
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZE 

 

SILLABO 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

 

Documento sintetico 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – LICEO LINGUISTICO 

 

LINGUA - PRIMO BIENNIO 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

 

 

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

4. competenza 
digitale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

  

Comprendere il messaggio e lo scopo di un 
testo orale 
 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 
 
Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 
 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista 
morfologico e lessicale 
 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
 
Riconoscere gli elementi che connotano 
ciascuna tipologia testuale, sia rispetto alla 
struttura che al linguaggio 
 
Applicare le strategie di lettura più 
appropriate al tipo di testo 
 
Individuare funzione e principali scopi 
comunicativi ed  
espressivi di un testo 
 
Ricercare e selezionare informazioni generali 
e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 
 
Prendere appunti e redigere sintesi 
 
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
 
Produrre testi corretti e adeguati alle diverse 
situazioni comunicative e alle diverse 
tipologie 
 
Usare il dizionario 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere, 
interpretare testi scritti 
pragmatici (descrittivi, 
narrativi, espositivi) 

 

 

 
Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi 
comunicativi 

 



LETTERATURA 

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

LINGUA 

 

 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1.competenza 
alfabetica 
funzionale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

8.  competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Individuare natura, funzione e scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
letterario 
 
Comprendere ed analizzare testi narrativi e 
poetici utilizzando le fondamentali strategie 
di analisi del testo 
 
Prendere coscienza della dimensione 
diacronica della lingua letteraria italiana 

Padroneggiare gli strumenti 
indispensabili per l'analisi 
dei testi letterari 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

4. competenza 
digitale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  

Utilizzare in modo corretto le strutture 
morfosintattiche della lingua italiana 

Produrre testi coerenti e coesi di diversa 
tipologia e complessità adeguati alle varie 
tipologie testuali 

Utilizzare registri comunicativi e lessico 
specifico adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

Riconoscere i caratteri strutturali e stilistici di 
testi letterari e saggistici 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana 

Padroneggiare gli strumenti 
della comunicazione scritta 
e orale in diversi contesti 

 

Leggere, comprendere, 
interpretare testi di vario 
tipo  



LETTERATURA 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
CONTENUTI 

 
I ANNO 
LINGUA 
Principali strutture grammaticali della lingua italiana; lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali; elementi di base 
della comunicazione; principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo; strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi, espositivi; principali 
connettivi logici; tecniche di lettura; denotazione e connotazione; elementi strutturali di 
un testo scritto coerente e coeso; fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione; modalità e tecniche  delle diverse forme di produzione scritta: lettera, articolo 
di cronaca. 
LETTERATURA 
Gli elementi della narrazione I principali generi della narrazione (epica, racconto breve).  
 
II ANNO 
LINGUA 
Completamento delle principali strutture grammaticali della lingua italiana; principi di 
organizzazione del discorso espositivo e argomentativo; strutture essenziali dei testi 
espositivi, argomentativi; modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
testo espositivo e argomentativo. 
LETTERATURA 
Gli elementi e le forme del linguaggio poetico; i caratteri distintivi del genere romanzo; 
Promessi sposi di A. Manzoni; dal latino ai volgari fino all'affermazione del fiorentino 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
SPECIFICHE  

1. competenza 
alfabetica 
funzionale 

5.competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

8.  competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  

Riconoscere la specificità del fenomeno 
letterario nella sua valenza estetica e 
simbolica 
 
Riconoscere e individuare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie 
ponendole in relazione con strutture sociali e 
politiche e gruppi intellettuali 
 
Formulare un'interpretazione del testo 
letterario per mezzo degli specifici strumenti 
di analisi 

Utilizzare gli strumenti 
indispensabili per analizzare 
e interpretare il fatto 
letterario 

 



letterario come lingua italiana, anche in riferimento alle prime espressioni della lirica 
italiana delle origini. 
 
III ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dal Medioevo all'età Umanistica. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal XIII al XVI secolo; 
conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal XII al 
XVI secolo (in forma integrale o antologica); Divina Commedia, Inferno, selezione di 
canti. 
 
IV ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dall'Umanesimo al primo Ottocento. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal XVI al XIX secolo; 
conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal XVI 
al XIX secolo (in forma integrale o antologica); Divina Commedia, Purgatorio, selezione 
di canti. 
 
V ANNO 
LINGUA 
Le prove dell’esame di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario); tipologia B 
(comprensione e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (tema di attualità); 
l'evoluzione della lingua italiana dal primo Ottocento al Novecento. 
LETTERATURA 
Linee fondamentali dello sviluppo storico della letteratura italiana dal Romanticismo al 
secondo dopoguerra; conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano dal XIX al XX secolo (in forma integrale o antologica); Divina 
Commedia, Paradiso, selezione di canti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono di varia tipologia (orale, scritta, strutturata, semistrutturata, compiti 
autentici). Nel triennio le prove scritte sono ispirate alle tipologie dell’Esame di Stato. 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 
LINGUA 
BIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Comprende parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un 
messaggio anche in un contesto noto; espone in modo frammentario e/o non 
coerente i contenuti. Comprende parzialmente/non comprende il contenuto 
essenziale di un testo scritto. Non è in grado di produrre in maniera chiara e 
corretta un testo di varia tipologia. 

Livello base 
 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; 
espone e argomenta in modo semplice e comprensibile i contenuti e il proprio 
punto di vista Legge e comprende il contenuto essenziale di un testo scritto 
individuando gli elementi caratteristici delle varie tipologie testuali, in 
contesti noti. Produce testi rispettandone schematicamente a tipologia, in 
contesti 
noti in una lingua semplice e sostanzialmente corretta. 

Livello 
intermedio 

Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica 
anche in contesti diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto 
contenuti e punto di vista. Legge e comprende il contenuto di un testo scritto 
distinguendo le informazioni rilevanti ed è in grado di interpretare, se guidato, 
le finalità comunicative, in un contesto noto. Produce testi coesi e coerenti 
rispetto alle diverse tipologie, adeguandoli alle diverse situazioni 
comunicative, in contesti noti e in una esposizione chiara e corretta. 

Livello 
avanzato 

Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con 
consapevolezza i diversi registri linguistici; esprime efficacemente il proprio 
punto di vista anche in contesti non noti. Legge, comprende e interpreta in 
modo autonomo e consapevole un testo scritto delle varie tipologie previste, 
in contesti anche non noti. Produce testi coesi e coerenti rispetto alle diverse 
ipologie e alle diverse situazioni comunicative, anche in contesti non noti, in 
una esposizione chiara, corretta e articolata mostrando padronanza delle 
conoscenze acquisite e originalità di rielaborazione. 

 
LINGUA 
TRIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. Comprende 
parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in 
un 
contesto noto. 

Livello base 
 

Espone e argomenta in modo semplice, ma comprensibile i contenuti e il 
proprio punto di vista. Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in 
un 
contesto noto. 



Livello 
intermedio 

Espone e argomenta in modo chiaro e corretto i contenuti e il proprio punto di 
vista. comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione 
logica anche in contesti diversi. 

Livello 
avanzato 

Esprime efficacemente il proprio punto di vista, utilizzando con 
consapevolezza i diversi registri. comprende in modo autonomo la 
complessità del messaggio anche in contesti diversi. 

 
LETTERATURA 
BIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Anche se guidato, non riconosce la specificità del testo letterario e ha 
difficoltà ad individuarne natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi. 

Livello base 
 

Opportunamente guidato, riconosce la specificità del testo letterario, è in 
grado di individuarne la funzione e di utilizzare gli elementi di base di analisi 
del testo. 

Livello 
intermedio 

Riconosce la specificità del testo letterario e lo analizza con argomentazioni 
appropriate e con una certa autonomia. 

Livello 
avanzato 

Riconosce e motiva la specificità del testo letterario e lo analizza, in modo 
autonomo e consapevole. 

 
LETTERATURA 
TRIENNIO 
 
Livello base 
non raggiunto 

Individua parzialmente/non individua gli elementi essenziali di un testo 
letterario noto. 

Livello base 
 

Guidato, individua gli elementi essenziali di un testo letterario e lo rapporta 
con il contesto storicoculturale. 

Livello 
intermedio 

Individua in maniera completa gli elementi di un testo letterario e lo colloca 
nel contesto storico-letterario. 

Livello 
avanzato 

Coglie la complessità del testo letterario e sa fornirne in modo autonomo 
un'interpretazione. 

 



 

 LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

 

DOCUMENTO TECNICO 

 

STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO 

 

 
COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE  

5. competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio. 

 

Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati nelle coordi-

nate spazio-tempo. 

Delineare origini, durata, mu-

tamenti, esiti di processi stori-

ci e fenomeni geografici. 

5. competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

 

8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressio-

ne culturali 

Riconoscere clima, morfolo-

gia, popolamento di vari am-

bienti/territori. 

 

Distinguere il fenomeno eco-

nomico, politico, sociale, cul-

turale. 

 

Identificare gli elementi signi-

ficativi per confrontare aree e 

periodi diversi. 

 

Individuare cause ed effetti di 

eventi, realtà e fenomeni. 

 

Riconoscere le varie epoche 

storiche e le loro componenti  

essenziali (personaggi, e rela-

zioni). 

Porre in un rapporto di causa-

effetto eventi, realtà e feno-

meni. 

 

Porre in relazione gli aspetti 

ambientali, politici, economi-

ci, sociali, culturali, che costi-

tuiscono una realtà e/o produ-

cono una trasformazione. 

 

Cogliere gli elementi di affini-

tà e/o diversità nei processi 

storici e nelle società di epo-

che e aree diverse. 

 

Cogliere le interazioni, inte-

grazioni, fusioni fra civiltà e 

culture diverse. 

6. competenza in materia di 

cittadinanza 

5.competenza personale, so-

ciale e capacità di imparare a 

imparare 

Identificare le diverse forme 

di relazione e organizzazione 

tra persone (famiglia-società-

Stato). 

 

Individuare l’origine e le ca-

ratteristiche di fondamenti e 

istituzioni della vita sociale e 

politica. 

Confrontare i propri usi, abi-

tudini, valori con quelli di so-

cietà di altri luoghi e altre 

epoche. 

 

Comprendere il significato di 

fondamenti e istituzioni della 

vita sociale, civile, politica. 

 

Collocare l’esperienza perso-

User
Casella di testo
LICEO LINGUISTICO



 

 

CONTENUTI DEL I ANNO 

 

Storia 

Gli strumenti della storia. L’Antico Vicino Oriente e la civiltà giudaica. Formazione e 

diffusione della civiltà greca. Il mondo ellenistico. La civiltà romana dalle origini 

all’epoca repubblicana. 

 

Geografia 

Gli strumenti per la geografia. Il popolamento della Terra. Trasformazione dell’ambiente 

naturale. Lingue e religioni. Medio Oriente ed Asia centrale. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’organizzazione sociale e lo Stato. Etnia, nazione, identità nazionali, nazionalismo. 

Democrazia antica e moderna. La cittadinanza: riferimenti ad articoli della Costituzione.  

 

CONTENUTI DEL II ANNO 

 

Storia 

Le Guerre Civili e Cesare. La nascita del Principato. L’impero romano. Il cristianesimo. I 

regni romano-barbarici. La civiltà araba. L’impero carolingio. Il feudalesimo. 

 

7. competenza imprenditoriale 
nale in un contesto più ampio 

(istituzioni, valori sociali). 

1. competenza alfabetica fun-

zionale 

 

3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecno-

logie e ingegneria 

 

4. competenza digitale 

Riconoscere, leggere e classi-

ficare i vari tipi di fonti. 

 

Leggere strumenti statistico-

quantitativi (grafici, tabelle). 

Produrre sintesi, schemi, 

mappe, presentazioni. 

Ricavare informazioni dalle 

varie tipologie di fonti su ven-

ti e fenomeni di diverse epo-

che e differenti aree geografi-

che. 

Interpretare i grafici per deli-

neare situazioni storiche e 

geografiche. 

1. competenza alfabetica fun-

zionale 

Conoscere e comprendere la 

terminologia specifica di base 

delle discipline. 

Utilizzare la terminologia spe-

cifica di base delle discipline. 



Geografia 

La globalizzazione. Povertà e questioni sociali. La sfida ambientale. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione: struttura e principi ispiratori. I diritti di libertà nella Costituzione. Il 

lavoro. Solidarietà, diritti e integrazione. Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

L’Europa dei diritti. 

 

METODI, STRUMENTI, VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le situazioni di apprendimento comprendono la lezione frontale, la lezione dialogata, 

l’apprendimento cooperativo e peer to peer, nonché laboratori e compresenze, e, quando 

possibile, visite guidate. Approcci didattici individualizzati e di recupero sono proposti in 

genere in itinere, per consolidare una metodologia di studio e di applicazione efficaci per 

partecipare adeguatamente al dialogo educativo. 

L’approfondimento di specifici argomenti è gestito dai singoli docenti ed inserito nella 

programmazione personale.  

Le verifiche sono di varia tipologia (es.: orale, pratica, strutturata, autentica per compe-

tenze). Oltre ai libri di testo, comprensivi dei contenuti digitali, gli strumenti utilizzati 

sono costituiti da sussidi multimediali (LIM, pc), mappe concettuali, carte, grafici, libri, 

quotidiani, periodici e riviste specializzate. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
Livello base 

non raggiunto 

Lo studente, anche se guidato, riesce solo parzialmente/non riesce a delineare 

le linee essenziali di processi storici e fenomeni geografici, riuscendo solo a 

volte/non riuscendo a porre in relazione fatti e aspetti e ad effettuare semplici 

confronti fra epoche ed aree geografiche e culturali diverse. Riesce con diffi-

coltà/non riesce ad utilizzare gli strumenti propri delle discipline. Non usa il 

lessico di base. 

Livello base 

 

Lo studente, se guidato, riesce a delineare le linee essenziali di processi storici 

e fenomeni geografici, ponendo in relazione fatti e aspetti. Effettua semplici 

confronti fra epoche ed aree geografiche e culturali diverse, cogliendo alcuni 

elementi di affinità e diversità. Riesce generalmente ad utilizzare gli strumenti 

propri delle discipline e ad usare il lessico di base. 

Livello 

intermedio 

Lo studente comprende e sa delineare lo sviluppo di processi storici e feno-

meni geografici, ponendo in relazione fatti e aspetti. Confronta epoche e aree 

geografiche e culturali diverse, cogliendo elementi di affinità e diversità e 

facendo alcuni collegamenti con la propria realtà personale. Sa utilizzare gli 

strumenti e il lessico propri delle discipline. 

Livello 

avanzato 

Lo studente comprende e sa delineare con sicurezza lo sviluppo di processi 

storici e fenomeni geografici, individuando le relazioni fra i diversi fatti e 

aspetti. Confronta epoche e aree geografiche e culturali diverse, cogliendo 

autonomamente elementi di affinità e diversità e collegando quanto studiato 

con la propria realtà personale. Sa utilizzare in maniera appropriata strumenti 

e lessico propri delle discipline. 

 

 



STORIA – LICEO LINGUISTICO 
 

Schema analitico delle competenze di Storia e di Cittadinanza e Costituzione 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ (desumibili 
dalle Linee generali) 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

“Comprensione del testo” (anche 
in lingua diversa dall’italiano) 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato. 
Interpretare le fonti. 
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 
immagini ed espressioni. 
Cercare informazioni nel testo per uno scopo 
specifico. 
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 
logici. 
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi 
anche distanti nel testo. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Periodizzare” Localizzare idee, eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo. 
Giudicare comportamenti analoghi sulla base 
dell’appartenenza a diverse epoche storiche. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Esprimere un giudizio critico” Confrontare tra loro eventi storici diversi. 
Valutare le soluzioni degli storici ai problemi da cui 
muovono. 
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore. 
Saper mettere in discussione le proprie opinioni. 
Giudicare comportamenti di singoli e gruppi alla luce 
della conoscenza delle norme costituzionali e delle 
leggi vigenti. 
Confrontare tra di loro concezioni diverse di 
“cittadinanza”. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Attualizzare”. Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato. 
Usare concetti e teorie della tradizione culturale per 
capire il presente. 
Cogliere la significatività del passato per la 
comprensione del presente. 
Saper riferire tradizioni culturali alla propria 
esperienza. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Individuare i nessi tra la storia, 
l’educazione civica e le altre 
discipline”. 

Utilizzare il lessico disciplinare. 
Distinguere il lessico disciplinare da quello di 
discipline affini. 
Effettuare collegamenti interdisciplinari, storicamente 
contestualizzati. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Comprendere i problemi”. Comprendere i problemi dai quali muove lo storico. 
Comprendere il perché dei problemi che restano 
aperti a livello storiografico. 
Comprendere quali problemi hanno generato gli 
articoli costituzionali. 
Fare delle ipotesi. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 

“Produrre un ragionamento 
consapevole”. 

Saper argomentare una tesi. 
Ricostruire una strategia argomentativa e 



capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

individuarne gli scopi. 
Valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione. 
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 
enunciate. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Usare il lessico disciplinare”. Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale. 
Ricavare concetti da testi. 
Interpretare rappresentazioni schematiche di eventi 
storici. 
Definire i concetti incontrati nei testi storiografici 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Contestualizzare le questioni 
storiche e giuridiche”. 

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni 
storici. 
Ricostruire il contesto storico e culturale dei principi 
fondamentali della Costituzione. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Operare sintesi orizzontali, 
verticali, trasversali”. 

Ridurre un dibattito storiografico agli elementi di 
fondo. 
Riprodurre in modo schematico teorie storiografiche 
complesse. 
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie storiografiche. 
Cogliere la centralità di alcuni concetti 
fondamentali in ambiti storici anche molto lontani tra 
loro. 

 
SILLABO DI STORIA – PRIMO BIENNIO 

Il primo biennio è dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella 
costruzione dei percorsi didattici vengono svolti i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa altomedioevale; la 
Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’alto 
Medioevo; il particolarismo signorile e feudale.  
Lo studio dei vari argomenti è accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate 
nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, 
l’epigrafia e la paleografia.  
 

SILLABO DI STORIA – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

l’estensione del programma di studio dovrà essere commisurata alle effettive potenzialità del 
gruppo classe e a eventuali particolari esigenze di programmazione. Gli argomenti sottolineati 
sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli studenti che trascorrono un periodo di 
studio all’estero. 
[Terzo anno] Nella costruzione dei percorsi didattici del terzo anno non potranno essere tralasciati 
i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e 
Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimen� religiosi; società ed economia nell’Europa 
basso medievale; la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle 



Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la defini�va crisi dell’unità religiosa 
dell’Europa; la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo. E’ opportuno che alcuni temi 
cruciali siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.  
[Quarto anno] Nella costruzione dei percorsi didattici del quarto anno non potranno essere 
tralasciati i seguenti nuclei tematici: lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la 
Restaurazione; il problema della nazionalità nell’O�ocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 
l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione 
industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 
dell’Ottocento. E’ opportuno che alcuni temi cruciali siano trattati in modo interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti.  
[Quinto anno] L’ul�mo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle 
premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, lo 
studente avrà chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 
sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il diba�to storiografico è ancora 
aperto.  
Nella costruzione dei percorsi dida�ci non potranno essere tralascia� i seguen� nuclei tema�ci: 
l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione 
russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la 
seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana.  
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi a�orno a tre linee fondamentali: 1) dalla 
“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la ques�one tedesca, i due blocchi, l’età di 
Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovie�co, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 
processi di globalizzazione, la rivoluzione informa�ca e le nuove confli�ualità del mondo globale; 
2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato 
d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e 
dell’India come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il 
boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi 
del sistema politico all’inizio degli anni 90.  
 

SILLABO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel caso di Cittadinanza e Costituzione non si tratta di un vero e proprio programma di studio, 
quanto piuttosto di spunti di riflessione che naturalmente emergono dallo sviluppo dei programmi 
di filosofia e di storia e dall’osservazione di quanto avviene intorno a noi e nel mondo.  
L’argomento sottolineato è quello che rientra nel piano personalizzato degli studenti che hanno 
trascorso un periodo all’estero. 
Al termine del percorso liceale, nel quadro di una ricorrente frequentazione della Costituzione, 
la/o studente è consapevole dell’importanza dei concetti (e soprattutto della loro applicazione) 
qui di seguito elencati:   
Dignità umana: i diri� umani nella cultura, nella storia e negli ordinamen� giuridici nazionali e 
internazionali; il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 
individuali e sociali; il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di ci�adinanza 
nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; il diri�o alla 
salute; il “dovere di solidarietà“ reciproca (art. 2  Cost.); il diritto al lavoro. 



Iden�tà e appartenenza: i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione europea; le 
responsabilità dello Stato e quelle delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita 
economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee. 
Alterità e relazione: riconoscere le differenze storiche e culturali come ricchezza; riconoscere il 
valore etico e civile delle leggi; i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza 
pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel 
rapporto fra i paesi e le generazioni); il sistema uomo-ambiente: l’idea di uno sviluppo sostenibile 
in termini di giustizia anche intergenerazionale.  
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi 
che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i 
doveri degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della 
democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società.  
 

VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento deve sempre essere inteso in senso unitario, e non va dunque 
considerato come la semplice sommatoria di competenze sviluppate in modo specifico e 
frammentario. La valutazione delle singole competenze si ricava dalla valutazione del processo di 
formazione complessivo, non viceversa. 
In particolare per discipline come filosofia e storia non è possibile indicare una programmazione 
delle competenze suddivisa per anni; si deve invece immaginare una “intensificazione” delle 
competenze che, nel loro complesso, permettono di affrontare le discipline e che devono essere 
presenti sin dall’inizio. Non è infatti possibile immaginare che lo studio della filosofia moderna (per 
fare un esempio) abbia bisogno di abilità e competenze che non siano già state attivate nello 
studio della filosofia antica; si tratta invece di approfondire quelle stesse capacità a fronte di una 
maggiore maturità di giudizio degli allievi. 
È anche necessario dare unitarietà di significato alla valutazione: bisogna evitare l’impressione che 
ci sia una valutazione sulla formazione complessiva diversa da una valutazione sulle competenze, 
diversa poi da una valutazione Invalsi, e così via. Operativamente il Dipartimento propone di 
considerare le diverse competenze come un’articolazione più analitica del voto complessivo 
(quello che costituisce la base del credito attribuito allo studente), voto che viene definito sulla 
base della seguente scheda che il Dipartimento stesso ha affinato nel corso degli anni: 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (E 
CAPACITÀ DI ORDINARLI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO) 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE (CONCETTUALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE LINGUISTICHE E 
ARGOMENTATIVE (PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E COERENZA DEL 

DISCORSO) 
Del tutto 

insufficiente 
1  2 

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare 
un ragionamento minimamente 
coerente e sensato 

Articolazione del discorso priva di ogni 
logica. Lessico arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4 

Apprendimento molto frammentario e 
disomogeneo. Disordinata/o 
nell’impostazione dei temi. Mostra 
gravi difficoltà sia nelle procedure 
analitiche sia nella visione d’insieme. 
Non è in grado di organizzate i 
contenuti secondo un ordine plausibile. 

