negoziazione, l’impresa e le sue figure 
professionali  
Il commercio e i commercianti  

  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 
anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 
testo ed il materiale a disposizione nel  
Laboratorio Linguistico e dagli 

approfondimenti reperibili sulla LIM in classe  

➢ Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi semplici scritti, orali e multimediali 
con un certo grado di autonomia, comprendere globalmente i messaggi alla tv e alla radio e 
i filmati su argomenti noti di studio e di lavoro, comprendere in modo globale testi scritti di 
interesse generale su questioni di attualità o relativi al proprio settore di indirizzo con un 
certo grado di autonomia.  

  

  

  

➢ Feed back sui prerequisiti linguistici   

➢ L’ordine  

➢ Il pagamento  

➢ La fatturazione  

➢ La spedizione e la consegna  

➢ Gli incoterm  

➢ Il reclamo  

➢ Ottobre- Novembre  

➢ Le Istituzioni della V Repubblica  

➢ La Francia amministrativa  

  

➢ Dicembre- Gennaio  

➢ I principali settori dell’economia  

➢ Le crash de Wall Street  

➢ Febbraio - Marzo  

➢ Le monde du travail  

➢ Le contrat intérimaire  

➢ Il CV  

➢ La lettera di motivazione  

➢ Aprile - Maggio  
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➢ LESSICO E FUNZIONI  

➢ La comunicazione per lettera, mail, 
telefono  

➢ La negoziazione  

➢ Riassumere ed esporre in lingua scritta 
e orale  

➢ documentare adeguatamente il proprio 
lavoro;  

➢ comunicare efficacemente utilizzando 
appropriati linguaggi tecnici;  

➢ leggere, riconoscere e interpretare i 
fenomeni economici nazionali e 
internazionali connettendoli alla 
specificità di un’azienda;  

➢ effettuare scelte ricercando ed 
assumendo le informazioni opportune 
per verificarne i risultati.  

  

  

➢ Dilazionate durante tutto l’anno 
seguendo anche l’iter ed il syllabus 
proposto dal libro di testo ed il  
materiale a disposizione nel 

Laboratorio Linguistico e dagli 

approfondimenti reperibili sulla LIM in 

classe  

➢ Esprimere, con qualche imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie conoscenze nella 
forma scritta e orale con un certo grado di autonomia.  

➢ Descrivere, nella forma scritta e orale, processi e situazioni di interesse personale, di studio 
e di lavoro in modo chiaro e semplice utilizzando un lessico relativamente appropriato con 
un certo grado di autonomia, scrivere semplici e brevi relazioni o sintesi su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo con un certo grado di autonomia, riconoscere la 
dimensione culturale e interculturale della lingua comunitaria, anche ai fini della 
trasposizione di semplici inerenti il settore d’indirizzo, in lingua italiana e viceversa, 
utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali.  

  

  

Classi quinte: Istituto Tecnico Economico – AFM/Corso serale  

  

ABILITÀ DEL QUINTO ANNO  

  

➢ Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti 

personali, di studio e di lavoro,  

➢ Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio 

e di lavoro, cogliendone idee principali;  

➢ Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radiotelevisivi 

e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.   

➢ Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano, produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 
professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al 
proprio settore di indirizzo;  

➢ Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata;  
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➢ Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali e multimediali, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti;  

➢ Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e viceversa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

CLASSI PRIME: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO (TUTTI GLI INDIRIZZI)  
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LESSICO E FUNZIONI  

Arricchimento del lessico in riferimento a:  

➢ Salutare  

➢ Parlare di sè e dellla famiglia  

➢ Chiedere e dare opinioni  

➢ Esprimere l’orario, data e stagioni  

➢ Parlare della routine quotidiana  

➢ Parlare di azioni in corso  

➢ Chiedere e dare indicazioni  

➢ Parlare delle abilità  

➢ Parlare del passato  

  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 

anche l’ iter ed il syllabus proposto dal libro 

di testo ed il materiale a disposizione nel 

laboratorio linguistico e dagli 

approfondimenti reperibili sulla LIM in 

classe.  