Non sa individuare i concetti chiave ed 
è in difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare 
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico. 

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi. 

Insufficiente  
 

5 

Apprendimento meccanico. Conosce 
solo parzialmente e con imprecisioni i 
temi proposti. Difficoltà ad ordinare, 
spiegare, confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente povero e con 
improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche della 
disciplina. Argomentazione 
elementare. 

 



Sufficiente 
 
 

6 
 

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a illustrare un 
tema (organizza i dati secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali). 
Sa affrontare in modo analitico le 
tematiche proposte, anche se con una 
limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). Sa 
sintetizzare le conoscenze (con qualche 
aiuto). Sa applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, senza 
errori sostanziali e dimostrando anche 
un certo spirito critico. È in grado di 
operare confronti, anche se grossolani, 
e di far emergere, se orientato, 
elementi di continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente corretta, 
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un vocabolario 
di base ed è in grado, se orientato, di 
correggere contraddizioni e 
imperfezioni del discorso. 

Discreto 
 

7 

Dimostra di aver assimilato in modo 
ordinato le nozioni richieste, 
organizzando i singoli dati in una 
coerente (seppure non completa) 
visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo spirito 
critico. 

Espressione sostanzialmente corretta 
e appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con 
una certa precisione di lessico. 

Buono 
 

8 

Ha appreso con adeguata ampiezza e 
profondità i temi proposti. Dotata/o di 
pensiero sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi anche a 
fronte di problemi complessi. 

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le 
procedure. È capace di valutazioni 
autonome abbastanza complete. È in 
grado di interpretare in modo personale 
le tematiche proposte, con adeguato 
spirito critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto 

Ottimo 
 

9 – 10 
 
 

Ha appreso gli argomenti e le procedure 
in modo sicuro, completo [eccellenza: e, 
a volte, originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e visione 
d’insieme. 

È in grado di interpretare con creatività 
e spirito critico gli argomenti affrontati. 
È capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare]. 

 



MATEMATICA – LICEO LINGUISTICO 
 

DOCUMENTO TECNICO 
 

Competenze 
chiave 

Profilo Competenze specifiche 
/evidenze 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica; 
Competenza 
digitale; 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 
 

Conosce i concetti 
fondamentali della 
matematica, e i 
procedimenti caratteristici 
del pensiero matematico 
(definizioni, 
dimostrazioni, 
generalizzazioni, 
formalizzazioni). 
 

 Sa enunciare le definizioni 
 Comprende il linguaggio 

formale specifico della 
matematica  

 Sa enunciare un teorema 
(distinguendo ipotesi e 
tesi); 

 Sa organizzare una 
dimostrazione 

 Sa condurre un 
ragionamento deduttivo  

 Conosce le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico 

 Sa leggere e comprendere 
testi e interpretare i 
contenuti delle diverse 
forme di comunicazione 

 Cura l’esposizione orale e 
la sa adeguare ai diversi 
contesti  

 È in grado di leggere i 
contenuti in Inglese 

 Sa utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, fare ricerca, 
comunicare 

 Sa utilizzare linguaggi 
diversi (verbale, grafico,  
simbolico)  

 Sa organizzare le 
conoscenze disciplinari 
mediante supporti 
cartacei, informatici 

 Ha acquisito un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico 

 E’ disponibile ad 
apprendere e a 
impegnarsi in una attività 



di tipo cognitivo come la 
matematica 

 Ha la capacità a 
focalizzare l’attenzione nel 
lavoro per un tempo 
adeguato 

 E’ disponibile a 
organizzare la propria 
attività sia 
individualmente sia in 
gruppo 

 Ha capacità di astrazione 
e formalizzazione 

 Ha acquisito l’attitudine a 
riesaminare criticamente 
e sistemare logicamente 
le conoscenze via via 
acquisite 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Conoscei metodi della 
matematica interni alla 
disciplina in sé 
consideratae quelli 
rilevanti per la descrizione 
e la previsione di 
fenomeni, in particolare 
del mondo fisico 
 

 Padroneggia procedure e 
tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
anche mentale, e sa 
applicarle in contesti reali 

 Sa descrivere un 
problema con 
un’equazione, 
disequazione o un sistema 
di equazioni o 
disequazioni 

 Sa riconoscere in contesti 
diversi relazioni e funzioni 

 Sa verificare o dimostrare 
una proposizione 

 Sa costruire esempi e 
controesempi 

 Sa applicare teoremi 
 Sa affrontare situazioni 

problematiche costruendo 
e verificando ipotesi 

 Sa costruire un modello 
 E’ capace di rilevare, 

analizzare e interpretare 
dati riferiti a contesti reali, 
anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e 
simbolica e usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 



logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni  

 È consapevole della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti ed 
è in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti  

 Sa compiere le necessarie 
interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti 

 Sa rappresentare 
fenomeni,  concetti, dati, 
procedure, utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
grafico,  simbolico) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
supporti cartacei, 
informatici. 

 Sa documentare la 
risoluzione di un problema 

 E’ disponibile ad 
apprendere e a 
impegnarsi in una attività 
di tipo cognitivo come la 
Matematica 

 E’ disponibile ad 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 

 E’ capace di focalizzare 
l’attenzione nel lavoro per 
un tempo adeguato; 

 E’ disponibile a 
organizzare la propria 
attività sia 
individualmente sia in 
gruppo. 

 Possiede un buon livello di 
astrazione e 
formalizzazione; 

 E’ capace di cogliere i 
caratteri distintivi dei vari 
linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali) 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazione diverse 

 Sa usare software per 



risolvere problemi 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
 digitale; 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

È capace identificare 
problemi e soluzioni 
applicando gli strumenti 
matematici rilevanti per la 
risoluzione e utilizzando le 
procedure tipiche del 
pensiero matematico 

 

 Sa utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica e 
saperle applicare in 
contesti reali 

 Sa affrontare situazioni 
problematiche costruendo 
e verificando ipotesi 

 Sa risolvere problemi di 
vario tipo, anche in 
ambito geometrico, 
individuando le strategie 
più appropriate 

 Ha la capacità di 
analizzare dati riferiti a 
contesti reali, sviluppando 
deduzioni sugli stessi 
anche avvalendosi della 
rappresentazione grafica e 
simbolica  

 Ha acquisito l’abitudine ad 
identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni; sa 
padroneggiare le 
procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per 
potersi orientare nel 
campo delle scienze 
applicate 

 Sa sostenere una propria 
tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

 Sa lavorare in gruppo, sa 
collaborare, partecipare e 
agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni; ha 
acquisito autonomia e 
creatività, sa progettare, 
sa risolvere problemi 

 Sa documentare la 
risoluzione di un problema  



 E’ disponibile ad 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 

 E’ capace di focalizzare 
l’attenzione nel lavoro per 
un tempo adeguato 

 Possiede un buon livello di 
astrazione e 
formalizzazione 

 Sa usare in tempo reale 
ciò che viene appreso 

 Sa usare software per 
risolvere problemi 

 Sa usare TIC per 
presentare la soluzione di 
problemi 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazioni diverse e la 
capacità di cogliere i 
caratteri distintivi dei vari 
linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali); 

 l’attitudine a riesaminare 
criticamente e sistemare 
logicamente le 
conoscenze via via 
acquisite 

Competenza 
 digitale; 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Sa utilizzare strumenti 
informatici di 
rappresentazione 
geometrica e di calcolo 
(anche in vista del loro 
uso per il trattamento dei 
dati nelle altre discipline 
scientifiche) 
 

 Sa utilizzare gli strumenti 
informatici, al fine 
precipuo di rappresentare 
e manipolare oggetti 
matematici 

 Sa usare software per 
elaborare dati o per 
risolvere problemi 

 Sa usare le TIC per 
presentare la soluzione di 
problemi 

 Sa analizzare dati e 
interpretarli usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 È in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici e telematici 



nelle attività di studio e di 
approfondimento, anche 
veicolando le informazioni 
in inglese 

 Comprende la valenza 
metodologica 
dell’informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione dei 
processi complessi e 
nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazionidiverse anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici 

 Ha acquisito un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile, che consente di 
condurre ricerche e 
approfondimenti personali 
anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti multimediali 

 Sa sostenere una propria 
tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; sa 
lavorare in gruppo, sa 
collaborare, partecipare e 
agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, a identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni; ha 
acquisito autonomia e 
creatività, sa progettare e 
risolvere problemi 

 Possiede buoni livellidi 
astrazione e 
formalizzazione 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 

È consapevole del nesso 
tra lo sviluppo della 
conoscenza matematica 
ed il contesto storico, 
filosofico e scientifico in 
cui essa si è sviluppata 

 Sa collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito 
più vasto della storia delle 
idee 



funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

  Sa padroneggiare le 
procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per 
potersi orientare nel 
campo delle scienze 
applicate 

 È consapevole della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado 
valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti 

 Sa cogliere aspetti e 
momenti storico-filosofici 
del pensiero matematico 

 Cura l’esposizione orale e 
sa adeguarla ai diversi 
contesti 

 Sa usare le TIC per 
acquisire e elaborare 
nuove conoscenze 

 Sa utilizzare la rete per 
comunicare e per 
costruire conoscenza 
socialmente condivisa 

 Sa leggere e comprendere 
un testo scientifico in 
lingua inglese 

 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza 
 digitale; 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza 
personale, sociale 
e di imparare a 
imparare 

Sa comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società 
in cui vive 

 

 Sa acquisire ed 
interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni 

 Sa interprentare 
fenomeni,  e dati espressi 
con linguaggi diversi 
(verbale, grafico,  
simbolico)  

 Sa leggere e comprendere 
un testo scientifico in 
lingua inglese 

 Padroneggia le procedure 
e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle 



scienze applicate 
 Sa sostenere una propria 

tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Ha acquisito l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico 

 Ha la capacità di utilizzare 
metodi strumenti e 
modelli matematici in 
situazioni diverse; 

 Sa individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni diversi, 
anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari 

 Sa usare lettura, scrittura 
e TIC per acquisire e 
elaborare nuove 
conoscenze 

 Sa utilizzare la rete per 
comunicare e costruire 
conoscenza socialmente 
condivisa 

 
SILLABO DI MATEMATICA 

 
Dal quadro di riferimento per la seconda prova scritta e in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali vengono individuati 
 
Nuclei tematici fondamentali  
ARITMETICA E ALGEBRA 
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 
Algebra dei polinomi 
Equazioni, disequazioni e sistemi  
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  
Triangoli, cerchi, parallelogrammi Funzioni circolari 
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio 
 INSIEMI E FUNZIONI 
Proprietà delle funzioni e delle successioni 
Funzioni e successioni elementari 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale 
PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento Dipendenza probabilistica Statistica descrittiva 
 
 
 
 



 
 
 Classe prima Classe 

seconda 
Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

ARITMETIC
A E 
ALGEBRA 
 

Rappresentazi
oni dei numeri 
e operazioni 
aritmetiche 
Algebra dei 
polinomi 
Equazioni, 
disequazioni e 
sistemi  
 

Rappresentazi
oni dei numeri 
e operazioni 
aritmetiche 
Algebra dei 
polinomi 
Equazioni, 
disequazioni e 
sistemi  
 

Equazioni, 
disequazio
ni e sistemi 
irrazionali e 
in modulo 
 

Equazioni, 
disequazio
ni e sistemi 
goniometri
ci 
 

 

GEOMETRI
A 
EUCLIDEA 
E 
CARTESIAN
A  
 

Triangoli, 
cerchi, 
parallelogram
mi Funzioni 
circolari 

Sistemi di 
riferimento e 
luoghi 
geometrici 
Figure 
geometriche 
nel piano 

Sistemi di 
riferimento 
e luoghi 
geometrici 

Figure 
geometrich
e nel piano 
e nello 
spazio 

 

FUNZIONI 
 

 Proprietà delle 
funzioni 

Proprietà 
delle 
funzioni e 
delle 
successioni 
Funzioni e 
successioni 
elementari 
 

Proprietà 
delle 
funzioni e 
delle 
successioni 
Funzioni e 
successioni 
elementari 
 

Calcolo 
differenzial
e 
Calcolo 
integrale 
 

PROBABILI
TÀ E 
STATISTIC
A 

 Probabilità di 
un evento 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

Dipendenz
a 
probabilisti
ca 
Statistica 
descrittiva 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
La  valutazione  è  un  processo  che  tiene  conto  di  tutti  gli  obiettivi  presenti  
nella  programmazione di dipartimento.  
 
Si osserverà l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
•   leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
•   comunicare e formalizzare procedure 
•   rappresentare e convertire oggetti matematici 
•   rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
•   partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 
Il quadro di riferimento per la redazione della seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato indica che la prova di matematica “è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei 
principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-



critica,in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero 
percorso di studio del liceo scientifico. 
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 
dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare 
correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 
ragionamento logico. 
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la 
dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la 
costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come 
anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti 
a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà 
limitato a situazioni semplici e non artificiose” 
Viene indicato contestualmente anche un insieme di indicatori da adoperare per la 
valutazione della seconda prova di matematica. Questa serie di indicatori è utile per 
valutare qualsiasi prova di problem solving, perciò si è deciso di assumerla come un 
insieme di indicatori da utilizzare anche in corso d’anno. 
 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in  maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 
Le attività di valutazione non si esauriscono con la risoluzione di un problema essendo 
le competenze del profilo più articolate della sola applicazione di abilità di problem 
solving, perciò, alle volte si può rendere necessario, ai fini della valutazione formativa, 
di organizzare altri tipi di prove di valutazione. In tali casi verranno definiti indicatori e 
descrittori diversi o adattati caso per caso. 
 Di seguito la tabella usata per definire il livello di competenza globalmente 
raggiunto in una data prova.  



TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA 
 

Evidenze 
Livello di 
competenza 

Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato 

Non rilevabile 

Scarso 1-2 

Ha lavorato in modo molto parziale e 
disorganico, con gravi errori, anche dal 
punto di vista logico 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 
errori o in maniera completa con gravi errori 

Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 
- in maniera corretta dal punta di vista 
logico e cognitivo, ma imprecisa nella forma 
o nella coerenza argomentativa o nelle 
conoscenze  
- in maniera corretta, ma parziale 

Base 

Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 
qualche imprecisione dal punto di vista della 
forma o delle conoscenze 

Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di 
vista della forma e delle conoscenze 

Intermedio 

Buono 8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 
dal punto di vista della forma e delle 
conoscenze 

Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, 
con rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

Avanzato Eccellente 10 

 
 
 



ANALISI FORMATIVA DISCIPLINARE 
LICEO LINGUISTICO 

FISICA 

Competenze chiave 

Capacità e 
conoscenze 
nel profilo 

disciplinare 

Evidenze 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria1 

Conosce i concetti 
fondamentali della 
fisica2 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Costruire relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Costruire semplici modelli di fenomeni naturali analizzando attività di 
laboratorio 
d) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza: 
esercitare il metodo sperimentale 
e) Risolvere facili problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero 
ipotetico deduttivo 
f) Usare software per elaborare dati sotto la guida dell’insegnante 

Competenza imprenditoriale3 a) Risolvere problemi teorici e sperimentali con l’aiuto dell’insegnante 
b) Modellizzare fenomeni naturali svolgendo attività in laboratorio. 

Competenza digitale4 a) Usare software per elaborare dati o, in casi semplici, per costruire modelli  

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare5 
 
 

a) Lavorare in gruppo per capire e risolvere problemi o per studiare. 
c) Leggere, riassumere il libro di testo e usare software didattico per 
studiare, per elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. 
d) Usare le TIC per scrivere relazioni ed elaborare i dati. 
e) Imparare a usare subito ciò che viene appreso senza rinviare.  

                                                           
1
 Risultati di apprendimento: a) possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate; b) comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della fisica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
ipotetico deduttivo. 
2
 Significa sviluppare il pensiero critico sollevando sistematicamente domande del tipo "come facciamo a sapere" "perché crediamo che…", "su quali fatti si fonda…", ecc., e 

attivando processi come distinguere tra osservazione e deduzione e riconoscere che le parole sono simboli per esprimere concetti e non i concetti stessi, senza trascurare 
qualche riferimento alla storia e all'epistemologia della Fisica 
3
 Risultati di apprendimento (dalle indicazioni nazionali): acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e possibili soluzioni. 

4
 Risultati di apprendimento: utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

5
 Risultati di apprendimento: a) lavorare in gruppo, collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; b) aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti, di continuare gli studi e di aggiornarsi. 



Competenza multilinguistica6 a) Unità di apprendimento secondo la metodologia CLIL.  
b) Utilizzare i manuali in lingua per operare in laboratorio 

Competenza alfabetica funzionale7 
 
 

a) Definire le parole nella definizione di una grandezza. Esprimere i concetti 
scientifici in corretto italiano 
b) Scrivere rapporti di ricerca e altre scritture scientifiche 
c) Documentare la risoluzione di un problema 
d) Descrivere le procedure per misurare una grandezza e i protocolli di 
laboratorio  

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria8 
 
 

È consapevole del 
valore culturale 
della fisica 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza: 
esercitare il metodo sperimentale. 
b) Usare le relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Risolvere facili problemi teorici e sperimentali: esercitare il pensiero 
ipotetico deduttivo 

Consapevolezza ed espressione 
culturali9 
 
 

a) Presentare i dati in tabelle e grafici 
b) Manipolare le formule mediante calcolo algebrico e sostituire i valori 
numerici solo alla fine  
c) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 

Competenza imprenditoriale10 
 
 

a) Lavorare in gruppo assumendo un ruolo e rispettandolo senza che questo 
interferisca con il lavoro del gruppo. Assumere ruoli diversi a rotazione. 
b) Risolvere problemi teorici e sperimentali con l’aiuto dell’insegnante 
h) Usare software per fare ricerche, per comunicare 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria11  

È consapevole 
dell’evoluzione 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze: esercitare il metodo sperimentale. 

                                                           
6
 Risultati di apprendimento: leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

7
Risultati di apprendimento: a) leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; b) leggere e comprendere testi complessi; c) curare 

l'esposizione orale e adeguarla ai diversi contesti 
8
 Risultati di apprendimento: collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni nell'ambito della storia delle idee. 

9
 Risultati di apprendimento: a) essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare l’ affidabilità dei risultati raggiunti; 

b) saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
10

 Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 



 
 

storica ed 
epistemologica 
della fisica 

b) Conoscere teorie fisiche 
c) Risolvere semplici problemi teorici e sperimentali in gruppo o con il 
supporto dell’insegnante, esercitando il pensiero ipotetico deduttivo 

Consapevolezza ed espressione 
culturali12 

a) Paragrafare e gerarchizzare i discorsi 
b) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
c) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio.  

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria13 

Sa comprende-re e 
valutare le scelte 
scientifi-che e 
tecnolo-giche che 
inte-ressano la so-
cietà in cui vi-ve14 

a) Esercitare il metodo sperimentale 

Competenza in materia di 
cittadinanza15 

a) Utilizzare la rete per presentare i prodotti di lavori quali la redazione di 
brevi testi in formato specifico  

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria16 

È capace di 
osservare e 
identificare 
fenomeni 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Misurare grandezze: esercitare il metodo sperimentale. 
c) Modellizzare fenomeni naturali in situazioni controllate e sotto la 
supervisione dell’insegnante 
d) Modellizzare problemi da utilizzare per risolvere altri problemi 

Competenza imprenditoriale17 a) Risolvere facili problemi: esercitare il pensiero ipotetico deduttivo. 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare18 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi.  
b) Usare in tempo reale ciò che viene appreso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
11

 Risultati di apprendimento: a) collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni nell'ambito della storia delle idee; b) padroneggiare le 
procedure e i metodi di indagine della fisica, per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
12

 Risultati di apprendimento: a) essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
raggiunti. b) saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
13

 Risultati di apprendimento: padroneggiare le procedure e i metodi di indagine della fisica, per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
14

Questa parte del profilo si acquisisce indirettamente richiamando l'attenzione su certi temi del corso che hanno una ricaduta tecnologica e sociale per esempio campi e onde 
elettromagnetiche, questioni energetiche, struttura dei materiali  
15

 Risultati di apprendimento: saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
16

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
17

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
18

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 



Competenza digitale19 a) Usare software per elaborare dati o per identificare fenomeni 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria20 
 

È consapevole di 
vari aspetti del 
metodo 
sperimentale:  
intende 
l’esperimento come 
interrogazione 
ragionata dei 
fenomeni naturali; 
sa che cos’è 
l’analisi critica dei 
dati; sa che cosa 
s’intende con 
affidabilità di un 
processo di misura; 
sa che cosa vuol 
dire costruire e 
validare modelli 

a) Definire operativamente le grandezze fisiche.  
b) Verificare in laboratorio relazioni tra grandezze fisiche. 
c) Modellizzare semplici situazioni in attività di  
d) Modellizzare problemi per validare teorie 
e) Misurare grandezze, elaborare dati, determinare intervalli di tolleranza 
f) Usare software per elaborare dati o per costruire semplii modelli 

Consapevolezza ed espressione 
culturali21 

a) Presentare i dati in tabelle e grafici 
b) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
c) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 
d) Esprimere i concetti scientifici in corretto italiano. 

Competenza imprenditoriale22 a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi anche con l’aiuto e la guida 
dell’insegnante.  
b) Risolvere semplici problemi esercitando il pensiero ipotetico deduttivo 

Competenza in materia di 
cittadinanza23 

a) Lavorare in sicurezza in laboratorio e in classe 
b) Utilizzare la rete per comunicare e per costruire conoscenza socialmente 
condivisa 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare24 

a) Lavorare in gruppo. 
b) Usare le TIC per scrivere relazioni ed elaborare i dati. 
c) Usare lettura, scrittura, calcolo e TIC per acquisire ed elaborare nuove 
conoscenze e abilità. 
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi o 
per illustrare gli strumenti di laboratorio. 

                                                           
19

 Risultati di apprendimento: utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
20

 Risultati di apprendimento: a) saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero fisico conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
fisica della realtà; b) padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
21

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
22

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
23

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 
24

 Risultati di apprendimento: a) saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; b) 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 e di potersi aggiornare. 



Competenza digitale25 h) Usare software per elaborare dati o per costruire semplici modelli 

Competenza alfabetica funzionale26 a) Esprimere i concetti scientifici in corretto italiano 
b) Scrivere rapporti di ricerca e altri tipi di scritture scientifiche come 
descrivere le procedure per misurare una grandezza o la soluzione di un 
problema 
c) Impostare una ricerca 
d) Disegnare la strumentazione di un esperimento corredandola con 
didascalie 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria27 

Sa affrontare e 
risolvere semplici 
problemi di fisica 
applicando gli 
strumenti 
matematici 
adeguati al suo 
percorso didattico 

a) Risolvere semplici problemi teorici e sperimentali 
b) Modellizzare problemi per risolvere altri problemi 
c) Usare software per comprendere la soluzione di problemi 

Consapevolezza ed espressione 
culturali28 

a) Usare le cifre significative e le unità di misura per esprimere i risultati dei 
calcoli e delle misurazioni 
b) Manipolare le formule mediante calcolo algebrico e sostituire i valori 
numerici solo alla fine 
c) Comprendere e scrivere testi tenendo conto che la comunicazione 
scientifica avviene attraverso più registri  
e) Usare schemi e diagrammi per rappresentare la soluzione dei problemi. 

Competenza imprenditoriale29 a) Risolvere facili problemi teorici esercitando il pensiero ipotetico deduttivo  
b) Modellizzare problemi per risolvere altri problemi 

Competenza in materia di 
cittadinanza30 

a) Utilizzare la rete per comunicare e per costruire conoscenza socialmente 
condivisa 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare31 

a) Lavorare in gruppo per risolvere problemi teorici 
b) Usare lettura, scrittura, calcolo e TIC per acquisire ed elaborare nuove 

                                                           
25

 Risultati di apprendimento: a) essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; b) comprendere la 
valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
26

 Risultati di apprendimento: padroneggiare la lingua italiana: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti. 
27

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie alla base della descrizione matematica della realtà; c) padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri 
della fisica, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
28

 Risultati di apprendimento: a) saper valutare l’affidabilità dei risultati raggiunti; b) saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
29

 Risultati di apprendimento: a) acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; b) acquisire autonomia e 
creatività, progettare, risolvere problemi. 
30

 Risultati di apprendimento: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e responsabile. 



conoscenze e abilità 

Competenza digitale32 a) Usare software risolvere problemi 
b) Usare TIC per organizzare e presentare la soluzione di problemi 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
31

 Risultati di apprendimento: a) saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; b) saper lavorare in gruppo, collaborare e 
partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; c) aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e potersi aggiornare. 
32

 Risultati di apprendimento: a) essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; b) comprendere la 
valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 



SILLABO DI FISICA 

LICEO SCIENTIFICO E DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Il sillabo del liceo classico si fonda sui  nuclei tematici fondamentali seguenti attorno ai quali ruota la didattica: il metodo 

sperimentale come strumento per costruire le conoscenze scientifiche e tecniche; in che modo si evolve nel tempo la 

conoscenza scientifica e tecnologica; il Sistema Internazionale di misura, la notazione scientifica, gli ordine di grandezza, 

multipli e sottomultipli; i modelli per interpretare e descrivere i fenomeni; la teoria della misura; le equivalenze 

 Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Metodo 

sperimentale e 

teoria della 

misura 

  Esperimenti e 

dimostrazioni di 

meccanica anche 

attraverso film 

Esperimenti e 

dimostrazioni di 

meccanica anche 

attraverso film 

Esperimenti e 

dimostrazioni di 

meccanica anche 

attraverso film 

Evoluzione nel 

tempo della 

conoscenza 

scientifica e 

tecnologica 

  Forze e moti Onde. Calore Campi 

Il Sistema 

Internazionale di 

misura; i modi di 

presentare i 

risultati di fisica 

  Presentare i dati di 

meccanica e di 

movimento 

Presentare i dati di 

meccanica 

ondulatoria e del 

calore 

Presentare i dati 

sui campi elettrici e 

magnetici 

Modelli per 

descrivere i 

fenomeni 

  Le equazioni di 

alcuni moti rettili-

nei e piani. I princi-

pi della dinamica 

Onde in una corda. 

Caratteristiche di 

un’onda. Interfe-

renza. Calorimetria 

e scambi di calore. 

Elettromagnetismo 

 

 



VALUTAZIONE 

Le verifiche di fisica sono finalizzate ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei 

Tematici fondamentali che connettono gli argomenti trattati nel percorso di studio. 

In particolare, la prove mirano a rilevare la comprensione del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica 

attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a 

fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi semplici in contesti noti o la discussione di modelli, la 

formalizzazione matematica, l’argomentazione qualitativa, l’analisi di dati. Le prove potranno contenere riferimenti a testi 

classici o momenti storici significativi della fisica di rilevante valore culturale per lo sviluppo dei concetti di fisica. 

Viene indicato un insieme di indicatori da adoperare per la valutazione delle prove di fisica.  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

Sviluppare il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

Interpretare criticamente i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

 

Le attività di valutazione non si esauriscono con la risoluzione di un problema di fisica essendo le competenze del profilo più 

articolate della sola applicazione di abilità di problem solving, perciò, alle volte si può rendere necessario, ai fini della 

valutazione formativa, di organizzare altri tipi di prove di valutazione. In tali casi verranno definiti indicatori e descrittori diversi 

o adattati caso per caso. 

 Di seguito la tabella usata per definire il livello di competenza globalmente raggiunto in una data prova. 

  



TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Evidenze 
Livello di 

competenza 
Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato 

Non rilevabile 

Scarso 1-2 

Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori, anche dal 

punto di vista logico 

Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa con gravi 

errori 
Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 

- in maniera corretta dal punta di vista logico e cognitivo, ma imprecisa nella 

forma o nella coerenza argomentativa o nelle conoscenze  

- in maniera corretta, ma parziale 
Base 

Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di 

vista della forma o delle conoscenze 
Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 
Intermedio 

Buono 8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista della forma e 

delle conoscenze 
Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielaborazione personale e 

critica delle conoscenze 
Avanzato Eccellente 10 

 



DOCUMENTO TECNICO 
 

SCIENZE NATURALI – LICEO LINGUISTICO 
 

 
Competenze chiave Capacità/abilità Competenze specifiche 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Conoscere i contenuti 
disciplinari e le metodologie 
tipiche delle scienze della 
natura, con particolare 
attenzione alla osservazione 
e sperimentazione 
nell’ambito delle scienze 
della terra della chimica e 
della biologia. 
Saper effettuare connessioni 
logiche 
Riconoscere e stabilire 
semplici  relazioni 
 

Saper effettuare misure, 
utilizzando materiali e 
strumenti  

Applicare il metodo 

scientifico 

Collaborare efficacemente 

all'attività di gruppo 

Progettare le diverse fasi di 
un esperimento con 
applicazione dei concetti 
presentati. 
Considerare la variabilità 
delle forme viventi cogliendo  
le relazioni evolutive 
attraverso l’applicazione 
delle diverse teorie 
Formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 
Saper classificare 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Saper effettuare connessioni 
logiche 
Riconoscere e stabilire  
relazioni 

Riconoscere che la chimica è 
una scienza fondamentale 
per spiegare i fenomeni 
della vita; 
Riconoscere che la strutture 
degli atomi determina il tipo 
di legame chimico tra gli 
atomi 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
Saper classificare  

riconoscere gli elementi 
costitutivi e distintivi dei 
della cellula procariote e 
eucariote,  
saper usare il microscopio e 
riconoscere cellule e tessuti. 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Comprendere come la 
struttura atomica e 
molecolare della materia 
siano alla base del 
comportamento chimico-
fisico delle sostanze. 

riconoscere le varie 
categorie di molecole,  
saper risolvere semplici 
problemi applicando nel 
modo corretto le leggi 
studiate 
saper preparare una 
soluzione a molarità nota. 
Saper risolvere problemi di 
stechiometria, 
 



Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza matematica e 
in scienze, tecnologie e 
ingegneria, 
Competenza digitale, 
Competenza personale 
,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Riconoscere e stabilire  
relazioni 
 
Comprendere il significato di 
elettrolita e pH 
 
 

riconoscere l'equilibrio in 
una reazione chimica, gli 
aspetti energetici, saper 
calcolare e conoscere il 
significato della costante di 
equilibrio; saper calcolare il 
valore del pH di una 
soluzione 

competenza alfabetica 
funzionale, 

competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, 

competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare, 

competenza digitale 
competenza in materia di 
cittadinanza; 

competenza digitale 

Riconoscere e stabilire 
relazioni tra le cellule e i 
tessuti cui appartengono e 
le funzioni svolte 
Riconoscere le  interazioni 
tra i quattro tipi di tessuti e 
la formazione degli organi 
Saper riconoscere le 
interazioni tra i sistemi di 
organi. 

Comprendere che i sistemi 
di organi sono in grado di 
svolgere le proprie funzioni 
grazie al lavoro coordinato. 
Saper collegare i 
meccanismi,come la 
retroazione negativa, atti a 
mantenere l'omeostasi in 
modo da mantenere 
parametri chimico-fisici 
interni costanti  
Saper  collegare le 
informazione  di base sulle 
funzioni svolte dai sistemi 
comprendendo che la 
sopravvivenza 
dell’organismo dipende dalla 
sinergia e dalla 
coordinazione dei sistemi 

competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
  
 

Saper classificare 
Formulare ipotesi, risolvere 
problemi e trarre conclusioni 
sulle proprietà fisiche e 
chimiche di un idrocarburo 
Saper mettere in relazione 
la struttura degli idrocarburi 
e la loro nomenclatura 

Distinguere le varie tipologie 
di idrocarburi in base al tipo 
di legame  

Riconoscere i vari tipi di 
isomeria  

Riconoscere i vari gruppi 
funzionali; 

Saper svolgere le reazioni 
chimiche ( es. 
polimerizzazione) tipiche 
delle molecole organiche 

competenza alfabetica 
funzionale, 
 
 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,  
competenza digitale, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 

Saper classificare 
Formulare ipotesi, risolvere 
problemi e trarre conclusioni 
sulle proprietà fisiche e 
chimiche di un idrocarburo 
Saper mettere in relazione 
la struttura degli idrocarburi 
e la loro nomenclatura 

gli studenti devono 
descrivere le tappe del 
metabolismo cellulare, saper 
risolvere esercizi di 
trascrizione e traduzione 
proteica. 

Correlare il tipo di legame 
che lega le varie unità 
costitutive alle proprietà 
biologiche delle 
macromolecole 

Mettere in relazione la 
struttura delle biomolecole 
con la loro funzione 
biologica 

  
 
 



SILLABO 
 

1° LICEO LINGUISTICO 
IL METODO SPERIMENTALE: le fasi del metodo sperimentale, (osservazioni quantitative, raccolta 
dati, strumenti, sensibilità, calcolo della media), 
LA TERRA NELLO SPAZIO: Forma e rappresentazione della superficie terrestre, coordinate 
geografiche. La sfera celeste, teoria Tolemaica e Kepleriana. Il sistema solare, leggi di Keplero e 
Newton, i moti della Terra: prove e conseguenze del moto di rotazione, rivoluzione, i fusi orari. 
L'ATMOSFERA: Stratificazione dell’atmosfera; temperatura, pressione e umidità, la circolazione 
nella bassa troposfera, le precipitazioni extratropicali. I fattori del clima. 
LA BIOSFERA: La vita e l’adattamento all’ambiente, fattori chimici e fisici dell’ecosistema, la 
struttura dell’ecosistema, i biomi ( costruzione climatica: pluviale, desertica, medie lat), il flusso 
di energia e di materia,  evoluzione di un ecosistema  
 
2° LICEO LINGUISTICO 
CARATTERISTICHE DEI VIVENTI: I caratteri degli organismi, la classificazione, nomenclatura 
binomia. I 6 regni dei viventi, la L'EVOLUZIONE : cellula procariote ed eucariote. Le teorie 
evolutive di Lamarck e Darwin, selezione artificiale e naturale, speciazione e radiazione 
adattativa, i fossili guida e la storia della Terra. 
L'IDROSFERA, LA TERRA E I SUOI PAESAGGI: Proprietà della molecola di acqua e  ciclo 
dell’acqua, le acque oceaniche: onde, correnti marine e mareee; le acque continentali: fiumi e 
ghiacciai. 
Il MODELLAMENTO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE: forze endogene ed esogene, degradazione 
delle rocce, azione dei fiumi e dei ghiacciai, le rocce sedimentarie clastiche. 
LA LITOSFERA :struttura interna della Terra, classificazione delle rocce magmatiche e 
metamorfiche, il ciclo delle rocce ( F4, par 9) 
Il modellamento superficiale, il ciclo sedimentario, le rocce magmatiche e metamorfiche. 
LA TETTONICA: Terremoti, la litosfera e la struttura interna della Terra; la litosfera in 
movimento, teoria della tettonica delle placche e orogenesi. 
 
3° LICEO LINGUISTICO 
CHIMICA:  trasformazioni fisiche e chimiche, le particelle atomiche, la struttura atomica: 
Thomson, Rutherford, Bohr, orbitali  
configurazione elettronica la tavola periodica e proprietà periodiche, regola dell'ottetto, concetto 
di legame, la la molecola di acqua e il legame idrogeno. 
LA CELLULA: I materiali della vita , acqua, carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. 
LA CELLULA IN AZIONE: sistemi di trasporto, attività enzimatica, ATP e la respirazione cellulare. 
SINTESI DELLE PROTEINE : struttura cellulare e biomolecole. DNA e RNA: struttura e funzioni, 
duplicazione del DNA, tappe della sintesi delle proteine  
RIPRODUZIONE CELLULARE: La riproduzione asessuata e sessuata a confronto, mitosi e meiosi, 
la meiosi dell'apparato riproduttore dell'uomo. Le leggi di Mendel con studio di alcuni casi della 
genetica umana. 
 
4° LICEO LINGUISTICO 
CHIMICA: La nomenclatura chimica, le leggi ponderali. La mole e il calcolo stechiometrico, le 
reazioni chimiche. Le proprietà delle soluzioni: molarità e stechiometria delle soluzioni. Equilibri 
chimici: velocità delle reazioni, la costante di equilibrio, reazioni acidi/basi. Reazioni redox: 
sistemi di bilanciamento di una reazione.  
IL CORPO UMANO: Analisi dei principali apparati del corpo umano in particolare del sistema 
nervoso, ormonale, digestione e circolazione. Educazione alimentare e sanitaria. 
 
5° LICEO LINGUISTICO 
CHIMICA ORGANICA: Ibridazione delCarbonio; la classificazione degli idrocarburi, reazioni 
chimiche. I gruppi funzionali: caratteristiche, classificazioni e reazioni chimiche. 
BIOCHIMICA: Le molecole biologiche e le loro proprietà. 
AREA DI APPROFONDIMENTO: La duplicazione del DNA; la sintesi delle proteine, il DNA e 
l'ingegneria genetica 
 
 



STORIA DELL’ARTE – LICEO LINGUISTICO 

 

DOCUMENTO TECNICO 

 

Competenze chiave Profilo Competenze 
specifiche /evidenze 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza 
multilinguistica; 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
 

Ha acquisito una chiara 

consapevolezza del 

grande valore della 

tradizione artistica , del 

suo ruolo e 

testimonianza storico-

culturale. 

Ha compreso il 

significato e il valore del 

patrimonio artistico, non  

solo italiano, da 

preservare, valorizzare e 

trasmettere. 

Riconosce le relazioni 
esistenti tra le diverse 
espressioni culturali. 
Riconosce il ruolo 
dell’arte intesa in senso 
esteso, nelle sue diverse 
espressioni, nel 
determinare il contesto 
dell’esperienza umana. 
Conosce i principi 
legislativi, i diversi 
orientamenti culturali in 
relazione ai temi della 
conservazione, tutela e 
valorizzazione del 
“patrimonio” storico 
culturale. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica; 
competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 
competenza  digitale; 
competenza  personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 
competenza 
imprenditoriale. 
 
 

Leggere un’opera d’arte 

nella sua struttura 

linguistica, stilistica, 

comunicativa 

relativamente ad un 

contesto dato. 

 

Sa riconoscere 

l’appartenenza di 

un’opera d’arte ad un 

periodo, ad un 

movimento, ad un 

autore tra quelli trattati, 

e sa collocare in un 

contesto storico, sociale, 

anche in una prospettiva 

pluridisciplinare. 

Conosce ruoli e approcci 

diversi all’arte (critico, 

storico, conoscitore, 

curatore…), 

committente, 

destinatario... 

Conosce tecniche 

materiali, funzioni, 

destinazione. 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
 
 

Ha fatto propria una 

terminologia e una 

sintassi descrittiva 

Possiede un dizionario 
tecnico specifico che lo 
mette in grado si leggere 
testi storico descrittivi 
anche complessi a 



appropriata. partire da un livello 
basedi corretta lettura di 
una guida turistica. 
 
Sa orientarsi in categorie 
descrittive e di analisi 
storico-critica. 

 

SILLABO 
 
SECONDO BIENNIO 
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di 
declinarlo secondo la didattica più adeguata al contesto di apprendimento della 
classe, si individueranno gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni 
periodo, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Il programma prenderà in esame la produzione artistica dalle sue origini 
nell’area mediterranea alla fine del XVIII secolo, comprendendo alcuni artisti, 
opere e movimenti irrinunciabili  in ragione della decisiva importanza che hanno 
avuto in determinati contesti storici,  enucleando di volta in volta i temi più 
significativi e le chiavi di lettura più appropriate; si prevederanno inoltre 
approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi archeologici, 
architettonici o museali del contesto urbano e territoriale.  

Tra i contenuti fondamentali:  
- l’arte greca e la sua concezione estetica alla radice dell’arte occidentale; 
- l’arte romana e il legame tra dimensione politica, arte e architettura; 
- la prima arte cristiana e il valore simbolico delle immagini; 
- elementi essenziali della produzione artistica e dell’arte suntuaria alto-
medievale; 
- l’arte romanica nelle sue costanti formali e nei principali centri di sviluppo; 
- l’architettura gotica e le sue novità strutturali; 
- Giotto e i grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. 
- il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; 
- la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; 
- il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica 
europea; 
- i principali centri artistici italianidel XV secolo; 
- i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
- gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello;  
- la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; 
- la grande stagione dell’arte veneziana. 
- il naturalismo di Caravaggio e il classicismo di Annibale Carracci e l’influenza 
esercitata da entrambi sulla produzione successiva; 
- le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; 
- arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò;  
- il vedutismo. 
 
QUINTO  ANNO 
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento, a partire dai movimenti 
neoclassico e romantico, e del Novecento dai movimenti di avanguardia fino alla 
metà dello scorso, secolo, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, con 
uno sguardo sulle esperienze contemporanee. 



Tra i contenuti fondamentali:  
- la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento 
neoclassico; 
- l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione 
letteraria, il pensiero filosofico; 
- i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; 
- l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita 
dell’Impressionismo; 
- la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata 
dalle avanguardie storiche; 
- il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; 
- l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
- la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
- le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea 
 



FILOSOFIA – LICEO LINGUISTICO 
 

Schema analitico delle competenze di Filosofia 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ/ABILITÀ (desumibili 
dalle Linee generali) 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE  

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

  

“Comprensione del testo” (anche 
in lingua diversa dall’italiano). 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato. 
Interpretare le fonti. 
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 
immagini ed espressioni. 
Cercare informazioni nel testo per uno scopo 
specifico. 
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 
logici. 
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi 
anche distanti nel testo. 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali.  

“Periodizzare”. Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo. 
 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Esprimere un giudizio critico”. Confrontare tra loro filosofi diversi. 
Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui 
muovono. 
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore. 
Saper mettere in discussione le proprie opinioni. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
cittadinanza; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Attualizzare i problemi”. Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato. 
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e 
culturale per capire il presente. 
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria 
esperienza. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Individuare i nessi tra la filosofia 
e le altre discipline”. 

Utilizzare il lessico disciplinare. 
Distinguere il lessico disciplinare da quello di 
discipline affini. 
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Comprendere i problemi”. Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo. 
Avanzare ipotesi. 
Comprendere il perché dei problemi che restano 
aperti nelle diverse filosofie. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Produrre un ragionamento 
consapevole”. 

Saper argomentare una tesi. 
Ricostruire una strategia argomentativa e 
individuarne gli scopi. 
Valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione. 
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 
enunciate. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 

“Usare il lessico disciplinare”. Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale. 
Ricavare concetti da testi. 
Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie 
filosofiche. 
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi. 



consapevolezza ed espressione 
culturali.  

Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero 
dell’autore. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Contestualizzare le questioni 
filosofiche”. 

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria 
filosofica. 
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una 
teoria più generale. 

competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

“Operare sintesi orizzontali, 
verticali, trasversali”. 

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo. 
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche 
complesse. 
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie filosofiche. 
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in 
filosofie anche molto lontane. 

 
FILOSOFIA – SILLABO 
 
L’estensione del programma di studio dovrà essere commisurata alle effettive potenzialità del 
gruppo classe e a eventuali particolari esigenze di programmazione. Gli argomenti sottolineati 
sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli studenti che trascorrono un periodo di 
studio all’estero. 
[Terzo anno] Nell’ambito della filosofia an�ca imprescindibile sarà la tra�azione di Socrate, Platone 
e Aristotele. Alla migliore comprensione di ques� autori gioverà la conoscenza della indagine dei 
filosofi presocratici e della sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenis�co- romana e 
del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.  
Tra gli autori rappresenta�vi della tarda an�chità e del medioevo, saranno proposti 
necessariamente Agos�no d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patris�ca, e 
Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà u�le la conoscenza dello sviluppo della 
filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla 
sua crisi nel XIV secolo.  
[Quarto anno] Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione 
scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, 
all’empirismo di Hume e, in modo par�colare, a Kant; il pensiero poli�co moderno, con riferimento 
almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con par�colare riferimento 
a Hegel. Per sviluppare ques� argomen� sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti 
culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, 
esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare 
attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna 
come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della 
riflessione scientifica, e della filosofia della storia).  
[Quinto anno] L’ul�mo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 
posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero o�ocentesco sarà imprescindibile lo 
studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e 
di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Posi�vismo e 
delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significa�vi sviluppi delle scienze 
e delle teorie della conoscenza.  