  

Contenuti Fondamentali  Periodo di trattazione    

  

  
Analisi della situazione di partenza 

Feedback sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

Pronomi personali soggetto e complemento  

Articoli determinativi ed indeterminativi  

Plurali dei sostantivi  

Genitivo Sassone  

Presente del verbo essere e avere in tutte le 

forme  

Ottobre/Novembre  

Present simple: tutte le forme  

Avverbi ed espressioni di frequenza  

Espressioni con HAVE  

Espressioni di luogo  

Present Continuous. Tutte le forme  

Dicembre/Gennaio  

Verbo modale: can  

Present Continuous: futuro  

Imperativo  

Preposizioni di luogo  

Preposizioni ed avverbi di movimento 

Could  

Febbraio/Marzo  

Sostantivi numerabili e non numerabili 
Partitivi  
Passato dei verbi regolari ed irregolari 
in tutte le forme Passato del verbo Be  
Could/ Would like  

Aprile /Maggio  

ABILITA’ E TEMPI  

1° QUADRIMESTRE  

Saper salutare, presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e dare informazioni, descrizione di sé 

ed altri e/o oggetti.  

2° QUADRIMESTRE  
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Invitare, accettare, rifiutare; parlare degli eventi della quotidianità; chiedere e fornire indicazione 

stradali, raccontare eventi del passato.  

  

  

CLASSI SECONDE: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO  

(TUTTI GLI INDIRIZZI)  

Contenuti Fondamentali  Periodo di trattazione  

Feedback sui requisiti già posseduti 

Revisione generale  

Settembre  

Pronomi interrogativi soggetto e complemento  

Comparativo degli aggettivi  

Superlativo degli aggettivi  

   

Ottobre/ Novembre  

Whose e pronomi possessivi  

Verbi modali can, could, may  

To be going to (intenzioni e previsioni)  

To be going to vs Present Continuous and 

Simple Present  

Dicembre/Gennaio  

Present Perfect  

Present Perfect and Past Simple  

Febbraio /Marzo  

Will: previsioni e fatti futuri  

First Conditional and Past Continuous  

Aprile/ Maggio  

  

LESSICO E FUNZIONI  

➢ Fare paragoni ed esprimere preferenze  

➢ Fare richieste  

➢ Parlare di intenzioni del futuro e di 
esperienze  

➢ Parlare di ipotesi  

➢ Descrivere avvenimenti del passato  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 

anche l’ iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo ed il materiale a disposizione nel 

laboratorio linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe.  

  

ABILITA’ E TEMPI  

1° QUADRIMESTRE  

Descrivere un luogo, una foto e /o una pubblicità, fare proposte; saper fare confronti ed 
esprimere preferenze, sentimenti ed emozioni.  
2° QUADRIMESTRE  

Fare previsioni; esprimere intenzioni; iniziare, sostenere e terminare una conversazione 

semplice su argomenti familiari o di interesse personale.  
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CLASSI TERZE: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO  

(TUTTI GLI INDIRIZZI)  

  

CONTENUTI FONDAMENTALI  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza 

Feedback sui prerequisiti linguistici  

Settembre  

Must, mustn’t, have to  

Should, ought to, had better 

Frasi relative  

Ottobre/ Novembre  

2nd Conditional  

Wish + Past simple/ would  

Used to  

Pronomi riflessi e reciproci  

Composti di some/ any/ no  

Dicembre/ Gennaio  

Duration form  

Must, could, might, can’t per fare deduzioni 

Il passivo  

Febbraio/ Marzo  

Past Perfect  

3rd Conditional  

Wish + Past perfect  

Discorso indiretto  

Aprile /Maggio  

  

LESSICO E FUNZIONI  

➢ Arricchimento del bagaglio lessicale con 
riferimento ai vari registri linguistici.  

➢ Terminologia afferente alla 
qualificazione di ambienti familiari e 
non.  

➢ Lessico idoneo ad esprimere opinioni, 

sentimenti e disaccordi.  

Dilazionate durante tutto l’anno seguendo 

anche l’ iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo ed il materiale a disposizione nel 

laboratorio linguistico e dagli approfondimenti 

reperibili sulla LIM in classe.  