Il percorso con�nuerà poi con almeno qua�ro autori o corren� della filosofia del Novecento, scelti 
tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e 
l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e 
pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi 
del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi 
della riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica.  
 
Valutazione 

 
Il processo di apprendimento deve sempre essere inteso in senso unitario, e non va dunque 
considerato come la semplice sommatoria di competenze sviluppate in modo specifico e 
frammentario. La valutazione delle singole competenze si ricava dalla valutazione del processo di 
formazione complessivo, non viceversa. 
In particolare per discipline come filosofia e storia non è possibile indicare una programmazione 
delle competenze suddivisa per anni; si deve invece immaginare una “intensificazione” delle 
competenze che, nel loro complesso, permettono di affrontare le discipline e che devono essere 
presenti sin dall’inizio. Non è infatti possibile immaginare che lo studio della filosofia moderna (per 
fare un esempio) abbia bisogno di abilità e competenze che non siano già state attivate nello 
studio della filosofia antica; si tratta invece di approfondire quelle stesse capacità a fronte di una 
maggiore maturità di giudizio degli allievi. 
È anche necessario dare unitarietà di significato alla valutazione: bisogna evitare l’impressione che 
ci sia una valutazione sulla formazione complessiva diversa da una valutazione sulle competenze, 
diversa poi da una valutazione Invalsi, e così via. Operativamente il Dipartimento propone di 
considerare le diverse competenze come un’articolazione più analitica del voto complessivo 
(quello che costituisce la base del credito attribuito allo studente), voto che viene definito sulla 
base della seguente scheda che il Dipartimento stesso ha affinato nel corso degli anni: 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (E 
CAPACITÀ DI ORDINARLI NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO) 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE (CONCETTUALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE LINGUISTICHE E 
ARGOMENTATIVE (PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E COERENZA DEL 

DISCORSO) 
Del tutto 

insufficiente 
1  2 

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare 
un ragionamento minimamente 
coerente e sensato 

Articolazione del discorso priva di ogni 
logica. Lessico arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4 

Apprendimento molto frammentario e 
disomogeneo. Disordinata/o 
nell’impostazione dei temi. Mostra 
gravi difficoltà sia nelle procedure 
analitiche sia nella visione d’insieme. 
Non è in grado di organizzate i 
contenuti secondo un ordine plausibile. 

Non sa individuare i concetti chiave ed 
è in difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare 
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico. 

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi. 

Insufficiente  
 

5 

Apprendimento meccanico. Conosce 
solo parzialmente e con imprecisioni i 
temi proposti. Difficoltà ad ordinare, 
spiegare, confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente povero e con 
improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche della 
disciplina. Argomentazione 
elementare. 

 



Sufficiente 
 
 

6 
 

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a illustrare un 
tema (organizza i dati secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali). 
Sa affrontare in modo analitico le 
tematiche proposte, anche se con una 
limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). Sa 
sintetizzare le conoscenze (con qualche 
aiuto). Sa applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, senza 
errori sostanziali e dimostrando anche 
un certo spirito critico. È in grado di 
operare confronti, anche se grossolani, 
e di far emergere, se orientato, 
elementi di continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente corretta, 
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un vocabolario 
di base ed è in grado, se orientato, di 
correggere contraddizioni e 
imperfezioni del discorso. 

Discreto 
 

7 

Dimostra di aver assimilato in modo 
ordinato le nozioni richieste, 
organizzando i singoli dati in una 
coerente (seppure non completa) 
visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo spirito 
critico. 

Espressione sostanzialmente corretta 
e appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con 
una certa precisione di lessico. 

Buono 
 

8 

Ha appreso con adeguata ampiezza e 
profondità i temi proposti. Dotata/o di 
pensiero sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi anche a 
fronte di problemi complessi. 

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le 
procedure. È capace di valutazioni 
autonome abbastanza complete. È in 
grado di interpretare in modo personale 
le tematiche proposte, con adeguato 
spirito critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto 

Ottimo 
 

9 – 10 
 
 

Ha appreso gli argomenti e le procedure 
in modo sicuro, completo [eccellenza: e, 
a volte, originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e visione 
d’insieme. 

È in grado di interpretare con creatività 
e spirito critico gli argomenti affrontati. 
È capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare]. 
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DOCUMENTO TECNICO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – LICEO LINGUISICO 

 

COMPETENZE CHIAVE PROFILOd’USCITA COMPETENZE SPECIFICHE/EVIDENZE 
C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Essere consapevoli che il 

corpo comunica 

attraverso un linguaggio 

specifico. 

Saper distinguere i linguaggi del corpo volontari e involontari della comunicazione non verbale. 

Conoscere e saper gestire le proprie Emozioni.  

Conoscere la Terminologia specifica delle Scienze Motorie e Sportive, saperla interpretare a 

livello motorio, saperla esprimere sia verbalmente che per iscritto. 

Aver svolto compiti di arbitraggio e averne praticato le specifiche gestualità. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Saper padroneggiare ed 

interpretare i messaggi, 

volontari ed involontari, 

che il corpo trasmette. 

Saper riconoscere la sensibilità esterocettiva e propriocettiva. 

Conoscere distinguere i riflessi: involontari e volontari. 

Conoscere i movimenti volontari, involontari e automatici. 

Conoscere e saper valutare la tecnica e lo stile nella pratica dello sport. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Tenere sotto controllo la 

propria postura. 

 

Conoscere la nomenclatura e la terminologia corporea nello spazio. 

Conoscere le Linee gli Assi e Piani corporei, le posizioni, gli atteggiamenti, le attitudini, i 

movimenti, le prese, i termini di direzione. 

Conoscere l’alternanza delle curve del rachide (cifosi e lordosi); i paramorfismi e i dismorfismi. 

Conoscere la tipologia (fibre lente e fibre veloci) e ruoli dei muscoli scheletrici(agonista, 

antagonista e fissatore). 

Conoscere le tipologie delle diverse contrazioni della muscolatura scheletrica: statiche (o 

isometriche) e dinamiche (o anisometriche); isotoniche, isocinetiche, concentriche (positive), 

eccentriche (negative), auxotoniche (con gli elastici), pliometriche. 

Conoscere e Saper praticare il core stability. 

C. Alfabetica funzionale. C. 

Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Saper agire in maniera 

responsabile, 

ragionando su quanto si 

sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause 

dei propri errori e 

mettendo a punto 

adeguate procedure di 

correzione. 

Saper condividere il patto educativo di corresponsabilità. 

Saper mettere in pratica i test motori, partendo dall’individuazione degli scopi e rispettando le 

caratteristiche di attendibilità. 

Conoscere e saper applicare i presupposti del Riscaldamento e del Defaticamento. 

Saper effettuare le assistenze preventive a supporto delle attività di preacrobatica.  

Conoscere compiti e ruoli della Medicina dello Sport (MdS). 

Conoscere e saper mettere in pratica le cognizioni di Primo soccorso nei casi di infortunio. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

C. Imprenditoriale. 

Avere consolidato i 

valori sociali dello sport: 

aver imparato a 

confrontarsi e a 

collaborare con i 

compagni seguendo 

regole condivise per il 

raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

Conoscere e saper applicare: il codice dello sportivo, il codice del Fair-play, il codice etico, il 

codice delle emozioni, i Principi del carico fisico. 

Saper mettere in pratica i test motori, partendo dall’individuazione degli scopi e rispettando i 

criteri di accettabilità prestabiliti. 

Aver svolto attività individuali, di squadra, per gruppi omogenei e disomogenei. 

Avere esperienza diretta di assistenza nello svolgimento delle attività pratiche, arbitraggio e 

applicazione dei regolamenti sportivi. 

Conoscere e aver praticato i Fondamentali individuali e di squadra negli sport di situazione. 

C. Alfabetica funzionale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. Imprenditoriale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere maturato un 

atteggiamento positivo 

verso  

uno stile di vita attivo. 

Saper soddisfare attraverso il gioco il bisogno di motricità, come mezzo di espressione delle 

qualità fisiche e strumento di scoperta dell’altro e del mondo che ci circonda. 

Saper eseguire le qualità motorie di base in situazione isolata e in combinazione. 

Conoscere ed aver provato su di sé gli effetti positivi dell’adattamento al carico fisico. 

Conoscere gli effetti negativi della sedentarietà e dell’ipocinesia.  

Conoscere i funzionamenti cardio-respiratori e saperne modulare l’intensità di utilizzo. 

Conoscere le tipologie dei tessuti muscolari scheletrici, le caratteristiche e i metodi di sviluppo. 

Conoscere i concetti di: prestazione, allenamento, carico di lavoro (Interno ed Esterno), 

Intensità, Durata, Densità, Allenabilità.  

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. Digitale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali.  

Avere consapevolezza 

dei benefici indotti da 

un’attività fisica 

praticata in forma 

regolare. 

Conoscere i Principi del carico fisico per saper orientare l’allenamento verso il coerente 

incremento della capacità di prestazione, la supercompensazione, la capillarizzazione, la 

mitocondrizzazione. 

Essere in grado di prevedere gli adattamenti fisiologici indotti dall’allenamento secondo le 

variabili INTENSITA’/DURATA del carico fisico somministrato. 

Conoscere le qualità condizionali e coordinative (generali e speciali). 

Conoscere le fasi sensibili delle qualità condizionali. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere maturato 

l’esigenza di raggiungere 

e mantenere un 

adeguato livello di forma 

psicofisica per poter 

affrontare in maniera 

appropriata le esigenze 

quotidiane rispetto allo 

studio e al lavoro, allo 

sport ed al tempo libero. 

Conoscere e valutare i propri valori di normalità attraverso i più comuni esami medici 

diagnostici. 

Conoscere gli obiettivi della visita medica di idoneità sportiva agonistica. 

Saper calcolare l’Indice di Massa Corporea o Body Mass Index. 

Conoscere i criteri alimentari di base,i principali integratori alimentari. Saper calcolare i 

consumi calorici e il dispendio energetico metabolico e quello a seconda dell’attività praticata.  

Conoscere l’importanza della Disidratazione e i mezzi di prevenzione. 

Conoscere i metodi diretti e indiretti per la determinazione delle Frequenze cardiache: minima, 

massima e di soglia aerobica e anaerobica. Il consumo di ossigeno. 

C. Alfabetica funzionale.  C. 

Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Padroneggiare le abilità 

motorie. 

 

Conoscere e saper valutare le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare.  

Conoscere le fasi sensibili dello sviluppo delle qualità condizionali. 

Conoscere e saper mettere in esercizio le capacità coordinative generali e speciali. 
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Espressioni Culturali. 

C. Alfabetica funzionale.  C. 

Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Cittadinanza. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Padroneggiare le 

tecniche sportive. 

 

Conoscere tutte le tipologie delle discipline sportive e averne praticate almeno una individuale 

e due di squadra. 

Saper fare uso del proprio peso corporeo a supporto della prestazione. 

Conoscere ed aver esercitato i fondamentali individuali e di squadra degli sport di situazione 

praticati. 

 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Avere sviluppato 

l’abitudine e 

l’apprezzamento della 

pratica sportiva. 

 

Conoscere le condizioni di innesco e produzione dei meccanismi energetici e saperle gestire 

anche separatamente durante lo sforzo. 

Conoscere le caratteristiche dello stimolo allenante. 

Conoscere gli elementi della Teoria dell’allenamento. 

 

C. Alfabetica funzionale.  

C. Imprenditoriale. 

C. in materia di Consapevolezza ed 

Espressioni Culturali. 

Essere consapevole e 

capace di organizzare 

autonomamente un 

proprio piano di sviluppo 

e mantenimento fisico. 

Saper riconoscere Preconcetti, credenze, falsi miti e fake news. 

Conoscere l’importanza dell’idratazione e gli effetti della disidratazione. 

Conoscere i meccanismi della termoregolazione corporea. 

Conoscere gli elementi della programmazione, monitoraggio e verifica dell’allenamento. 

Essere consapevole dell’importanza di redigere undiario di allenamento. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.    

C. Imprenditoriale. 

C. Personale, Sociale e Imparare ad 

Imparare. 

Saper analizzare la 

propria e l’altrui 

prestazione, 

identificandone aspetti 

positivi e negativi. 

Saper valutare per confronto con i risultati personali prodotti in periodi successivi; con i 

risultati prodotti dai compagni di classe; con valori di riferimento standardizzati. 

Saper osservare e valutare le azioni motorie dei compagni di classe.Saper analizzare 

l’esecuzione tecnica di alcuni modelli di riferimento. 

Saper riconoscere il biotipodi atleta a seconda della disciplina sportiva praticata e i criteri di 

scelta dei modelli fisiologici a cui ogni Disciplina sportiva fa riferimento per impostare gli 

obiettivi da raggiungere attraverso l’allenamento. 

Conoscere i più importanti elementi di Biomeccanica del movimento per la comprensione delle 

tecniche esecutive più efficaci nella ricerca della performance. 

Conoscenza e pratica del concetto di catena cinetica. 

C. Alfabetica funzionale.   

C. Multilinguistica. 

C. Matematica, Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria. 

C. Digitale.   

C. Imprenditoriale. 

 

Praticare e sperimentare 

l’uso di tecnologie e 

strumenti anche 

innovativi, applicabili 

alle attività svolte ed alle 

altre discipline. 

 

Conoscere la storia dello sport nelle sue trasformazioni. 

Analizzare l’evoluzione dei materiali utilizzati nella costruzione delle attrezzature sportive di 

gara e di allenamento. Le caratteristiche funzionali e prestative dell’abbigliamento tecnico 

sportivo. 

Conoscere l’organizzazione dello Sport in Italia. 

Conoscere le Olimpiadi moderne(estive e invernali) analizzate sotto gli aspetti etici, sociali 

(dilettantismo-professionismo) e commerciali. 

Conoscere e aver praticato l’uso di alcuni strumenti per monitoraggio dello sforzo fisico. 

Conoscere le forze che condizionano il moto: inerzia, aerodinamica, idrodinamica, gravità, 

attrito, i principi della dinamica. 

Saper individuare l’incidenza sulla prestazione motoria e sportiva degli eventi topologici e 

atmosferici: altura, profondità, temperatura, vento. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

Esprimereconcreativitàazioni,emozioniesentimenticonfinalitàcomunicativo-
espressiva,utilizzandopiùtecniche. 

LivelloAvanzato 
Applica e rielaboramolteplicitecnicheespressive in diversiambiti, 
assegnasignificato al movimento. 

LivelloIntermedio 
Si esprime con creativitàutilizzandocorrettamentepiùtecniche, 
sainteragire con icompagni con finalitàcomunicative. 

Livello Base 
Si esprimeriferendosi ad elementiconosciuti con finalità 
comunicativo – espressive, utilizzando, guidato, le tecnicheproposte. 

 

Orientarsinegliambitimotoriesportiviutilizzandoletecnologieericonoscendolevariazionif
isiologicheelepropriepotenzialità. 

LivelloAvanzato 
Padroneggiaautonomamenteazionimotoriecomplesse, rielaborando le 
informazioni di cui dispone, in contestianche non programmati. 

LivelloIntermedio 
Mette in attodifferentiazionimotorie, utilizzando le informazioni di cui 
dispone, adeguandole al contesto e allepropriepotenzialità. 
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Livello Base 
Esegueazionimotorie e sportive utilizzando le indicazione date, 
applicandole al contesto e allepropriepotenzialità. 

 

Praticareleattivitàsportiveapplicandotatticheestrategie,confairplayeattenzioneall’aspe
ttosociale. 

LivelloAvanzato 
Mostraelevateabilitàtecnico-tattichenelleattivitàsportiveconun 
personaleapportointerpretativodifairplayedeifenomenisportivi. 

LivelloIntermedio 
Praticaleattivitàsportiveapplicandostrategieetattiche,confairplay e 
attenzioneall’aspettosociale. 

Livello Base 
Sollecitato, pratica le attività sportive conoscendo semplice strategie e 
tattiche, con fair play e attenzioneall’aspettosociale. 

 

Adottarecomportamentiattivi,insicurezza,permigliorarelapropriasaluteeilpropriobe
nessere. 

LivelloAvanzato 
Adottaautonomamente,insicurezza,comportamentiattiviper 

migliorareilpropriostatodisaluteconsapevoledellaloroutilitàperilbeness

ere. 

LivelloIntermedio 
Adottacomportamentiattiviperlasicurezzaelaprevenzionedellasalute,econo
scel’utilitàdellapraticamotoriariferitaalbenessere. 

Livello Base 
Guidato assume comportamentiattivi in sicurezza, per migliorare la 
propria salute e il proprio benessere. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

Rielaborarecreativamenteillinguaggio espressivo in contestidifferenti. 

LivelloAvanzato 
E’consapevoledifavorirelaliberaespressionedistatid’animoed 

emozioniattraversoillinguaggiononverbale.Assegnasignificatoe qualità al 

movimento. 

LivelloIntermedio 
Comunicaattraverso un linguaggiospecifico e interpretaimessaggi, 
volontari ed involontari, chetrasmette. 

Livello Base 
Riconosceiprincipaliaspetticomunicativi, culturali e 
relazionalidell’espressivitàcorporea. 

 

Elaborare e attuarerispostemotorieadeguateallesituazionicomplesse, 
assumendoidiversiruolidell’attivitàsportiva.  
Pianificareprogetti, percorsimotori e sportivi. 

LivelloAvanzato 
Pianificaeattuaazionimotoriepersonalizzateinsituazionicomplesse. 

Rielaboraautonomamenteconsensocriticopercorsimotorie sportivi. 

LivelloIntermedio 
Realizzarispostemotorieadeguate in 

situazionicomplesseassumendoinautonomiaidiversiruoliepianificapercorsi

motorie sportivi. 

Livello Base 
Esegueazionimotorieinsituazionicomplesse,utilizzandovarieinformazioniad

eguandolealcontestoepianificapercorsimotorie sportivi. 
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Praticareautonomamentel’attivitàsportiveconfairplay,scegliendopersonalitatticheestra
tegieanchenell’organizzazione di eventi, interpretando al meglio la 
culturasportiva. 

LivelloAvanzato 
Padroneggia le abilitàtecnico-tattiche sportive specifiche con un 

personaleapportointerpretativodelfairplayedeifenomenisportivi, 

sviluppaeorientaleattitudinipersonali,saassumereruoliorganizzativi. 

LivelloIntermedio 
Praticaautonomamente le attività sportive con fair play 
scegliendotattiche e strategie, con attenzioneall’aspettoorganizzativo e 
sociale. 

Livello Base 
E’ingradodipraticareautonomamenteconfairplayalcuneattività 

sportivescegliendosemplicitatticheestrategie,conattenzioneall’aspettosoci

ale e partecipandoall’aspettoorganizzativo. 

 

Assumereinmanieraconsapevolecomportamentiorientatiastilidivitaattivi,allapreve
nzioneeallasicurezzaneidiversiambienti. 

LivelloAvanzato 
Assumeautonomamentestilidivitaattivi,diprevenzione,disicurezzaeprimoso
ccorsoneivariambienti,migliorandoilpropriobenessere. 

LivelloIntermedio 
Adottastili di vita attiviapplicandoiprincipi di sicurezza e 
prevenzione e dandovaloreall’attivitàfisica e sportiva. 

Livello Base 
Guidato, adottacomportamentiorientati a stili di vita attivi, 
allaprevenzione e allasicurezza. 

 

Griglia di valutazione 

 

COMPETENZA Obiettivi Risultati Voto 

Dimostra di possedere le abilità motorie disciplinari 

e sa metterle in pratica in modo efficace, efficiente, 

personale e creativo.  

Conosce in modo sicuro e approfondito i contenuti 

teorici che supportano l’attività pratica disciplinare.  

Si esprime con proprietà di linguaggio e 

terminologica.  

Partecipa e collabora al dialogo educativo in modo 

attivo. Il suo modo di agire lo afferma come modello 

di riferimento per i compagni. 

Pienamente 

raggiunti 

Eccellenti  

/ 

Ottimi  

10 

Sa mettere in pratica gli schemi motori complessi in 

modo sicuro e con buona disinvoltura. Conosce in 

modo completo gli aspetti teorici legati all’attività 

motoria svolta. Espone in maniera appropriata.  

Partecipa e collabora dando il proprio contributo al 

produttivo dialogo educativo. 

Pienamente 

raggiunti 

Più che 

Buoni  

/ 

Buoni  

 

9 - 8 

Utilizza gli schemi motori ma non sempre espressi 

con efficacia e disinvoltura.  

Possiede le conoscenze teoriche accettabili e sa 

esprimerle correttamente.  

Partecipa e collabora positivamente. 

Raggiunti Discreti 7 
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Utilizza gli schemi motori di base in modo 

meccanico e poco strutturato.  

Affronta tutte le attività ma talvolta evidenzia 

difficoltà esecutive.  

Le conoscenze sono sufficienti, si esprime in modo 

accettabile. Partecipa e collabora solo se 

sollecitato/a. 

Sufficientemente 

raggiunti 
Sufficienti 6 

Si impegna in modo inadeguato e inefficace, il 

lavoro prodotto risulta spesso non soddisfacente.  

Le conoscenze teoriche sono frammentarie. 

L’esposizione è incerta. È spesso distratto e 

partecipa con poca convinzione. Collabora solo se 

sollecitato. 

Solo 

parzialmente 

raggiunti 

Insufficienti 5 

Si impegna in modo saltuario e non esegue le 

consegne. La partecipazione al dialogo educativo e 

la collaborazione con i compagni è saltuaria. 

Non raggiunti 
Gravemente 

insufficienti 
4-3 

Adotta comportamenti privi di partecipazione e 

impegno. Non esegue nessuna consegna.  

Rifiuta qualsiasi tipo di collaborazione. 

Non raggiunti Molto scarsi 2-1 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – LICEO LINGUISTICO 
 

SCHEDA TECNICA 
 

L’IRC offre contenuti e strumenti che aiutano la/o studente a decifrare il contesto 
storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione 
attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana. Nel rispetto della 
legislazione concordataria1, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) si colloca nel 
quadro delle finalità della scuola2 con una proposta formativa specifica, offerta a tutti 
coloro che intendano avvalersene e contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza.  
 

SCHEMA ANALITICO DELLE COMPETENZE IRC 
 

COMPETENZE CHIAVE PROFILO 
COMPETENZE SPECIFICHE / 

EVIDENZE 
 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper riflettere sulle 
proprie esperienze 
personali, ponendo 
domande di 
senso,confrontandole 
con le risposte offerte 
dalla tradizione 
cristiana. 

 

 Individuare, comprendere, 
esprimere e interpretare 
concetti, domande, 
sentimenti, fatti e opinioni 
in modo convincente e 
appropriato. 

 Distinguere e utilizzare fonti 
di diverso tipo. 

 Cogliere le risposte offerte 
dalla tradizione cristiana 
agli interrogativi universali 
dell’uomo. 

 Usare correttamente il 
linguaggio religioso  

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza 
imprenditoriale3.  

 Competenza in materia 

 Saper riconoscere il 
contributo della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose. 

 

 Saper dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo. 

 Riconoscereil patrimonio 
della tradizione culturale 
cristiana. 

 Riconoscere il valore etico 
della vita umana. 

 Saper riconosce in opere 
artistiche, letterarie e sociali 
i riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine. 

                                                           
1 “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado” (Accordo 
Santa Sede e Repubblica Italiana del 3.06.1985, art. 9 c.2). 
2 DPR n. 751 del 16.12.1985. 
3La competenza imprenditoriale è sviluppata dalle evidenze “Saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo”, 
“Riconoscere il patrimonio della tradizione culturale cristiana” e “Riconoscere il valore etico della vita umana” in 
quanto la competenza europea recita: “La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri… Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la 
responsabilità applicando approcci etici in ogni momento”.Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a 
ragionare con rigore logico e ad applicare approcci etici in ogni momento. 



di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper decodificare il 
linguaggio religioso 
simbolico. 

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper valutare la 
dimensione religiosa 
della vita umana a 
partire dalla conoscenza 
della Bibbia.  

 

 Saper impostare una 
riflessione sulla dimensione 
religiosa. 

 Affrontare testi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento 
applicando i corretti criteri 
di interpretazione. 

 Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso. 

 
 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Usare correttamente il 
linguaggio religioso 
cristiano 
riconoscendone il senso 
e il significato. 

 

 Cogliere il significato 
religioso del segno e del 
simbolo. 

 Riconoscere alcuni simboli 
dell’iconografia cristiana. 

 Saper leggere, nelle forme 
di espressione artistica e 
della tradizione popolare, i 
segni del cristianesimo. 

 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza 
imprenditoriale4.  

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Saper cogliere la 
presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per 
una lettura critica del 
mondo contemporaneo.  

 

 Saper riconoscere gli effetti 
del rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico 
Vaticano II nei vari ambiti 
della società e della cultura. 

 Dialogare con posizioni 
religiose e culturali diverse. 

 Confrontare orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana. 

 Saper confrontare gli aspetti 
più significativi delle grandi 
verità della fede cristiano-
cattolica con la 
multiculturalità e le nuove 
modalità di accesso al 
sapere. 

                                                           
4La competenza imprenditoriale è sviluppata dalle evidenze “Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse”, 
“Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana” in quanto la 
competenza europea recita: “La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda … sul pensiero critico … nonché sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale… Dovrebbero inoltre 
conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e debolezze… 
Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi 
cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni 
momento”.Risultati di apprendimento: acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico e a confrontarsi con 
posizioni diverse. 



 
 Competenza alfabetica 

funzionale. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

 Competenza in materia 
di cittadinanza. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 Essere in grado di 
utilizzare 
consapevolmente le 
fonti autentiche della 
fede cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti secondo la 
tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai 
contributi di altre 
discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 Utilizzare le fonti autentiche 
della Chiesa. 

 Individuare le principali 
verità di fede del 
cristianesimo cattolico e 
delle altre confessioni 
cristiane. 

 Riconoscere la centralità 
dell’evento “nascita, morte 
e risurrezione” di Gesù 
Cristo nei Vangeli e in altre 
fonti storiche. 

 Cogliere le differenze delle 
varie confessioni cristiane, i 
motivi storici che 
determinarono divisioni, 
nonché l’impegno a 
ricomporre l’unità.  

 

 

CONTENUTI IRC  

 

Conoscenze classe prima 
a) Conoscere gli interrogativi universali dell’uomo e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con altre religioni. 
b) Conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la specificità della 

proposta cristiano-cattolica. 
c) Conoscere i testi e le categorie più rilevanti della Bibbia. 

 

Conoscenze classe seconda 
a) Conoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la 

libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
b) Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, così come documentato 

nei Vangeli e in altre fonti storiche. 
c) Saper enunciare e descrivere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività alla luce della rivelazione cristiana. 
 

Conoscenze classe terza 
a) Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 

della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità.  
b) Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendone il contributo allo 

sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità. 
c) Conoscere gli orientamenti e le risposte cristiane alle più profonde questioni 

della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi 
presenti in Italia, in Europa e nel mondo. 

 

Conoscenze classe quarta 
a) Saper accostare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione. 



b) Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi storici che 
determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. 

c) Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 
etici della Chiesa e la prassi di vita che essa propone. 

 

Conoscenze classe quinta 
a) Conoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
b) Conoscere l’identità della religione cattolica, il suo evento fondante, con 

riferimento a visioni critiche della stessa.  
c) Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II e le linee di 

fondo della Dottrina Sociale della Chiesa. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è riferita all’interesse con il quale la/o studente ha seguito l’IRC e ai 
risultati formativi conseguiti. I docenti si avvalgono soprattutto dell’osservazione 
diretta durante la lezione e del controllo verbale (discussioni, problemi, 
partecipazione, interventi orali). Circa i livelli da valutare: a) livello di linguaggio, 
apprendimento-esposizione; b) livello di criticità (analizzare se le/gli alunni sono in 
grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in forma 
puramente emotiva e generica); c) livello di atteggiamento (verificare se le/gli alunni 
dimostrano attenzione, chiedono ulteriori spiegazioni… oppure dimostrano noia, 
stanchezza…). 

Per quanto riguarda il Piano Personalizzato per le/gli studenti che rientrano 
dall'estero il dipartimento conviene di richiedere in sede di colloquio un feedback circa 
la conoscenza e la presenza della religione cattolica e\o il ruolo del sacrum nel Paese 
ospitante. 

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’IRC 
 

 

Giudizio Risultato 

Completa assenza di elementi di valutazione, in quanto la/o 
studente non ha frequentato le lezioni. 

N.C. 

La/o studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze 
necessarie per seguire i programmi con profitto. L’impegno e la 
motivazione non sono sempre adeguati o produttivi. 

Insufficiente 

La/o studente dimostra il possesso di competenze e conoscenze 
essenziali. Partecipa al dialogo educativo solo se sollecitato, 
dimostrando un interesse selettivo e/o superficiale. 

Sufficiente 

La/o studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono 
generalmente consolidate. L’impegno e i progressi sono regolari. 
Interesse soddisfacente. 

Discreto 

La/o studente dispone di competenze e conoscenze sicure e 
consolidate. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in 
classe. Si impegna con regolarità per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione. Interesse vivo. 

 
Buono 

 

La/o studente dimostra di possedere competenze complete e 
conoscenze approfondite. E’ in grado di apportare contributi critici 
e originali al lavoro svolto in classe. Evidenzia motivazioni e 
interesse spiccati, capacità di sviluppare e consolidare 
continuamente la propria preparazione. 

Ottimo 



PTOF 2019/2022 - LICEO LINGUISTICO 
 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida gli studenti e le studentesse ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente 
l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Trattandosi di un percorso liceale, non si tratta solo di imparare a comunicare nelle 
lingue straniere, ma di acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà,in modo da porsi con  un atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi. 
In questo percorso impegnativo rivestono  perciò molta importanza anche le discipline 
scientifiche e umanistiche, con i loro specifici contenuti e metodologie. 
Gli studenti e le studentesse, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 
i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, dovranno raggiungere i risultati di 
apprendimento specifici del liceo linguistico: 
 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicativecorrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e 
competenzecomunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo diRiferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 
situazioniprofessionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
linguestudiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua,attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali,cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 
dicontatto e di scambio. 

 
Tratti distintivi del percorso linguistico sono: 

 presenza di lettori e lettrici madrelingua; 
 metodologia CLIL (insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica) dal terzo anno per la prima lingua e dal quarto per la seconda; 
 soggiorni linguistici all’estero:nel secondo anno per l’inglese, nel terzo anno per 

la seconda lingua, fra il terzo e il quarto anno per la terza lingua. 
 
L’inglese è la prima lingua straniera comune a tutte le sezioni,come seconda lingua si 
possono scegliere francese, spagnolo o tedesco, come terza lingua cinese, giapponese 
o russo. 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio/Linguistico “R. Franchetti” 

 

Liceo Linguistico: Curricolo Lingua e Civiltà Inglese 

 

Programmazione disciplinare  per competenze:finalità, obiettivi, contenuti essenziali, 
metodologie, strumenti e tempi di verifica, percorsi interdisciplinari e/o 
multidisciplinari, piano personalizzato di dipartimento per gli studenti che rientrano 
dall’estero. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DEL PERCORSO LICEALE 
Sezione liceo linguistico 

 
1. Stimolare i discenti alla riflessione sulla natura e sul funzionamento della lingua 

straniera e sui fenomeni culturali per favorire la trasferibilità delle abilità e strategie 
conseguite per lo studio di altre lingue. 

2. Stimolare, insieme con le altre discipline, lo sviluppo delle categorie intellettuali e 
logiche dello studente. 

3. Sviluppare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura dei paesi stranieri 
di cui la lingua è espressione. 

4. Abituare alla considerazione e all’accettazione e del “diverso “, tanto in campo 
linguistico quanto in campo socio-culturale, favorendo le competenze multiculturali. 

5. Sviluppare una permanente, consapevole e personale abitudine alla lettura di testi 
letterari, divulgativi scientifici e argomentativi in genere, quale base per un 
costruttivo rapporto “emittente/destinatario” del testo scritto. 

6. Utilizzare, comprendere e produrre testi orali/scritti e multimediali. 

7. Saper utilizzare gli strumenti della Costituzione per impegnarsi a una 
partecipazione attiva e democratica della dimensione globale che attende gli 
studenti. 

8. Favorire lo spirito di iniziativa che spinge a tradurre le idee in azione attraverso 
attività educative di mobilità individuale e di gruppo, nonché di alternanza scuola-
lavoro anche all’estero come la UE incoraggia a fare. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI LINGUA E CULTURA INGLESE NEL LICEO 
LINGUISTICO 

 
Obiettivo finale: 
Lo studente ha sviluppato una consapevolezza linguistica e culturale che, attraverso 
l’uso di strategie comunicative e la riflessione su sistemi e usi linguistici diversi, gli 
permette di interagire in maniera adeguata al contesto e agli interlocutori. Sa fare 
un’analisi critica e dare un’interpretazione di aspetti relativi alla cultura del paese, con 
particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico, cogliendo gli elementi 
di affinità e diversità fra culture diverse, 
A tale scopo: 
 Lo studente ha acquisito una conoscenza organica dei punti nodali della letteratura 

anglosassone. 
 Ha colto di ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico-culturale. 
 Ha sviluppato la riflessione personale. 



 Ha sviluppato il giudizio critico. 
 Ha sviluppato l’attitudine all’approfondimento e all’analisi testuale. 
 Attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi, è in grado di 

contestualizzare principali correnti letterarie e problematiche storico-sociali anche 
appartenenti alla cultura contemporanea.  

 È in grado di utilizzare il lessico specifico e appropriato al contesto e al registro. 
 
 

Competenze attese alla fine del biennio nella prima lingua straniera 
 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
orale inerente alla sfera 
personale e sociale. 

-diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
inerenti alla sfera 
personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente oltre alle più 
semplici varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
scritto inerente alla sfera 
personale e sociale. 

- diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie; 
- individuare il tema 
principale del testo e le 
informazioni salienti; 
-cercare informazioni nel 
testo per un determinato 



scopo; 
- riconoscere i connettivi 
logici; 
- saper individuare le 
funzioni grammaticali; 
- cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
- utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
- saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, l’ortografia e 
la punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
diversi. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente oltre alle più 
semplici varietà di registro; 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente oltre alle più 
semplici varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo da consentire in 
lingua straniera 



un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
 

Produrre semplici testi 
scritti/presentazioni orali in 
cui si riferiscono fatti e si 
descrivono situazioni. 

- descrivere persone e 
situazioni, in maniera 
consapevole rispetto allo 
scopo comunicativo; 
- utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche e i 
connettivi adeguati per 
produrre un testo coeso e 
coerente; 
-disporre di una discreta 
varietà di lessico per 
produrre descrizioni 
sufficientemente precise e 
dettagliate; 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
 
 
 
 

Analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 
della propria. 
 

- imparare a cogliere le 
esperienze comuni e le 
affinità, abbattendo 
stereotipi e pregiudizi; 
- approfondire in modo 
autonomo specifiche 
tematiche culturali, 
confrontando la propria 
cultura con quella sottesa 
alla lingua oggetto di 
studio; 
-analizzare testi orali, 
scritti, iconico-grafici su 
argomenti di attualità, 
civiltà, cinema, arte; 
- utilizzare i supporti 
digitali per condurre 
ricerche in modo 
autonomo; 
- valorizzare le ricerche 
condotte dai compagni, 
ampliandole se necessario. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
 

Rifletteresugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi; 
-saper confrontare la 
propria lingua con la lingua 
straniera sia dal punto di 
vista morfo-sintattico che 
stilistico. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 

Costruire un proprio 
metodo di studio per 
l’apprendimento della 

-riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di 



multilinguistica. 
5) competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
7) competenza 
imprenditoriale. 

lingua straniera. sviluppare autonomia nello 
studio;  
-acquisire e mantenere 
l’abitudine a ragionare, 
analizzare e confrontare 
per risolvere problemi; 
-essere collaborativi e 
partecipativi in classe e 
valorizzare e rielaborare, 
se richiesto, il lavoro dei 
compagni. 
 

 
Competenze attese alla fine del triennio (secondo biennio e monoennio) nella 

prima lingua straniera 
 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere testi orali di 
difficoltà crescente inerenti 
a diverse tematiche. 

- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali della lingua, 
il sistema fonologico, il 
ritmo e l’intonazione della 
frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione testi e 
messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
diversi; 
- aver arricchito il lessico e 
la fraseologia idiomatica 
per diverse varietà di 
registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere testi scritti 
di difficoltà crescente 
inerenti a diverse 
tematiche. 

-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
individuando informazioni 
specifiche sul piano del 
contenuto; 
- riconoscere i connettivi 
logici; 
- saper individuare le 
funzioni grammaticali; 
-cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 



poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
-utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
-saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-codificare le strutture 
grammaticali, l’ortografia e 
la punteggiatura; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali; 
- aver arricchito il lessico e 
la fraseologia idiomatica 
per diverse varietà di 
registro. 
-cogliere le similitudini e le 
differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

-conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali della lingua, 
il sistema fonologico, il 
ritmo e l’intonazione della 
frase; 
- aver arricchito il lessico e 
la fraseologia idiomatica 
per diverse varietà di 
registro. 
-riuscire a esprimersi in 
modo da consentire 
un’interazione efficace, 
spontanea e reale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 

Rifletteresugli elementi 
linguistici con riferimento a 

-saper utilizzare diverse 
varietà di registro, 



2) competenza 
multilinguistica. 
 

fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, in 
un’ottica comparativa con 
la lingua italiana. 
 

operando scelte stilistiche 
e costruzioni grammaticali 
in base agli scopi 
comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la lingua 
straniera sia dal punto di 
vista morfo-sintattico che 
stilistico. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscere e utilizzare le 
micro-lingue. 

-avere acquisito il lessico 
inerente a diverse micro-
lingue (artistiche, letterarie 
e scientifiche); 
-saper interagire su 
tematiche specifiche 
sottese alle micro-lingue. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Decodificare, interpretare e 
contestualizzare testi 
letterari scritti in prosa e in 
versi. 

-saper comprendere un 
brano letterario e 
contestualizzarlo dal punto 
di vista storico-sociale; 
-conoscere i più importanti 
autori di ciascun 
movimento letterario; 
-saper fare un’analisi 
accurata di un brano in 
versi o in prosa, con 
un’attenzione particolare 
alle scelte stilistiche 
dell’autore; 
-conoscere i generi 
letterari, le figure 
retoriche, le diverse 
tipologie narrative. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Realizzare la traduzione 
ragionata di un testo, che 
sappia restituire aspetti 
profondi e autentici del 
testo di partenza. 

-confrontare la lingua 
italiana con la lingua 
inglese per trovare la 
traduzione adeguata di una 
determinata espressione;  
- saper utilizzare a tale 
scopo le strutture 
morfosintattiche corrette;  
- tradurre il testo in modo 
efficace sia dal punto di 
vista stilistico che del 
contenuto;  
- saper ragionare su 
affinità e divergenze tra le 
due lingue e ciò che nella 
traduzione viene perso. 

1) competenza alfabetica Decodificare e -comprendere un testo 



funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica 
5) Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
7) competenza 
imprenditoriale. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

riorganizzare le 
informazioni contenute in 
testi multimediali per fare 
ricerche su diversi 
argomenti e creare un 
lavoro personale. 

multimediale; 
-fare ricerche in modo 
autonomo e saper 
rielaborare le informazioni 
per produrre un lavoro 
originale. 

1) competenza alfabetica 
funzionale. 
2) competenza 
multilinguistica. 
4) competenza digitale. 
5) competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Affrontare argomenti di 
interesse culturale, anche 
trasversalmente e lo studio 
di una diversa disciplina in 
lingua inglese (CLIL). 

-comprendere e discutere 
di tematiche di interesse 
culturale e scientifico 
anche attraverso l’utilizzo 
dei diversi linguaggi. 

 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - PRIMO BIENNIO 
Sezione liceo linguistico 

Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello A2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework 
of Reference for Languages). 

Acquisizione di conoscenze e competenze riconducibili al livello B1+ del Quadro 
comune europeo di riferimento. (B1+Threshold Level, CEFR, Common European 
Framework of Reference for Languages). 

Riflessione sul sistema (fonologico, morfosintattico, lessicale, ecc…) e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana 
al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Utilizzo, in situazioni di comunicazione, delle strutture linguistiche essenziali, in modo 
che il messaggio sia adeguatamente trasmesso e recepito. 

Sviluppo delle conoscenze relative all’universo culturale della prima lingua straniera 
riconducibili al livello B1+ del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

Analisi di semplici testi orali/scritti, letterari e non, di semplice comprensione, film, 
video per cogliere le specificità culturali del mondo anglofono. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE 

CHIAVE 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
1) Competenza alfabetica funzionale 



2) Competenza multilinguistica 

3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

4) Competenza digitale 

5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) Competenza in materia di cittadinanza 

7) Competenza imprenditoriale 

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Primo Biennio 
Lingua 
Nell’ambito della competenza linguistico- comunicativa, lo studente:   

 diventa consapevole delle abilità su cui poggia l’apprendimento della lingua 

straniera (produzione orale e scritta, comprensione scritta, ricezione orale, 

interazione). 

 coglie le similitudini e le differenze tra le due lingue, sia sul piano linguistico che 

culturale. 

 impara a cogliere le esperienze comuni e le affinità, abbattendo stereotipi e 

pregiudizi. 

 riesce a esprimersi in modo abbastanza chiaro, in modo da consentire in lingua 

straniera un’interazione efficace e il più possibile spontanea e reale. 

 legge e comprende testi di differenti tipologie, inerenti per lo più alla sfera 

personale e sociale,  individuando le informazioni salienti sul piano del 

contenuto.  

 produce brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e 

situazioni, in maniera consapevole rispetto allo scopo comunicativo. 

 utilizza supporti e testi multimediali per poter comunicare in lingua straniera. 

 partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti 

noti di interesse personale;  

 riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni 

linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;   

 sa fare collegamenti tra l’espressione linguistica e i mondi culturali che ad essa 

soggiacciono e con essa si relazionano. 

 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 

sviluppare autonomia nello studio.  

 acquisisce e mantiene l’abitudine a ragionare, risolvere problemi, analizzare 

varie problematiche per trovare una soluzione. 

 è collaborativo e partecipativo in classe e sa valorizzare e rielaborare il lavoro 

dei compagni. 

Cultura 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua 
straniera, lo studente:  

 comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale;   



 analizza semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di interesse 

personale e sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata. 

Secondo Biennio 
 
Lingua 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente:  

 comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e sociale;  

 produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni 

inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali;   

 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata al contesto, comprendendo gli aspetti 

sociolinguistici e culturali più importanti della conversazione in atto;   

 riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;   

 utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 

discipline; 

 utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite 

studiando altre lingue straniere.  

 decodifica, interpreta e contestualizza testi letterari scritti in prosa e in versi. 

 si avvicina alla traduzione ragionata di un testo, che sa restituire aspetti 

profondi e autentici del testo di partenza. 

 comprende testi di difficoltà crescente e inerenti  a diverse tematiche, di diversi 

registri e tipologie. 

 produce testi di tipologia differente in maniera consapevole rispetto allo scopo 

comunicativo. 

 decodifica e riorganizza le informazioni contenute in testi multimediali per fare 

ricerche su diversi argomenti e creare un lavoro personale.  

Cultura 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua 
straniera, lo studente:   

 comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale e letterario;   

 analizza semplici testi orali, scritti, iconografici su argomenti di interesse 

personale e sociale, di attualità, letteratura, cinema, arte, etc.;   

 confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui la lingua è parlata.  

Quinto Anno 
 
Lingua 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2per del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare 
consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie 
acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 



argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un’accettabile competenza linguistica.  
 
Cultura 
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; 
comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di 
interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il 
ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche. 
 
Lingua 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente:  

 comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti di 

complessità crescente;  

 produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni 

inerenti a diverse tematiche, di tipo personale ma anche sociale e culturale;   

 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata al contesto, comprendendo gli aspetti 

sociolinguistici e culturali più importanti della conversazione in atto;   

 riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;   

 utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 

discipline; 

 utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite 

studiando altre lingue straniere.  

 decodifica, interpreta e contestualizza testi letterari scritti in prosa e in versi. 

 sa tradurre un testo in modo ragionato, restituendo aspetti profondi e autentici 

del testo di partenza. 

 comprende testi di difficoltà crescente e inerenti  a diverse tematiche, di diversi 

registri e tipologie. 

 produce testi di tipologia differente in maniera consapevole rispetto allo scopo 

comunicativo. 

 decodifica e riorganizza le informazioni contenute in testi multimediali per fare 

ricerche su diversi argomenti e creare un lavoro personale, creativo, autonomo.  