  

ABILITA’ E TEMPI  
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1°QUADRIMESTRE   

Raccontare una storia, avvenimento, produrre testi semplici su argomenti familiari o pertinenti 
l’a rea della lingua di indirizzo, essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su argomenti quotidiani, scolastici e professionali.  
2° QUADRIMSTRE  

Motivare opinioni e progetti, esprimere ambizioni, speranze, scrivere lettere personali 

esponendo esperienze ed impressioni; comprendere i contenuti essenziali di messaggi 

radiofonici o televisivi su argomenti di attualità o temi di interesse personale e professionale; 

comprendere testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o all’ ambito professionale.  

Lo sviluppo di tali abilità è propedeutico al conseguimento  di certificazioni di livello B1 DAL 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO.   

  

  

  

  

CLASSI QUARTE: ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO ( AFM / SIA /CORSO SERALE)  

CONTENUTI FONDAMENTALI  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback e revisione generale delle principali 

funzioni e strutture morfosintattiche  

Settembre   

Business background  

Business basic language  

Types of economic systems  

Methods of communication   

  

Ottobre/Novembre  

The business world:  

Business structures  

Company departments   

Job searching  

Dicembre/Gennaio  

  

Foreign trade terms  

Enquiries  

Methods of payment  

Febbrario/Marzo  

Marketing  

The UK : geography and history  

The USA : geography and history  

Aprile/Maggio  

                          FUNZIONI  

Termini specifici della microlingua relativa 

all’ambito economico,storico-letterario, 

geografico della lingua studiata  

Dilazionate durante tutto l’anno scolastico 

seguendo anche l’iter ed il syllabus proposto 

dal libro di testo , dai film visionati nel 

laboratorio linguistico e dal materiale 

reperibile anche sulla rete con la LIM in classe   

                      ABILITA’    
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Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse sociale, d’attualità o 
di lavoro utilizzando anche strategie compensative;  
Identificare ed utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali ;  
Descrivere in maniera semplice ,esperienze  , eventi e  progetti relativi ad ambiti d’attualità , di 
lavoro o  studio ;  
Saper produrre testi brevi , semplici e coerenti su tematiche di interesse sociale , d’attualità o di 
lavoro.  
Il conseguimento delle suddette abilità guida lo studente  a maturare le capacità per poter 

conseguire le certificazioni del livello B2 secondo il Quadro Di Riferimento Europeo  

  

  

CLASSI QUINTE : ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

(AFM / SIA / CORSO SERALE )  

CONTENUTI FONDAMENTALI  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback e revisione generale dei contenuti 

pregressi  

Settembre  

Business communication : orders  

Globalisation  

Responsable business  

Ottobre / Novembre  

An insight into the world of economy and  Dicembre / Gennaio  

finance :  

The British economy   

The USA economy  

The financial world  

  

  

  

THE EU main institutions  

20th century USA  

Late 20th century Britain  

  

  

Febbraio / Marzo  

Political systems :  

The UK parliamentary system  

The USA presidential system  

  

Aprile / Maggio  

               FUNZIONI  

Termini specifici della micro lingua relativa 

all’ambito economico , storico-letterario e 

geografico della lingua studiata  

Dilazionate durante l’anno scolastico seguendo 

anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo nonché gli approfondimenti reperibili 

anche in rete sulla LIM di classe  

  

ABILITA’  
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Saper esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti 
generali ;  
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali e scritti riguardanti argomenti 
di attualità , di studio e di lavoro ;  
Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi relativi al proprio settore d’ indirizzo .  
Il conseguimento delle suddette abilità guida lo studente a maturare le capacità per 
poter conseguire le certificazioni del livello B2 secondo il Quadro di Riferimento 
Europeo.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CLASSI QUARTE: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (Grafica e comunicazione)  

CONTENUTI FONDAMENTALI  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback e revisione generale delle principali 

funzioni e strutture morfosintattiche  

Settembre   

- Definitions of graphic design  

- The role of the graphic designer  

- Studying graphic design  

- Applications of graphic design  

  

Ottobre/Novembre  
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- The history of design  