Cultura 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua 
straniera, lo studente:   

 comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale e letterario;   

 analizza testi orali, scritti, iconografici di complessità crescente su argomenti 

di interesse personale e sociale, di attualità, letteratura, cinema, arte, etc.;   

confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la 
lingua è parlata. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – PRIMO BIENNIO 



Sezioneliceo linguistico 
 

COMPETENZE 
 

Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi corrispondenti al 
rafforzamento del livello 
A2 con progressione fino 
al livello B1 del Quadro 
comune di riferimento 
europeo per l’inglese; 
Uso del dizionario 
bilingue/monolingue; 
Corretta pronuncia delle 
parole e frasi, di uso 
comune, utilizzate nei vari 
moduli disciplinari. 

 
 

ABILITA’ 
 

Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci d’ interesse 
personale e quotidiano; 
Ricercare informazioni 
all'interno di testi familiari 
o d’interesse personale 
sia scritti che orali; 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze, 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, e 
spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie 
opinioni e progetti; 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali; 
Interagire in 
conversazioni semplici su 
temi di interesse 
personale, quotidiano e 
sociale; 
Scrivere testi piuttosto 
articolati d’interesse 
personale, quotidiano e 
sociale; 
Comprendere aspetti 
sociali relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua; 
Riflettere sul sistema 
della lingua e sui registri 
linguistici. 

CONOSCENZE 
 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana e sociale; 
Funzioni linguistiche, 
strutture grammaticali, 
communicativetasks di 
livello A2 verso B1+ del 
Quadro comune di 
riferimento europeo per 
l’inglese; 
Nozioni grammaticali 
riconducibili al livello A2-
B1+ del Quadro comune 
di riferimento europeo per 
l’inglese;  
Conoscenza di argomenti 
e aspetti culturali 
riconducibili ai livelli A2- 
B1+ del Quadro comune 
di riferimento europeo per 
l’inglese.  

 
Per i contenuti specifici e la scansione temporale si veda la programmazione dei singoli 
docenti, legata alle caratteristiche della classe, dei libri di testo adottati, dei materiali, 
dei supporti tecnologici e degli spazi utilizzati. 
Alla fine del primo biennio gli studenti del liceo linguistico dovrebbero aver acquisito 

una competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B1+/B2. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO 

Sezione liceo linguistico 

 

 Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello B1+ del 
Quadro comune europeo di riferimento. 



 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze, per progredire dal 
livello B1+ al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, 
Common European Framework of Reference for Languages). 
 Comprensione e conoscenza degli argomenti storico-letterari, artistici e 
scientifici, degli autori e testi elencati nel syllabus di ciascuna classe con particolare 
riferimento agli ambiti d’interesse della propria sezione liceale. 
 Comprensione e contestualizzazione storica, sociale e culturale di testi e/o 
movimenti letterari e autori di epoche diverse dei paesi di lingua anglofona. 
 Analisi nellaprima lingua straniera del testo 
(letterario/storico/artistico/scientifico/argomentativo) a livello denotativo e 
connotativo. 
 Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le 
osservazioni scaturite dalla lettura analitica per produrre un testo scritto, attraverso 
un processo di sintesi e di rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti, 
anche con tecnologie digitali e prodotti multimediali. 
 Riflessione sul sistema (fonologico, morfosintattico e lessicale, ecc…) e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana al 
fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO -  SECONDO BIENNIO 
Sezione liceo linguistico 

 

COMPETENZE 
 

Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e operativi 
a livello più elevato 
attraverso il 
potenziamento del livello 
B1+ e progressione fino 
al livello B2 del Quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue; 
Corretta pronuncia di 
parole e frasi, di uso 
comune, utilizzate nei 
vari moduli disciplinari; 
Uso sistematico del 
dizionario monolingue. 
Uso consapevole degli 
strumenti di studio 
digitali. 

 

ABILITA’ 
 

Comprensione globale e/o 
selettiva di testi scritti e 
orali su argomenti 
familiari e attinenti alla 
formazione liceale: 
letterari e scientifici; 
Comprensione e 
contestualizzazione di 
testi letterari di epoche 
diverse con eventuale 
confronto con la 
letteratura italiana; 
Saper descrivere 
esperienze, avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, e spiegare 
brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni e 
progetti; 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali; 
Utilizzare la lingua 
straniera nello studio di 
moduli di discipline non 
linguistiche, integrando, 
attraverso lametodologia 

CONOSCENZE 
 
Lessico sempre più ricco 
su argomenti di vita 
quotidiana/lessico 
specifico letterario e 
scientifico, riconducibile al 
livello B1+-B2 del CEFR 
(Common European 
Framework of Reference 
for Languages);  
Funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali, 
communicativetasksLivello 
B1+ e B2 CEFR (Common 
European Framework of 
Reference for Languages); 
Conoscenza di 
generi/epoche/testi 
letterari anche moderni e 
contemporanei, inclusi gli 
argomenti di attualità 
previsti in ciascun 
syllabus; 
Conoscenza di argomenti 
e aspetti culturali dei 
paesi anglofoni relativi alla 
cultura esplicita e implicita 
nella lingua in ambito 



CLIL, i contenuti - 
scientifici, storico-
filosofici, artistici -  e la 
lingua straniera; per il 
liceo linguistico, a partire 
dal terzo anno, una 
disciplina non linguistica 
verrà insegnata in lingua 
inglese.  
Interagire in 
conversazioni su temi 
d’interesse personale, 
quotidiano e sociale, 
muovendosi con 
disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi 
quando si viaggia nel 
paese di cui si studia la 
lingua o quando si 
incontrano e si accolgono 
stranieri; 
Scrivere testi sempre più 
articolati d’interesse 
personale, quotidiano, 
sociale e sintesi di 
argomenti culturali 
studiati; 
Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di 
volta in volta più 
complessi; 
Riflettere sul sistema 
della lingua e sui registri 
linguistici. 

personale, sociale e 
culturale; 
Sistema fonologico, 
morfologico, sintattico, 
lessicale; 
Varietà di registri e testi. 

 
 

 

Alla fine del quarto anno del liceo linguistico, dal punto di vista della padronanza della 

lingua standard, gli allievi dovrebbero raggiungere il livello B2+/C1. 

Per i contenuti specifici e la scansione temporale si veda la programmazione di ciascun 
docente che predisporrà la propria programmazione in modo da includere un numero 
rappresentativo di autori e/o testi e/o correnti letterarie, secondo un approccio che 
potrà essere tematico e/o cronologico e /o per generi letterari, tenendo in 
considerazione le situazioni specifiche delle singole classi e armonizzando le proprie 
scelte con la programmazione del Consiglio di Classe. 
Considerata l’ampiezza del programma linguistico, la trattazione di alcuni argomenti 
potrebbe essere rimandata all’anno successivo. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - MONOENNIO 
Sezione liceo linguistico 

 

 



Consolidamento livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). 

Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica, 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per il 
liceo linguistico il livello di competenza dovrà corrispondere al livello C1. 

Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) 
Consolidamento metodo di studio della prima lingua straniera al fine di apprendere 

contenuti non linguistici propri di ogni sezione di studi attraverso testi nellaprima 
lingua straniera 

Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un 
accettabile livello di competenza/padronanza linguistica 

Analisi e confronto tra testi (letterari, filmici, artistici) 
Analisi e confronto testi letterari italiani e stranieri. 
Approfondimento di aspetti culturali (letteratura, storia, arte, attualità) dei paesi 

anglofoni con confronti con la cultura italiana. 
Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti anche multidisciplinari. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - MONOENNIO 

Sezione liceo linguistico 
   

COMPETENZE 
Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e operativi a 
livello più avanzato livello 
B2/C1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue (CEFR, Common 
European Framework of 
Reference for Languages); 
Corretta pronuncia di 
parole e frasi di uso 
comune, utilizzate nei vari 
moduli disciplinari; 
 Uso del dizionario 
monolingue; 
 Utilizzo responsabile 
delle tecnologie 
dell’informazione. 

ABILITA’ 
Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato, testi scritti / 
orali su argomenti 
familiari e attinenti alla 
formazione liceale 
(letterari e scientifici in 
ambito CLIL); 
Comprendere e 
contestualizzare testi 
letterari di epoche 
diverse; 
Analizzare e confrontare 
testi letterari ed eventuali 
produzioni artistiche di 
altri paesi; 
Descrivere esperienze, 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, e 
spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie 
opinioni e progetti; 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali; 
Utilizzare in autonomia la 
lingua straniera nello 
studio di discipline non 
linguistiche attraverso la 
metodologia CLIL; 

CONOSCENZE 
Lessico relativo ad 
argomenti di vario 
genere; 
Funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali, 
communicativetasksLivello 
B2/C1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue (CEFR, Common 
European Framework of 
Reference for Languages); 
Conoscenza degli aspetti 
culturali salienti dei paesi 
anglofoni: Aspetti relativi 
alla cultura esplicita e 
implicita nella lingua dei 
vari ambiti trattati. 
Discussione di argomenti 
di attualità. Studio di testi 
letteraridi varia epoca e di 
vario genere, prodotti nei 
paesi anglofoni e relativo 
contesto; 
Sistema fonologico, 
morfologico, sintattico, 
lessicale; 
Varietà di registri e testi. 

 



Interagire con una certa 
disinvoltura in una 
conversazione su temi noti 
in modo adeguato al 
contesto e agli 
interlocutori; 
Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di 
volta in volta più 
complessi; 
Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri 
linguistici. 

 
Per i contenuti specifici e la scansione temporale si veda la programmazione di ciascun 
docente che predisporrà la propria programmazione in modo da includere un numero 
rappresentativo di autori e/o testi e/o correnti letterarie, secondo un approccio che 
potrà essere tematico e/o cronologico e /o per generi letterari, tenendo in 
considerazione le situazioni specifiche delle singole classi e armonizzando le proprie 
scelte con la programmazione del Consiglio di Classe. 
 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PRIMO ANNO 
 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1/B1+ del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la lingua inglese, livello A2/A2+ per le seconde 
lingue europee, livello A1 per le terze lingue extra – europee. 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI ED 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e sociale. 
 
Partecipare a 
conversazioni e interagire 
nella discussione, anche 
con parlanti nativi, in 
maniera adeguata al 
contesto.  
 
Riferire fatti e descrivere 
situazioni con pertinenza 
lessicale in testi orali e 
scritti, lineari e coesi. 
 
Analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 

5 
 

Livello avanzato 
9-10/10 

4 
 

Livello 
intermedio 

7-8/10 

3 
 

Livello base 
6/10 



della propria. 
 
Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento 
a fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 
Analizzare semplici testi 
orali, scritti, iconico-grafici 
ecc. su argomenti di 
attualità, civiltà, cinema, 
arte, ecc. 
 
Affrontare argomenti di 
interesse culturale, anche 
trasversalmente ad altre 
discipline (solo prima 
lingua). 
 

2 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialmente 
5/10 

1 
Livello base 

non raggiunto 
3-4 /10 

 
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL SECONDO ANNO 

 
Competenze linguistico- comunicative corrispondenti al Livello B1+ del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Per il liceo linguistico, B1+/B2 per la lingua inglese, 
livello A2+/B1+ per le seconde lingue europee, livello A1/A1+ per le lingue extra – 
europee. 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

DI RIFERIMENTO 
CRITERI ED 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 

Comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e sociale. 
 
Partecipare a 
conversazioni e interagire 
nella discussione, anche 
con parlanti nativi, in 
maniera adeguata al 
contesto. 
 
Riferire fatti e descrivere 
situazioni con pertinenza 
lessicale in testi orali e 

5 
 

Livello avanzato 
9-10/10 

4 
 

Livello 
intermedio 

7-8/10 



ESPRESSIONE 
CULTURALE 

scritti, lineari e coesi. 
 
Analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 
della propria. 
 
Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento 
a fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 
Analizzare semplici testi 
orali, scritti, iconico-grafici 
ecc. su argomenti di 
attualità, civiltà, cinema, 
arte, ecc. 
 
Affrontare argomenti di 
interesse culturale, anche 
trasversalmente ad altre 
discipline. 
 
 

3 
 

Livello base 
6/10 

2 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialmente 
5/10 

1 
Livello base 

non raggiunto 
3-4 /10 

 
 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 
 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per il liceo linguistico B2/B2+ per la lingua inglese, livello 
B1/B1+ per le seconde lingue europee, livello A1+/A2 per le lingue extra – europee. 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI ED 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 

Comprendere in modo 
adeguato il senso di 
messaggi scritti e orali 
anche a carattere storico 
letterario veicolati in 
lingua straniera dal testo 

5 
 

Livello avanzato 
9-10/10 



IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

in uso, dall’insegnante o 
da strumentazione 
audiovisiva, e riferire 
informazioni specifiche. 
 
Comprendere testi 
narrativi e/o poetici non 
contemporanei sotto la 
guida dell’insegnante. 
 
Scrivere brevi testi chiari 
su argomenti noti inerenti 
ai contenuti storico-
letterari. 
 
Riuscire a partecipare ad 
una conversazione in 
diversi contesti esponendo 
e sostenendo opinioni. 
 
Riuscire a rispondere in 
modo chiaro e corretto a 
domande su argomenti 
inerenti ai contenuti 
proposti. 
 
Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento 
a fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici, anche in 
un’ottica comparativa con 
la lingua italiana. 
 
 
 
 

4 
 

Livello 
intermedio 

7-8/10 

3 
 

Livello base 
6/10 

2 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialmente 
5/10 

1 
Livello base 

non raggiunto 
3-4 /10 

 
 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 
 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello del Quadro Comune 
Europeo di B2+/verso C1 per la lingua inglese, Livello B1+/B2 per le seconde lingue 
europee, livello A2/A2+ per le terze lingue extra – europee. 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI ED 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 



COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Comprendere in modo 
adeguato il senso di 
messaggi scritti e orali 
anche a carattere storico 
letterario veicolati in 
lingua straniera dal testo 
in uso, dall’insegnante o 
da strumentazione 
audiovisiva, e riferire 
informazioni specifiche. 
 
Comprendere testi 
narrativi e/o poetici non 
contemporanei sotto la 
guida dell’insegnante. 
 
Scrivere brevi testi chiari 
di argomenti noti inerenti 
ai contenuti storico- 
letterari. 
 
Riuscire a partecipare ad 
una conversazione in 
diversi contesti esponendo 
e sostenendo opinioni. 
 
Riuscire a rispondere in 
modo chiaro e corretto a 
domande su argomenti 
inerenti ai contenuti 
proposti. 
 
Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento 
a fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici, anche in 
un’ottica comparativa con 
la lingua italiana. 
 
Riflettere sulle conoscenze 
e competenze acquisite 

5 
 

Livello avanzato 
9-10/10 

4 
 

Livello 
intermedio 

7-8/10 

3 
 

Livello base 
6/10 

2 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialmente 
5/10 



attraverso processi di 
autovalutazione. 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari, 
sviluppando capacità di 
analisi e interpretazione 
critica e personale. 
 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per condurre 
attività di ricerca e 
approfondimento e per 
realizzare prodotti 
multimediali. 

1 
Livello base 

non raggiunto 
3-4 /10 

 
 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 
 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello  del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento B2+/C1 per il liceo linguistico. 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI ED 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI 
DI LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Comprendere in modo 
adeguato il senso di 
messaggi scritti e orali 
anche a carattere storico 
letterario veicolati in 
lingua straniera dal testo 
in uso, dall’insegnante o 
da strumentazione 
audiovisiva, e riferire 
informazioni specifiche. 
 
Comprendere testi 
narrativi e/o poetici anche 
contemporanei sotto la 
guida dell’insegnante. 
 
Scrivere testi chiari, 
corretti e logicamente 
organizzati su argomenti 
noti inerenti ai contenuti 
storico letterari e 

5 
 

Livello avanzato 
9-10/10 

4 
 

Livello 
intermedio 

7-8/10 



multidisciplinari. 
 
Riuscire a partecipare ad 
una conversazione in 
diversi contesti esponendo 
e sostenendo opinioni. 
 
Riuscire a rispondere in 
modo chiaro e corretto a 
domande su argomenti 
inerenti ai contenuti 
affrontati. 
 
Riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento 
a fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici, anche in 
un’ottica comparativa con 
la lingua italiana. 
 
Riflettere sulle conoscenze 
e competenze acquisite 
attraverso processi di 
autovalutazione. 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari, 
sviluppando capacità di 
analisi e interpretazione 
critica e personale. 
 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per condurre 
attività di ricerca e 
approfondimento e per 
realizzare prodotti 
multimediali. 

3 
 

Livello base 
6/10 

2 
 

Livello base 
raggiunto 

parzialmente 
5/10 

1 
Livello base 

non raggiunto 
3-4 /10 

 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI ESSENZIALI - CLASSI PRIME 

Lo standard minimo corrispondente alla sufficienza, può essere così formulato: 

l'allievo, alla fine del primo anno scolastico e relativamente al materiale linguisticoe ai 
contenuti oggetto di studio riconducibili al livello B1+del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework of Reference for 
Languages), dovrà essere in grado di: 

 produrre messaggi scritti e orali che, pur in presenza di alcuni errori di lessico e/o 
pronuncia e/o grammatica, risultino comprensibili 

 saper cogliere le informazioni principali di messaggi scritti e orali di vario tipo. 



 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della prima lingua 
straniera 

 Saper leggere con pronuncia accettabile 

 Saper comprendere un semplice messaggio orale e scritto 

 Saper produrre un breve messaggio con correttezza lessicale e strutturale 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI ESSENZIALI TRADIZIONALMENTE 
DETTAGLIATI PER IL PRIMO ANNO DELLA SEZIONE LINGUISTICA 

Si fa riferimento alle funzioni, strutture e lessico relativo al livello A2/B1+ del 
CEFR 

 To be (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 Thereis, there are 

 Havegot (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 Numbers, spelling 

 Prepositions 

 Adjectives (l’aggettivoinglese) 
 Comparativi e superlativi 
 Modalverbscan/must (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta 

breve) 

 To have to 

 To be able to 

 To be allowed 

 Determiners (the definite article “the”, possessives: my, your, his, her, its; our, 
their, whose; demonstratives “this”,”these”, “that”, “those”) and Saxon genitive 

 Pronouns: personal (subject/object) and possessive 

 Indefinite articles (a, an) 

 Presentsimple (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 L’avverbio (frequency adverbs) 

 Use of do/does/did 

 Presentcontinuous (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 Imperative and let’s+infinitive 

 Countable /uncountable nouns 

 Quantifiers (some/any/no/much/many/more/most/ enough/ a lot /(a) little/ 
(a)few/every/each/all/both/neither) 

 How much/how many? How old/how far/how long? 
 



 Past Simple (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 Ed-form 

 PastContinuous (forma affermativa/interrogativa/negativa e risposta breve) 

 Ing-form 

 Future forms (present progressive/ be going to/will+infinitive) 

 Zero e First conditionals 

 Irregular paradigms 

 Word order (la costruzione della frase inglese) 

 Present Perfect (simple and continuous) 

 

 

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI ESSENZIALI SECONDO ANNO 

Lo standard minimo corrispondente alla sufficienza, può essere così formulato: 

L'allievo del liceo linguistico alla fine del secondo anno scolastico e relativamente al 
materiale linguistico e ai contenuti oggetto di studioriconducibili al livello B1+ + del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common European 
Framework of Reference for Languages) dovrà essere in grado di: 

 produrre messaggi scritti e orali che, pur in presenza di alcuni errori di lessico 
e/o pronuncia e/o grammatica, risultino comprensibili 
 saper cogliere le informazioni principali di messaggi scritti e orali di vario tipo. 

 

 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi 
comunicativi; 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto; 

 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento. 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI ESSENZIALI TRADIZIONALMENTE 
DETTAGLIATI PER IL SECONDO ANNO DELLA SEZIONE LINGUISTICA 

 

 Present Simple e Present Progressive 

 Past Simple e Continuous 

 Present Perfect Simple and Continuous (duration form, how long/for/since) 

 Determiners and quantifiers 

 Past Perfect 



 Pronomi riflessivi 

 Pronomi reciproci 

 Time and place complements 

 Modal verbs: can /must /shall/should/may/might e sostituti: to have to/to be 
allowed/ to be able to/to be likely) 

 Future forms: Present Continuous / be going to/ will / will be+ing form 

 Zero, first, second, third conditionals (if, when clauses) 

 Comparative/Superlative adjectives/ adverbs (regular and irregular) 

 Verb patterns 

 Most common phrasal verbs 

 Reported speech  

 Passive forms  

 

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI ESSENZIALI TERZO ANNO 

L'allievo del liceo linguistico alla fine del terzoanno scolastico e relativamente al 
materiale linguistico riconducibile al livello B2+del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework of Reference for 
Languages) e ai contenuti oggetto di studio (civiltà, letteratura, storia, arte ecc.) 
raggiungerà lo standard minimo, corrispondente alla sufficienza, nella produzione 
orale quando 
 L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche errore, 

la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 
 il registro è adeguato; 
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 

esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 
 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando 
 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali  e di  

un lessico essenziale; 
 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativilivello 
B1+, B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common 
European Framework of Reference for Languages). 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 

 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento 

 Essere capace di affrontare una lettura guidata di vari tipi di testi proposti 

 Saper esporre i contenuti dopo averne ascoltato la spiegazione 

 



CONOSCENZE ESSENZIALI TRADIZIONALMENTE DETTAGLIATE PER IL 
TERZO ANNO DELLA SEZIONE LINGUISTICA 

LANGUAGE 

 Present /Past/Future Tenses 

 Modals 

 If clauses (1, 2, 3) 

 Relatives and relative clauses (Defining and Non-defining) 

 Passive Voice and by+ agent 

 Determiners and quantifiers 

 Present Perfect and Duration Form 

 Reported speech 

 Use of English (idioms, patterns, phrasals) 

 

LITERATURE 

 Approach to literature: the literary genres   

 From Early Britain to the Middle Ages 

 From the Renaissance to the Puritan Age 

 The Origins of the Theatre  

 William Shakespeare: the poet, the dramatist 

 

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI ESSENZIALI CLASSI QUARTE 

L'allievo del liceo linguistico alla fine del quarto anno scolastico e relativamente al 
materiale linguistico riconducibile ai livelli  B2+/C1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework of Reference for 
Languages) e ai contenuti oggetto di studio (civiltà, letteratura, storia, arte ecc.) 
raggiungerà lo standard minimo, corrispondente alla sufficienza, nella produzione 
orale quando 
 L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore, la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 
 il registro è adeguato;  
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 
esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 
 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando 
 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali  e 
di  un lessico essenziale; 
 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

ABILITA’/CAPACITA’ 



 Saper interagire in una conversazione; 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi; 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto; 

 Essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento; 

 Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario; 

 Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto; 

 Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di alcuni percorsi storici e 
letterari; 

 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI TRADIZIONALMENTE DETTAGLIATE PER IL 
QUARTO ANNO DELLA SEZIONE LINGUISTICA 

LANGUAGE 

 Tutti i tempi verbali e i paradigmi irregolari  

 Determiners and quantifiers 

 Durationform 

 Reported Speech  

 Used to 

 Modal verbs 

 Relative clauses 

 Verb patterns 

 Phrasal verbs 

LITERATURE 

 The 17thand 18thcenturies: The Restoration and The Augustan Age   

 The Rise of the Novel: some of the main writers 

 The Romantic Age: historical and social background  

 Precursors of Romanticism   

 Main Romantic poets  

 

Al rientro dall’anno di studio all’estero, gli studenti affronteranno  un colloquio durante 
il quale dovranno dimostrare di conoscere alcuni macro argomenti concordati con il 
docente, rappresentativi del programma di letteratura affrontato nell’anno precedente. 

 

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI ESSENZIALI CLASSI QUINTE 

L'allievo del liceo linguistico alla fine del quintoanno scolastico e relativamente al 
materiale linguistico riconducibile ai livelliB2+/C1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework of Reference for 
Languages) e ai contenuti oggetto di studio (civiltà, letteratura, storia, arte ecc.) 



assicurerà una produzione orale sufficiente quando: 

 l’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore, la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 
 il registro è adeguato; 
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 
esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando: 
 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali  e 
di un lessico essenziale; 
 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi su 
argomenti sia concreti che astratti. 

 Essere in grado di sintetizzare, in forma orale e scritta, un argomento di 
carattere sociale, letterario o tematico. 

 Saper esporre i contenuti anche in presentazioni multimediali in modo semplice 
ma efficace. 

 Possedere una visione chiara dei percorsi storici e letterari. 

 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico. 

 Saper esprimere in modo semplice la propria opinione. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI SEZIONELINGUISTICA 

LANGUAGE 

Grammar, vocabulary, communicativefunctionsatlevel B2/C1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (CEFR, Common European Framework of 
Reference for Languages) 

 

LITERATURE   

The main aspects of the historical, social and  cultural context of the 19th and 
20th centuries: The Victorian Age, The Age of Modernism 

 Contemporary Times. 

 A choice of authors and works from English, American, Postcolonial literature 

 
 
Programmazione annuale per competenze: per ciascun anno di corso  definizione di 
una situazione problematica aperta per lo sviluppo delle competenze: 
 

 

Anno di 
corso 

Competenza 
da 
sviluppare 

Situazione 
problema 

Sources/Docum
ents 

Finalproduct 

Classe Spirito di Devi organizzare la Mappa della Scrivere un invito 



prima iniziativa e 
imprenditori
alità 
utilizzando   
la lingua 
straniera in 
un contesto 
quotidiano 
specifico per 
organizzare 
un evento 

tua festa di 
compleanno e dare 
ad ogni 
partecipante dei 
compiti per la 
riuscita dell'evento. 

città, orari dei 
mezzi di 
trasporto, menù 
delle bevande e 
dei cibi giochi e 
intrattenimenti 
vari  scelta delle 
canzoni 

con mappe della 
casa, indicazioni 
stradali e compiti 
per ogni 
partecipante 

Classe 
seconda 

Competenze 
sociali e 
civiche 
utilizzando 
la lingua 
straniera 
 
 
 
 

Presenta ad un 
gruppo di coetanei 
un particolare 
problema attuale 
che ti sta a cuore 
esprimendo la tua 
opinione e 
suscitando un 
dibattito. 

Articoli di 
giornale, 
programmi 
radio e TV, 
risorse del web 
 
 

Presentazioneorale e 
dibattito 

Classe 
terza 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale in 
lingua 
straniera. 

Immagina di 
intervistare un 
autore studiato 
nell'anno in corso 
per esempio 
Shakespeare, 
Cervantes, 
Montaigne oppure 
un personaggio 
storico per esempio 
Elizabeth I oppure 
un personaggio 
letterario per es. 
Hamlet 

Libri di testo, 
risorse del web, 
film, video, ecc. 

Intervista da 
pubblicare sul 
giornalino della 
scuola 

Classe 
quarta 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale in 
lingua 
straniera 

Sei un presentatore 
in una trasmissione 
culturale dei media. 
Presenta in modo 
divulgativo un'opera 
letteraria in10 
minuti. 

Testi letterari 
risorse del web 
e libri di testo 

Presentazione orale 
o multimediale 

Classe 
quinta 

Competenze 
sociali, 
civiche, 
culturali e 
digitali 

Sei un giornalista 
TV che deve 
preparare una 
“scheda” 
informativa su un 
personaggio storico 
impegnato nella 
difesa dei diritti 
umani. 

Testi storici 
risorse del web 
(interviste 
articoli video 
ecc.) 

Presentazione 
multimediale 

 



 

METODOLOGIA: AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici ci si avvarrà del metodo 
comunicativo funzionale-nozionale affiancato dal metodo induttivo nella riflessione 
della lingua e degli usi linguistici. 

L’approccio comunicativo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo delle quattro 
abilità (comprensione della lingua orale e scritta, produzione nella lingua orale e 
scritta) verrà supportato dalla riflessione sulla lingua come “sistema”, sugli usi 
linguistici e conseguentemente sulla civiltà e cultura che la sottende. 

Attraverso il metodo induttivo, gli studenti, una volta acquisite le funzioni linguistiche, 
verranno indotti a riflettere sulla lingua che già usano, ricavandone 
“induttivamente” le regolarità mediante i processi cognitivi di osservazione, analisi e 
sintesi in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla L1. Gli obiettivi di 
quest’attività sono proprio il conseguimento di una “languageawareness” 
(consapevolezza e sensibilità rispetto alla lingua) ed un avvio all’acquisizione di un 
metodo di studio basato sull’imparare a imparare (learninghow to learn). 

Altri elementi caratterizzanti questo approccio metodologico: 

- Insegnamento incentrato sullo studente 

- Insegnamento personalizzato 

- Utilizzazione delle tecniche di lavoro individuale, di gruppo e in coppia 

- Uso del laboratorio linguistico/informatico e di tutte le attrezzature multimediali che 
permettono l’utilizzo della filmografia d’Istituto relativa alle opere letterarie e 
oggetto di studio. 

- Uso  del laboratorio linguistico/informatico e di tutte le attrezzature multimediali che 
agevolano la metodologia funzionale comunicativa anche CLIL. 

 - Valorizzazione della lingua viva adoperata in contesti comunicativi simulati o 
autentici. 

- Utilizzodella metodologia flippedclassroom, peereducation e cooperative learning. 

 

METODOLOGIA: AREA STORICO-LETTERARIA 

Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvarrà dei seguenti approcci didattici in 
relazione alla classe ed ai percorsi che saranno indicati nelle singole programmazioni: 

1. approccio cronologico 

2. approccio testuale per genere 

3. approccio tematico 

Senza escludere la possibilità di partire dal contesto socio-storico-letterario, in linea di 
massima, i percorsi saranno affrontati con una metodologia che dal testo giunge al 
contesto, sia perché l’obiettivo generale è l’acquisizione di una più ampia ed 
approfondita competenza linguistica e non una semplice conoscenza storica del 
prodotto letterario, sia perché valorizzando la valenza culturale e formativa del testo è 
possibile arricchire la competenza argomentativa nellaprima lingua straniera. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 



In tutta l’attività didattica saranno utilizzati i testi adottati, eventuali sussidi didattici o 
testi di approfondimento, i laboratori linguistici/informatici/multimediali, la LIM. Si 
accederà regolarmente ai siti internet, si utilizzeranno materiali multimediali 
audiovisivi, i canali “educational” della RAI, anche in streaming, stage/ scambi 
linguistici - culturali, laboratori letterari o scientifici (workshop), spettacoli di cinema e 
teatro in lingua straniera. 

 

MODALITA’ DELLE PROVE DI VERIFICA: MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo. Prove di tipo fattoriale, necessarie soprattutto per la verifica 
dei singoli elementi della competenza linguistica, saranno integrate da altre di 
carattere globale, volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in 
riferimento sia ad abilità isolate, sia ad abilità integrate. Per la produzione scritta si 
utilizzeranno test strutturati e/o semistrutturati, questionari, free writingactivities/ 
task writingactivities, “use of English” exercises (tipologia P.E.T., F.C.E. e C.A.E.) e/o 
traduzioni (italiano/inglese e inglese/italiano).  Le prove scritte saranno simili per 
forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle lezioni, le prove orali 
saranno effettuate tramite colloqui,tasks, role-play, interaction, oralsummary, 
presentazioni anche multimediali alla classe e secondo le tipologie orali previste nel 
P.E.T., F.C.E., C.A.E.) per verificare le capacità comunicative ed anche la conoscenza di 
contenuti culturali. 

All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perviene 
attraverso un minimo di due prove nel primo e nel secondo quadrimestre. 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

la qualità dell’impegno personale nello studio; 

il livello di partecipazione al dialogo educativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al termine di ogni segmento significativo del programma, la valutazione formativa non 
solo servirà a classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi di riflessione sulla sua azione didattica e su eventuali 
interventi di recupero. 

La valutazione sommativa, funzionale alla classificazione degli studenti, utilizzerà gli 
strumenti di verifica sopra indicati e sarà effettuata sulla base degli indicatori presenti 
nelle schede allegate. 

I voti da 1 a 10 saranno l’espressione numerica dei giudizi di sintesi come nella griglia 
approvata nel POF. Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa 
riferimento ai seguenti criteri di carattere generale all’interno dei quali verranno 
individuati ed esplicitati di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata e il 
loro peso relativo. 

La produzione orale sarà valutata sulla base della: 

completezza e correttezza delle informazioni; 
efficacia comunicativa; 
proprietà del lessico; 



correttezza della pronuncia; 
accuratezza grammaticale; 
capacità di operare confronti e collegamenti;               
rielaborazione personale ed eventuale approfondimento critico. 
La produzione scritta verrà valutata indicativamente sulla base dei seguenti criteri di 
carattere generale: 
aderenza alla traccia proposta; 
rispetto della tipologia testuale; 
completezza e correttezza informazioni; 
organizzazione delle informazioni; 
correttezza formale e proprietà lessicale; 
capacità di operare confronti; 
rielaborazione personale; 
capacità di analisi e sintesi; 
approfondimento critico (laddove richiesto). 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

 la qualità dell’impegno personale nello studio; 

 Il livello di partecipazione al dialogo educativo: 

Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate e/o semi-strutturate, il 
livello di sufficienza viene raggiunto qualora lo studente consegua attorno al 70% delle 
risposte appropriate e/o esatte. Tuttavia, la soglia potrà essere riconsiderata volta per 
volta in rapporto alla tipologia e alla complessità della prova somministrata. 

 

COORDINAMENTO TRA DISCIPLINE AFFINI 

L’insegnamento della lingua straniera non può prescindere dal riferimento ad altre 
discipline, ma anzi deve essere da esse arricchito e sostenuto. Per l’organizzazione di 
eventuali moduli interdisciplinari sarà opportuna, specialmente al biennio, una stretta 
collaborazione con l’insegnante di Italiano per la scelta di metodi e contenuti affini. 

Si potranno avviare confronti tra due sistemi linguistici (sia a livello morfosintattico 
che lessicale - semantico) e potranno essere analizzati brani di civiltà e letteratura che 
evidenziano comportamenti sociali e culturali tipici dei popoli in questione o 
problematiche significative. 

A partire dal terzo anno, una disciplina non linguistica verrà insegnata in lingua 
inglese.  
I possibili percorsi tematici disciplinari o pluridisciplinari saranno individuati dai docenti 
all’interno del Dipartimento dell’area umanistica e scientifica e dei singoli consigli di 
classe. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Saranno effettuate periodicamente unità di ripasso e consolidamento per un recupero 
“in itinere” e s’indirizzeranno gli studenti che ne avessero necessità a utilizzare le 
modalità di recupero stabilite dal Collegio Docenti. 

Le attività di recupero dopo le prove di accertamento (Entry Test) saranno attuate  

tramite IDEI o attività di sportello utilizzando i colleghi in organico potenziato che si 

confronteranno con i colleghi del dipartimento. 



Per quanto riguarda la valorizzazione delle eccellenze saranno organizzati corsi 

propedeutici alle certificazioni linguistiche (PET FIRST CAE Livelli B1, B2, C1) e 

partecipazione ad eventi significativi proposti dal territorio.  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione sarà sia formativa che sommativa e si ispirerà ai criteri indicati dal POF 

integrati da quanto emerge dalla programmazione dei singoli consigli di classe. 

Tipologia delle prove: 

Prove di tipo strutturato, necessarie soprattutto per la verifica dei singoli elementi 
della competenza linguistica, saranno integrate da altre di carattere globale, volte a 
verificare la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità 
isolate, sia ad abilità integrate. 

Per la produzione scritta si utilizzeranno test strutturati e/o semistrutturati: le prove 
scritte saranno simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle 
lezioni 

 questionari 

 summaries 

 free writing activities/ task writing activities,” 

 use of English” exercises (tipologia P.E.T., F.C.E., C.A.E.) 

 traduzioni (italiano/inglese e inglese/italiano). 

 

Le prove orali per verificare le capacità comunicative ed anche la conoscenza di 
contenuti culturali saranno effettuate tramite: 

 interviews 

 tasks 

 role-plays 

 interaction 

 oralsummaries 

 PPT o altre presentazioni multimediali 

 le tipologie orali previste nel P.E.T. e nel F.C.E. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI INGLESE 

(Letteratura del triennio) 
 

 Grav. 
Insuff. 

Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellent
e 

a. COMPETENZE 
TESTUALI E IDEATIVE 
 Rispetto delle 
consegne e pertinenza 
del contenuto; 
 Coerenza e 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 



coesione testuale; 
 Ricchezza delle 
informazioni e loro 
rielaborazione personale 

b. COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
 Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
 Precisione e 
ampiezza del repertorio 
lessicale 
 Padronanza dei 
linguaggi settoriali 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI INGLESE 

(Test oggettivi di lingua del biennio) 
 

Nei test strutturati di tipo oggettivo la valutazione è puramente quantitativa e 
corrisponde alla percentuale di risposte giuste sul totale dei quesiti proposti. 

 Correttezza 
ortografica 
 Correttezza 
morfosintattica 
 Precisione 
e ampiezza 
lessicale 

Prova 
nulla 

1 

Grav. 
Insuff. 
2 – 4 
10 – 
40% 

Insuff. 
5 

40 – 
60% 

Suff. 
6 

70% 

Buono 
7 

80% 

Ottimo 
8 – 9 
90% 

Eccellent
e 
10 

100% 

 
Griglia per la valutazione delle prove scritte a risposte analitiche e sintetiche 

 Grav. 
Insuff 

Insufficie
nte 

Sufficient
e 
 

Buono  
 

Ottimo 
 

Eccellente 
 

Aderenza 
alla traccia 

      

Completezza 
e correttezza 
dei contenuti 
richiesti 

      

Organizzazio
ne e 
rielaborazion
e critica dei 
contenuti 

      

Correttezza 
morfosintatti
ca e 
proprietà 
lessicale 

      

 
Indicatori per la valutazione orale: 
 



 Grav. 
Insuf 
1-4 

Insufficie
nte 
4-5 

Sufficient
e 
6 

Buono  
7-8 

Ottimo 
8-9 

Eccellent
e 
10 

Completezza 
e correttezza 
dei contenuti 
richiesti 

      

Organizzazio
ne e 
rielaborazion
e critica dei 
contenuti 

      

Correttezza 
morfosintatti
ca e 
proprietà 
lessicale 

      

Pronuncia, 
fluency ed 
efficacia 
comunicativa 

      

 
 
Al liceo linguistico sono previsti stage linguistici, obbligatori per l’intera classe, a 
partire dal secondo anno, nei paesi della LS1, LS2, LS3 rispettivamente.  
Si organizzano corsi extracurricolari, anche per la valorizzazione delle eccellenze, di 

preparazione alle certificazioni PET, FCE, CAE. 

Il liceo linguistico proponeanche certificazioni per la lingua tedesca, francese, 

spagnola, russa, cinese e giapponese, sostegno alla mobilità studentesca individuale 

in entrata e in uscita, agli eventuali scambi, homestay e ai progetti del territorio.  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio/Linguistico “R. Franchetti” 

 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

 

A.S. 2019-2022 

 

Programmazione disciplinare di dipartimento per competenze: finalità, obiettivi, 
contenuti essenziali (livelli essenziali di prestazione garantiti per tutti gli studenti per 
classe ed indirizzo), metodologie, strumenti e tempi di verifica, percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari; piano personalizzato di dipartimento per gli 
studenti che rientrano dall’estero. 
 

 
LINGUE SECONDE: FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 
OBIETTIVI GENERALI DELLA 2ª LINGUA STRANIERA 

 
Il docente di seconda lingua comunitaria (LS2) definisce e sviluppa il percorso 
d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli 
studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze 
concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed 
elaborazione culturale.  

Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e 
interattivi. Allo scopo di meglio definire i risultati di apprendimento attesi al termine 
del primo biennio, il docente tiene conto delle possibili disomogeneità di livello in 
ingresso, dovute alla scelta della seconda lingua straniera fatta dallo studente nel 
primo ciclo. 

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso 
progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 
trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le lingue e facilitare gli 
apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto 
di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi 
didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi. 
 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL BIENNIO NELLA SECONDA LINGUA 
STRANIERA 

 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
orale su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

-diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
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- aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, 
familiare o sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
scritto su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

- diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
inerenti per lo più alla 
sfera personale e sociale;- 
individuare il tema 
principale del testo e le 
informazioni salienti; 
-cercare informazioni nel 
testo per un determinato 
scopo; 
- riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
-cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
-utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
-saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
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essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
la sfera personale, 
familiare o sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro. 
-cogliere le similitudini e le 
differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

-conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo abbastanza chiaro, 
in modo da consentire in 
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lingua straniera 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
 

produrre semplici testi 
scritti/presentazioni orali in 
cui si riferiscono fatti e si 
descrivono situazioni. 

-descrivere in modo 
semplice persone e 
situazioni, in maniera 
consapevole rispetto allo 
scopo comunicativo; 
- utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche e i 
connettivi adeguati per 
produrre un testo coeso e 
coerente; 
-disporre di una discreta 
varietà di lessico per 
produrre descrizioni 
sufficientemente precise e 
dettagliate; 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
 
 
 
 

analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 
della propria. 
 

-imparare a cogliere le 
esperienze comuni e le 
affinità, abbattendo 
stereotipi e pregiudizi; 
- approfondire in modo 
autonomo specifiche 
tematiche culturali, 
confrontando la propria 
cultura con quella sottesa 
alla lingua oggetto di 
studio; 
-analizzare semplici testi 
orali, scritti, iconico-grafici 
su argomenti di attualità, 
civiltà, cinema, arte, ecc. 
-utilizzare i supporti digitali 
e bibliotecari per condurre 
ricerche in modo 
autonomo; 
-valorizzare le ricerche 
condotte dai compagni, 
ampliandole se necessario. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
 

riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la L2 sia 
dal punto di vista morfo-
sintattico che stilistico. 

competenza alfabetica 
funzionale. 

costruire un proprio 
metodo di studio per 

-riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
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competenza 
multilinguistica. 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza 
imprenditoriale. 

l’apprendimento della 
lingua straniera. 

straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello 
studio;  
-acquisire e mantenere 
l’abitudine a ragionare, 
risolvere problemi, 
analizzare varie 
problematiche e fare 
confronti per trovare una 
soluzione; 
-essere collaborativi e 
partecipativi in classe e 
valorizzare e rielaborare, 
se richiesto, il lavoro dei 
compagni. 
 

 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL TRIENNIO  

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

comprendere testi orali di 
difficoltà crescente inerenti 
a diverse tematiche. 

- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
varie tematiche. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente, oltre alle 
diverse varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 

comprendere testi scritti di 
difficoltà crescente e 
inerenti a diverse 
tematiche, di differenti 
registri e tipologie. 

-leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
individuando le 
informazioni salienti sul 
piano del contenuto; 
-cercare informazioni nel 
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consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

testo per un determinato 
scopo; 
-riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
-cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
-utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
-saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-codificare le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
noti inerenti la sfera 
personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente, oltre alle 
diverse varietà di registro. 
-cogliere le similitudini e le 
differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza personale, 
sociale e capacità di 

partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

-conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
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imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle diverse 
varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo abbastanza chiaro, 
in modo da consentire in 
lingua straniera 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
 

riflettere sugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la L2 sia 
dal punto di vista morfo-
sintattico che stilistico. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

conoscere e utilizzare le 
micro-lingue. 

-avere acquisito il lessico 
inerente ad alcune micro-
lingue (cinema, economia, 
finanza, sport, turismo, 
medicina…); 
-saper interagire su 
tematiche specifiche 
sottese alle micro-lingue. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

decodificare, interpretare e 
contestualizzare testi 
letterari scritti in prosa e in 
versi. 

-saper comprendere un 
brano letterario e 
contestualizzarlo dal punto 
di vista storico-sociale; 
-conoscere i più importanti 
autori di ciascun 
movimento letterario; 
-saper fare un’analisi 
accurata di un brano in 
versi o in prosa, con 
un’attenzione particolare 
alle scelte stilistiche 
dell’autore; 
-conoscere i generi 
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letterari, le figure 
retoriche, le diverse 
tipologie narrative. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

realizzare la traduzione 
ragionata di un testo, che 
sappia restituire aspetti 
profondi e autentici del 
testo di partenza. 

-confrontare la L1 con la 
L2 per trovare la 
traduzione adeguata di una 
determinata espressione; 
saper utilizzare a tale 
scopo le strutture 
morfosintattiche corrette; 
tradurre il testo in modo 
efficace sia dal punto di 
vista stilistico che del 
contenuto; saper ragionare 
su affinità e divergenze tra 
le due lingue e ciò che 
nella traduzione viene 
irrimediabilmente perso. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza 
imprenditoriale. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

decodificare e 
riorganizzare le 
informazioni contenute in 
testi multimediali per fare 
ricerche su diversi 
argomenti e creare un 
lavoro personale. 