- Analyzing a design objects  

- How to create an innovative design  

- Successful designers  

- Interviewing the head of design  

- Case history-an exhibition  

Dicembre/Gennaio  

  

- Marketing and its definitions  

- A marketing agency  

- The use of colours in marketing  

- Logos  

- Marketing and social media  

- Mascots  

Febbrario/Marzo  

Printed Media  

- Type and colour  

- Books  

- Magazines  

- Newspapers  

Aprile/Maggio  

                          FUNZIONI  

Termini specifici della microlingua relativa 

all’ambito economico,storico-letterario, 

geografico della lingua studiata  

Dilazionate durante tutto l’anno scolastico 

seguendo anche l’iter ed il syllabus proposto 

dal libro di testo , dai film visionati nel 

laboratorio linguistico e dal materiale 

reperibile anche sulla rete con la LIM in classe   

                      ABILITA’    

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse sociale, d’attualità o 
di lavoro utilizzando anche strategie compensative;  
Identificare ed utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali a 
carattere professionale, scritte, orali o multimediali ;  
Descrivere in maniera semplice ,esperienze  , eventi e  progetti relativi ad ambiti d’attualità , di 
lavoro o  studio ;  
Saper produrre testi brevi , semplici e coerenti su tematiche di interesse sociale , d’attualità o di 
lavoro.  
Il conseguimento delle suddette abilità guida lo studente  a maturare le capacità per poter 

conseguire le certificazioni del livello B2 secondo il Quadro Di Riferimento Europeo  

  

  

          CLASSI QUINTE : IST ITUTO TECNICO TECNOLOGICO (Grafica e comunicazione)  

CONTENUTI FONDAMENTALI  PERIODO DI TRATTAZIONE  

Feedback e revisione generale delle principali 

funzioni e strutture morfosintattiche  

Settembre  

Advertising  

-Designing for advertising  

-Posters and billboards  

Ottobre / Novembre  
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Digital Media  

- Photography  

- Computer graphics and packaging  

- Web design  

Dicembre / Gennaio  

  

Moving On   

- Getting a job  

- Different jobs and job descriptions  

- Job adverts  

- Applying: CVs and covering letters  

  

  

Febbraio / Marzo  

Moving On  

- Applying for a Job: Online recruitment 
and covering letters  

- Job interviews  

Exam preparation and practice  

- Exam skills  

  

Aprile / Maggio  

               FUNZIONI  

Termini specifici della micro lingua relativa 

all’ambito economico, storico-letterario e 

geografico della lingua studiata  

Dilazionate durante l’anno scolastico seguendo 

anche l’iter ed il syllabus proposto dal libro di 

testo nonché gli approfondimenti reperibili 

anche in rete sulla LIM di classe  

  

ABILITA’  

Saper esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti 
generali ;  
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali e scritti riguardanti argomenti 
di attualità , di studio e di lavoro ;  
Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi relativi al proprio settore d’ indirizzo .  
Il conseguimento delle suddette abilità guida lo studente a maturare le capacità per 
poter conseguire le certificazioni del livello B2 secondo il Quadro di Riferimento 
Europeo.  
  

  

  

  

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO – SAPERI ESSENZIALI.  

  

  

      Lo studente del primo biennio deve sapere:  

• Comunicare in modo semplice ma comprensibile e con una modesta linearità  

• Comprendere, anche con frequenti pause, i punti chiave di una comunicazione di argomenti 
noti  
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• Produrre un testo semplice relativo ad argomenti conosciuti.   

• Descrivere con parziale autonomia (anche con input) esperienze del proprio vissuto    

Riassumere testi di modesta difficoltà.  

  

  

Lo studente del secondo biennio deve sapere:  

   

• Analizzare testi di vario genere e di media e/o modesta difficoltà.   

• Comunicare in modo semplice ma comprensibile con una modesta linearità contenuti 
letterari, scientifici, storici ed economici filosofici  

• Comprendere i punti chiave di comunicazioni su argomenti noti  

• Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nei paesi in cui 

si parla la lingua.   

• Produrre un testo semplice relativo ad argomenti   conosciuti.   

• Descrivere con accettabile autonomia (anche con pause) esperienze.   Spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.   

• Riassumere testi di media difficoltà.   

• Analizzare testi di vario genere e di media e/o modesta difficoltà.  

• Collegare i contenuti con l’aiuto di input links  

  

 FINALITA’.  

 

  

E’ essenziale durante tutto il corso di studi un uso il più possibile comunicativo della lingua straniera 

sia sul piano pratico, che sul piano educativo e motivazionale. Di conseguenza, nella presentazione 
della lingua di base, occorre partire dalla vita di oggi e dalla lingua che correntemente si parla nel 

paese straniero. A questo proposito, tutti i docenti sottolineano l’importanza del ruolo dell’ora 

settimanale di conversazione straniera per il liceo linguistico che, spesso in modo più giocoso e 

attraverso l’utilizzo di una varietà di mezzi didattici, deve porsi come piacevole e necessario 

completamento delle lezioni di lingua e letteratura straniera per lo sviluppo linguistico e la 

formazione culturale degli studenti e quindi ogni anno chiede la presenza dell’ Assistente di Lingua 

(nativo) che secondo le disponibilità del Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca ci può essere 

assegnato.  

Si evidenzia il ruolo fondamentale della lingua straniera nella formazione umana, sociale e culturale 

dei giovani attraverso il contatto con civiltà e costumi diversi dalla propria e il ruolo dell’educazione 

interculturale che porta a una profonda ridefinizione di atteggiamenti nei confronti di tutto ciò che 

è diverso da quanto si conosce. La lingua target è sempre potatrice di cultura del paese straniero ed 
esiste sempre un nesso molto stretto fra lingua e cultura.  

  

  

VALUTAZIONE DIANOSTICA E PROVE DI INGRESSO  
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Al fine di programmare il percorso didattico adeguato alla classe i docenti procederanno ad 
un’analisi dei bisogni formativi degli studenti e dei loro prerequisiti di partenza somministrando un 

TEST D’INGRESSO per ogni lingua straniera studiata sin dall’inizio dell’anno scolastico. (Prove 
concordate in dipartimento) Si prevede, inoltre, la somministrazione di una prova per competenze 

alla fine del biennio.  

  

METODI E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO.  

    

 

Nella glottodidattica dell’I.I.S.S. “Alpi- Montale”, in un’epoca definita “post-metodo” si propenderà 

verso un percorso ecclettico che fonda ed integra armonicamente gli apporti più significativi del 
metodo situazionale, funzionale e strutturale, che parta da un approccio comunicativo, ma non 

dimentichi la grammatica e che assegni uno status di importanza all’acquisizione del lessico.  Di 
conseguenza, saranno prese in esame funzioni linguistiche che non saranno impiegate solo in 

quanto fini a se stesse, ma anche come momento di analisi delle strutture e del lessico dei contenuti 

che veicolano (CLIL) .  

Si curerà anche il codice scritto in quanto si ritiene che una reale competenza comunicativa si possa 
raggiungere solamente esercitando tutte le abilità di base (secondo gli indicatori del Quadro di 

Riferimento Europeo.) Si adotteranno a tal fine, le seguenti strategie didattiche:  

  

• Simulations  

• Role playing  

• Tutoring  

• Cooperative learning  

• Lezioni frontali  

• Ricerche individuali  

• Pairwork  

• Groupwork  

• Translations  

• Presentazioni in Powerpoint  

  

      STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI.  

 

    

• Libri di testo;   

• LIM;   

• Fotocopie;   

• Riviste;   

• Video;   

• Laboratorio linguistico;   

• Materiale didattico autentico  
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• Dizionari bilingue  

• DVD/CD  

  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE.  

 

  

• Verifica formativa.  

La verifica formativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali su parti ridotte della 

materia, correzione di esercizi, esposizioni e relazioni scritte, lavori di gruppo.  

  

• Verifica sommativa.  

La verifica sommativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali, esposizioni e relazioni 

scritte, svolgimento di esercizi.  

   

La valutazione si concentrerà su obiettivi legati a conoscenza e comprensione, mentre le abilità di 
analisi verranno introdotte gradualmente già in alcune unità nel biennio.   

   

Nella valutazione di prove specifiche si terrà conto del livello complessivo della classe in relazione 

all’emergere di particolari difficoltà, del livello di partenza del singolo studente, del grado di 

raggiungimento degli obiettivi di riferimento.  

  

La valutazione si realizzerà in decimi in base ai seguenti parametri:  

  

➢ Livello alto: obiettivi pienamente raggiunti (voto nove - dieci);  

➢ Livello medio-alto: obiettivi raggiunti, ma ancora perfezionabili (voto otto – sette);  

➢ Livello medio: acquisizione sufficiente (voto sei);  

➢ Livello medio-basso: obiettivi non ancora del tutto raggiunti (voto cinque);  

➢ Livello basso: obiettivi non raggiunti (voto quattro – tre);  

  

  

Numero di verifiche sommative previste per ogni quadrimestre.  

 

  

Si prevedono, in linea di massima, non meno di due verifiche per il primo e secondo quadrimestre 

considerando che, per le ultime classi, si avrà cura di approntare anche una simulazione di Terza 
prova per gli esami di Stato.  

   

Si farà uso di test scritti, quali questionari, riassunti, lettere, dettati, componimenti di vario genere 

con valore di orale, che saranno complementari alle verifiche orali qualora non ci fosse il tempo 

necessario per testare tutti gli alunni più volte, sia per il cospicuo numero dei componenti di alcune 
classi sia per il numero non molto elevato delle ore di lingua straniera settimanali.  
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  MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO.  

 

  

Primo biennio  

Poiché i testi di lingua in uso prevedono un richiamo costante alle strutture morfosintattiche già 

studiate ed ai requisiti fondamentali della comunicazione, in un ritmo di ripetizione ciclica che 
consente di rivedere, ampliandole, nozioni non ancora assimilate, gli interventi primari di recupero 

e sostegno saranno prioritariamente effettuati in itinere.  

  

Secondo biennio  

Sarà messo in atto un richiamo costante richiamo alle aree tematiche già studiate ed ai concetti 

fondamentali per quanto riguarda la conoscenza di movimenti letterari ed autori di rilievo, con una 
ripetizione ciclica che dia la possibilità di rivedere, ampliandole, le nozioni non ancora assimilate, 

quindi gli interventi primari di recupero e sostegno saranno prioritariamente effettuati in itinere.  

   

Sia per il primo biennio che per il secondo, per alcune classi potranno essere svolte ore 

extracurricolari dedicate al sostegno e all’eccellenza lì dove, nello specifico, il docente della 
disciplina, in accordo con il consiglio di classe di appartenenza, presenterà progetti mirati in tal 

senso.  

  

  

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  

 

  

Le attività extracurriculari, come già avvenuto negli anni precederti, si svolgeranno all’interno dei 

seguenti ambiti:  

➢ Corsi di preparazione per il conseguimento della Certificazione Europea, spendibile come 
credito scolastico, come attestazione delle competenze specifiche raggiunte all’atto 
dell’immatricolazione universitaria, nel mondo del lavoro.  

➢ Stage linguistici e culturali nei paesi le cui lingue straniere sono oggetto di studio  

➢ Partecipazione al Progetto in Rete CERTILINGUA  

➢ Adesione all’Associazione di scambi culturali (anche annuali) INTERCULTURA  

➢ Fruizione partecipata a spettacoli teatrali in lingua con “native speaker”, utili ad approfondire 
sia tematiche letterarie che uso fluentemente idiomatico ed inoltre sviluppare la sensibilità 
artistica e spesso musicale degli studenti.  
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➢ Partecipazione ai corsi per le certificazioni DELF B1 e B2, Cambridge exams: B1, B2, C1  

➢ Si propongono attività fuori aula e stage linguistici: campus linguistico organizzato da 
Erasmus in Salento per le classi prime e all’estero per le classi successive.  Per le classi terze, 
si prevede uno stage linguistico a LONDRA ed uno in Francia (Provenza). Per le classi quarte 
e quinte si propone uno stage in Edimburgo.  
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