-comprendere un testo 
multimediale; 
-fare ricerche in modo 
autonomo e saper 
rielaborare le informazioni 
per produrre un lavoro 
originale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale. 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

affrontare argomenti di 
interesse culturale, anche 
trasversalmente ad altre 
discipline (CLIL). 

-comprendere e discutere 
di tematiche di interesse 
culturale come il cinema, 
la traduzione, la 
trasposizione 
cinematografica di opere 
letterarie, l’arte e 
l’architettura in determinati 
periodi storici, acquisendo 
il lessico e le strutture 
frasali di riferimento. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - LS2 TEDESCO, FRANCESE, 
SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO 
Sezione linguistica 

1. Acquisizione e consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello 
A1 del Quadro comune europeo di riferimento. 

2. Acquisizione e consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello 
A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
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3. Riflessione sul sistema (fonologico, morfosintattico, lessicale, ecc.) e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana 
al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

4. Utilizzo, in situazioni di comunicazione, delle strutture linguistiche essenziali, in 
modo che il messaggio sia adeguatamente trasmesso e recepito. 

5. Sviluppo delle conoscenze relative all’universo culturale della LS2 riconducibili al 
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

6. Analisi di semplici testi orali/scritti, letterari e non, di semplice comprensione, film, 
video per cogliere le specificità culturali del mondo di lingua tedesca. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - LS2 TEDESCO, FRANCESE, 
SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO 
Sezione linguistica 

 

COMPETENZE 
Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi corrispondenti al 
raggiungimento del livello 
A2 del QCER. 
Uso del dizionario bilingue 
e monolingue. 
Corretta pronuncia delle 
parole e frasi, di uso 
comune, utilizzate nei vari 
moduli disciplinari. 

 
 

ABILITÀ 
Interagire scambiando 
informazioni semplici e 
dirette e partecipare a 
brevi conversazioni su 
argomenti consueti di 
interesse personale, 
familiare o sociale. 
Utilizzare appropriate 
strategie ai fini della 
comprensione globale di 
messaggi semplici, di 
breve estensione, scritti e 
orali, su argomenti noti di 
interesse personale, 
familiare o sociale. 
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, 
familiare o sociale. 
Produrre testi brevi, 
semplici e lineari, 
appropriati nelle scelte 
lessicali, su argomenti 
quotidiani di interesse 
personale, familiare o 
sociale. 
Riconoscere gli aspetti 
strutturali della lingua 
utilizzata in testi 
comunicativi nella forma 

CONOSCENZE 
Aspetti comunicativi, 
socio-linguistici 
dell’interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori. 
Strutture grammaticali di 
base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, 
ortografia e 
punteggiatura. 
Strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici 
e brevi, scritti, orali e 
multimediali, su 
argomenti noti inerenti la 
sfera personale, familiare 
o sociale. 
Lessico e fraseologia 
idiomatica di uso 
frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale; semplici varietà 
di registro. 
Nell’ambito della 
produzione scritta, 
caratteristiche delle 
diverse tipologie di testo 
(messaggi e lettere 
informali, descrizioni, 
ecc.), strutture sintattiche 
e lessico appropriato ai 
contesti. 
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scritta e orale. 
Cogliere gli aspetti socio-
culturali delle varietà di 
registro nella loro forma 
più semplice. 

Cenni degli aspetti socio-
culturali dei Paesi di cui si 
studia la lingua. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - LS2 FRANCESE, SPAGNOLO, 
TEDESCO 

SECONDO BIENNIO 
Sezione liceo linguistico 

 
1. Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento. 
2.  Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 

comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e 
per argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze, per 
progredire dal livello A2 al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

3. Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello B1 del 
Quadro comune europeo di riferimento. 

4.  Comprensione e conoscenza degli argomenti storico-letterari, artistici e scientifici, 
degli autori e testi elencati nel syllabus di ciascuna classe con particolare 
riferimento agli ambiti d’interesse della propria sezione liceale. 

5. Comprensione e contestualizzazione storica, sociale e culturale di testi e/o 
movimenti letterari e autori di epoche diverse dei paesi di lingua tedesca. 

6. Analisi in LS2 del testo (letterario/storico/artistico/scientifico/argomentativo) a 
livello denotativo e connotativo. 

7. Capacità di organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni 
scaturite dalla lettura analitica per produrre un testo scritto, attraverso un 
processo di sintesi e di rielaborazione personale dei percorsi di lettura compiuti, 
anche con tecnologie digitali e prodotti multimediali. 

8. Riflessione sul sistema (fonologico, morfosintattico e lessicale, ecc.) e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla lingua italiana 
al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – LS2 TEDESCO, FRANCESE, 
SPAGNOLO 

SECONDO BIENNIO 
Sezione liceo linguistico  

 

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua straniera 
per scopi comunicativi 
e operativi a livello più 
elevato attraverso il 
potenziamento del 
livello B1 del QCER. 

 

Corretta pronuncia di 
parole e frasi di uso 
comune, utilizzate nei 
vari moduli disciplinari. 
Uso sistematico del 
dizionario monolingue. 
Uso consapevole degli 
strumenti di studio 
digitali. 

 

ABILITÀ 
Comprensione globale e/o 
selettiva di testi scritti e 
orali su argomenti 
quotidiani e famigliari e 
attinenti alla formazione 
liceale (testi letterari e 
scientifici). 
Comprensione e 
contestualizzazione di 
testi letterari di epoche 
diverse con eventuale 
confronto con la 
letteratura italiana e le 
altre letterature studiate. 
Saper descrivere 
esperienze, avvenimenti, 
sogni, speranze, 
ambizioni, e spiegare 
brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni e 
progetti. 
Utilizzare in modo 
corretto le strutture 
grammaticali. 
Interagire in 
conversazioni su temi 
d’interesse personale, 
quotidiano e sociale, 
muovendosi con 
disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi 
quando si viaggia nel 
paese di cui si studia la 
lingua o quando si 
incontrano e si accolgono 
stranieri. 
Scrivere testi sempre più 
articolati d’interesse 
personale, quotidiano, 
sociale e sintesi degli 
argomenti culturali 
studiati. 
Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di 
volta in volta più 
complessi. 
Riflettere sul sistema 

CONOSCENZE 
Lessico sempre più ricco 
su argomenti di vita 
quotidiana, lessico 
specifico letterario e 
scientifico, riconducibile al 
livello B1 del QCER 
Funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali, 
lessicali e modismi 
riferentesi al livello B1 del 
QCER. 
Conoscenza di generi, 
epoche, testi letterari 
anche moderni e 
contemporanei, inclusi gli 
argomenti di attualità 
previsti in ciascun 
syllabus. 
Conoscenza di argomenti 
e aspetti culturali dei 
paesi di lingua tedesca 
relativi alla cultura 
esplicita e implicita nella 
lingua in ambito 
personale, sociale e 
culturale. 
Sistema fonologico, 
morfologico, sintattico, 
lessicale. 
Varietà di registri e di 
testi. 
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della lingua e sui registri 
linguistici. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA – LS2 FRANCESE, SPAGNOLO, 
TEDESCO 

MONOENNIO 
Sezione liceo linguistico 

1. Consolidamento delle conoscenze e competenze riconducibili al livello B2 del 
Quadro comune europeo di riferimento. 

2. Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica, 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e 
per argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue. 

3. Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare). 
4. Consolidamento del metodo di studio della LS2 al fine di apprendere contenuti non 

linguistici propri di ogni sezione di studi attraverso testi in LS2. 
5. Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un 

accettabile livello di competenza e padronanza linguistica. 
6. Analisi e confronto tra testi di genere diverso (letterari, scientifici, tecnici, ecc.). 
7. Analisi e confronto fra testi letterari italiani e stranieri. 
8. Approfondimento di aspetti culturali (letteratura, storia, arte, attualità) dei paesi di 

lingua tedesca confrontati con la cultura italiana ed, eventualmente, con le altre 
letterature studiate. 

9. Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti anche 
multidisciplinari. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – LS2 FRANCESE, SPAGNOLO, 

TEDESCO 
MONOENNIO 

Sezione liceo linguistico 
 

COMPETENZE 
Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e operativi 
riconducibili al livello B2 
del QCER. 
 
Corretta pronuncia di 
parole e frasi di uso 
comune, utilizzate nei 
vari moduli disciplinari. 
 
Uso del dizionario 
monolingue. 

ABILITÀ 
Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato, testi scritti e 
orali su argomenti 
familiari e attinenti alla 
formazione liceale.  
Comprendere e 
contestualizzare testi 
letterari di epoche diverse. 
Analizzare e confrontare 
testi letterari ed eventuali 
produzioni artistiche di 
altri paesi. 

CONOSCENZE 
Lessico relativo ad 
argomenti di vario genere. 
Funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali, 
lessicali e modismi relativi 
al livello B2 del QCER. 
Conoscenza degli aspetti 
culturali salienti dei paesi 
di lingua tedesca: aspetti 
relativi alla cultura 
esplicita e implicita nella 
lingua dei vari ambiti 
trattati.  
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Utilizzo responsabile 
delle tecnologie 
dell’informazione. 

Descrivere esperienze, 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, e 
spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie 
opinioni e progetti. 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali. 
Utilizzare in autonomia la 
lingua straniera nello 
studio di discipline non 
linguistiche. 
Interagire con una certa 
disinvoltura in una 
conversazione su temi noti 
in modo adeguato al 
contesto e agli 
interlocutori. 
Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di 
volta in volta più 
complessi 
Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri 
linguistici. 

Discussione di argomenti 
di attualità.  
Studio di testi letterari di 
varie epoche e di vario 
genere, prodotti nei paesi 
di lingua tedesca e relativi 
contesti. 
Sistema fonologico, 
morfologico, sintattico, 
lessicale. 
Varietà di registri e testi. 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI LINGUA FRANCESE, SPAGNOLA, TEDESCA 
 

CLASSI PRIME 

L’alunno, alla fine di ciascun anno scolastico e relativamente al materiale linguistico e 
ai contenuti oggetto di studio riconducibili al livello A1/A1+ del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue dimostrerà di aver acquisito i saperi minimi 
essenziali quando sarà in grado di: 

 produrre messaggi scritti e orali che, pur in presenza di alcuni errori di lessico 
e/o pronuncia e/o grammatica, risultino comprensibili; 

 saper cogliere le informazioni principali di messaggi scritti e orali di vario tipo. 

 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

 Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della LS2. 

 Saper leggere con pronuncia corretta. 

 Saper comprendere un messaggio orale e scritto. 

 Saper produrre un breve messaggio con correttezza lessicale e strutturale 
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CLASSI SECONDE 

L'alunno, alla fine di ciascun anno scolastico e relativamente al materiale linguistico e 
ai contenuti oggetto di studio riconducibili al livello A2/A2+ del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue dimostrerà di aver acquisito i saperi minimi 
essenziali quando sarà in grado di: 

 comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro);. 

 comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni, semplice e diretto, su argomenti familiari e abituali. È in grado di 
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 produrre messaggi scritti e orali che, pur in presenza di alcuni errori di lessico 
e/o pronuncia e/o grammatica, risultino comprensibili; 

 saper cogliere le informazioni principali di messaggi scritti e orali di vario tipo. 
 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi 
comunicativi. 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto. 

 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento. 

 

CLASSI TERZE 

L'allievo, alla fine di ciascun anno scolastico e relativamente al materiale linguistico 
(riconducibile al livelli B1/B1+ del QCER e ai contenuti oggetto di studio (civiltà, 
letteratura, storia, arte ecc.) raggiungerà lo standard minimo, corrispondente alla 
sufficienza, nella produzione orale quando: 

 L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore, la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 

 il registro è adeguato; 
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 

esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 

 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando: 

 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali e 
di un lessico essenziale; 

 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
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 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi 
riconducibili al livello B1/B+ del QCER per le lingue. 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto. 

 Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento. 

 Essere capace di affrontare una lettura guidata di vari tipi di testi proposti. 

 Saper esporre i contenuti dopo averne ascoltato la spiegazione. 

 
CLASSI QUARTE 

Lo studente, alla fine di ciascun anno scolastico e relativamente al materiale 
linguistico riconducibile al livello B2 iniziale del QCER e ai contenuti oggetto di studio 
(civiltà, letteratura, storia, arte, ecc.) raggiungerà lo standard minimo, 
corrispondente alla sufficienza, nella produzione orale quando: 

 L’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore, la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 

 il registro è adeguato;  
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 

esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 

 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando: 

 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali e 
di un lessico essenziale; 

 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

 Saper interagire in una conversazione. 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi. 

 Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto. 

 Essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un 
argomento. 

 Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario. 

 Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto. 

 Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di alcuni percorsi storici e 
letterari. 

 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico. 
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CLASSI QUINTE 

 

Lo studente, alla fine del 5° anno scolastico e relativamente al materiale linguistico 
riconducibile al livello B2+ del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e ai 
contenuti oggetto di studio (civiltà, letteratura, storia, arte, ecc.) assicurerà una 
produzione orale sufficiente quando: 

 l’efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore, la pronuncia non è sempre corretta ed il lessico è poco vario; 

 il registro è adeguato; 
 la produzione si adatta a stimoli e/o richieste diverse, pur se con qualche 

esitazione; 
 i dati sono organizzati in maniera coerente. 

 
La produzione scritta sarà considerata sufficiente quando: 

 la comunicazione è chiara nonostante la presenza di alcune incertezze formali e 
di un lessico essenziale; 

 il messaggio è pertinente alla richiesta e organizzato in modo coerente. 
 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

 Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi su 
argomenti sia concreti che astratti. 

 Essere in grado di sintetizzare, in forma orale e scritta, un argomento di 
carattere sociale, letterario o tematico. 

 Saper esporre i contenuti anche in presentazioni multimediali in modo semplice 
ma efficace. 

 Possedere una visione chiara dei percorsi storici e letterari. 

 Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico. 

 Saper esprimere in modo semplice la propria opinione. 

 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

 
1. Primo e secondo anno 
 
Fonetica: 
 
- L’Alphabet Phonétique français (voyelles orales, nasales, semi-voyelles et 
consonnes) 
- Principali regole di pronuncia (consonanti finali, liaison, cedille,trema etc…) 
- Ritmo e intonazione.  
 
Morfosintassi: 
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- La classe des verbes. 
 - Le présent de l’indicatif. / - L’impératif affirmatif et négatif. / - Le passé composé. / 
- L'imparfait.  
- Les gallicismes. / - Le futur. / - Le conditionnel. 
 - Les verbes réguliers et irréguliers les plus utilisés dans la vie quotidienne. / - Les 
principaux verbes pronominaux. / - L'accord des verbes pronominaux (réfléchis et 
réciproques).  
- L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir.  
- Les principales prépositions. / - L'expression de la quantité (partitif, adverbes de 
quantité). 
 - La phrase interrogative / - La phrase interrogative-négative et les réponses (si, non, 
moi aussi,...).  
- La phrase exclamative (quel, que, comme…!). / - Les hypothétiques. 
 - La négation; la forme négative avec jamais, rien, etc.  
- Les trois valeurs de ON (nous, ils, quelqu’un). 
- Les adjectifs (place et accord). 
 - Les pronoms sujet et toniques. / Les pronoms COD et COI / - Les pronoms 
compléments Y et EN.  
- Les possessifs (adjectifs et pronoms). / - Les indéfinis (adjectifs et pronoms).  
- Les pronoms interrogatifs. / - Les pronoms relatifs. / - Les pronoms démonstratifs.  
- Tous les principaux adverbes et leur place (temps, fréquence, -ment, etc.). 
 - Le comparatif et le superlatif.  
 
Lessico: 
 
- Les personnes: l'aspect physique, le caractère, les vêtements et les sentiments [B1].  
- La vie quotidienne: les objets, les achats, les transports, les activités, les sorties 
[B1].  
- Les repas, les aliments.  
- Le logement: les pièces de la maison, la décoration.  
- Les lieux (le café, le restaurant, les commerces, la banque, le bureau, la poste, 
l'école, l’hôtel, la rue, ecc.). - Les villes, les pays, la nationalité.  
- le travail et les professions.  
- L'école, les études. 
 - Les moyens de transport.  
- L’itinéraire. 
 - Les loisirs (sport, sorties, voyages,... ).  
- Les événements (soirées, fêtes de famille, excursions).[B1]. 
 - Les animaux.  
 
 
Contenuti socioculturali: 
 
□ L’usage du tu ou du vous. □ Les salutations et les formules de politesse. □ La 
conversation informelle. □ Les rituels de la conversation téléphonique. □ L’invitation. □ 
Les remerciements. □ Les excuses. □ La cuisine. 
 
 
 
2. Terzo e quarto anno 
 
Morfosintassi:  
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 - Le subjonctif. / - Le participe présent et le gérondif. / - L'infinitif négatif. / - 
L'infinitif complément.  
- La concordance des temps. / - Le discours indirect au présent et au passé. / - La 
forme passive. /  
- Les formes impersonnelles. / - Adjectifs accompagnés de prépositions. [B2] / - La 
modalisation [B2].  
- L'expression de la condition, de la concession, de l'opposition, de la cause, de la 
conséquence, du but. / Les articulateurs logiques et chronologiques. 
 - Les pronoms relatifs composés. / - Toutes les structures de négation [B2].  
 
Lessico: 
 
 - Les conflits, les disputes. / Les sentiments. /- La santé et la maladie.  
- L'environnement et les phénomènes naturels. / 
 - Les lieux: la ville, la campagne, la géographie physique.  
- Le monde professionnel (la formation, le système scolaire, l'entreprise, l'emploi). 
 - Les événements: rencontres, incidents, accidents, etc. /  
- La circulation.  
- La politique et la citoyenneté. / Les jeunes. / Les faits de société. / - Les 
statistiques. / - Les médias. 
 - Les sujets culturels (littérature, art, cinéma, ecc.).  
 
Contenuti socioculturali:  
 
 □ Aspetti generali dei vari tipi di testo (dialogico, narrativo, espositivo, 
argomentativo, ecc.). □ Distinzione e caratteristiche generali dei testi letterari (prosa, 
poesia, teatro). □ Principali aspetti, autori, e testi più significativi della storia della 
cultura e della letteratura francese dalle origini al XVIII secolo. 
 
3. Quinto anno 
  
Morfosintassi: 
- Toutes les structures morphosyntaxiques de l'écrit et de l'oral que l'on utilise 
couramment.  
- Tous les principaux verbes et les principales structures verbales de l'écrit et de l'oral 
que l'on utilise couramment.  
 
Lessico : 
 
- Les sujets d'actualité et les faits de société (la politique, l'éducation, l'écologie, la 
mode, etc.) [B2]. 
 - Le domaine culturel et littéraire et le lexique pour l'expression des idées et de 
notions abstraites [B2].  
 
Contenuti socioculturali: 
 
 □ Testi letterari di varia natura. □ Linee generali di evoluzione del sistema letterario 
francese del XIX e XX secolo. □ Principali aspetti e autori più significativi della storia 
della cultura e della letteratura dal XIX secolo a oggi. □ Nozioni basilari di retorica e 
semantica [C2]. 
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CONOSCENZE SPECIFICHE LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

1. Primo anno 

Fonetica: lo studente avrà acquisito le caratteristiche fonetiche e ortografiche del 
tedesco; l’alfabeto; principali regole di pronuncia e intonazione. 

 
Morfosintassi:  
- l’indicativo presente di sein, dei verbi regolari e di sprechen; 

- i pronomi personali, la forma di cortesia, il pronome impersonale man. 

- gli interrogativi Wer, Was, Wie, Wie alt, Wo, Woher; 

- le preposizioni in e aus; 

- l’ordine delle parole: la frase affermativa, la domanda, la risposta. 

- il verbo haben e i verbi forti e composti; 

- i generi del sostantivo e i pronomi personali di terza persona; 

- l’articolo determinativo e indeterminativo e l’articolo negativo kein/e; 

- gli interrogativi Wie oft? Wie viele? 

- la regola dell’inversione e la posizione di nicht; 

- i verbi arbeiten e finden; 

- la congiunzione denn; 

- l’interrogativo Wer? Wen? Für wen? 

- i sostantivi di nazionalità; 

- il genitivo sassone; 

- gli aggettivi possessivi; 

- i verbi fahren, gehen, fliegen; 

- il complemento di mezzo e compagnia; gli interrogativi Womit? Mit wem? 

- Wohin e i complementi di moto a luogo (nach, in + A, von ….zu + D); 

- Lo stato in luogo con le preposizioni in e an; 

- Lo stato e il moto a luogo verso persone (zu e bei + D); 

- il moto da e per luogo con le preposizioni von …. bis zu + D. 

- l’ordine dei complementi; 

- l’indicativo presente del verbo mögen; 

- i pronomi personali all’accusativo; 

- la posizione della negazione nicht con il complemento oggetto; 

- la congiunzione avversativa sondern; 

- la risposta con doch; 

- gli interrogativi Wann, Wie lange, le preposizioni di tempo um, von….bis. 

- Uhr e Stunde. 

- gli aggettivi ordinali da 1 a 10. 

- la preposizione in e il complemento di stato e moto a luogo. 

- i verbi separabili; 

- i verbi nehmen ed essen; 

- i verbi riflessivi all’accusativo; 

- i verbi modali müssen e können; 

- Gli interrogativi Wie spät? Um wie viel Uhr? Wie oft? Wann? 

- Le parti del giorno. Gli avverbi di tempo e i complementi di tempo.  

- Il moto a luogo con i luoghi pubblici: in + A. 
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- Il verbo modale wollen; 

- la forma möchte; 

- l’espressione es gibt +A; 

- il moto e lo stato in luogo con nazioni e luoghi pubblici: in, auf + A/D; 

- il verbo modale dürfen; 

- i verbi wehtun, leidtun e i pronomi al dativo; 

- l’ordine dei complementi diretti D/A (ich kaufe es dir); 

- l’aggettivo interrogativo welcher/e/es; 

- l’aggettivo dimostrativo dieser/e/es; 

- l’aggettivo e l’avverbio comparativo e il superlativo relativo; 

- sehr e viel; 

- l’imperativo; 

- la costruzione del verbo sich treffen; i verbi aussteigen, umsteigen, einsteigen; 

- il Präteritum; 

- Il Perfekt; 

- la subordinata causale (weil); 

- il complemento di tempo continuato. 

 

Lessico: 

- nazioni e città; saluti regionali; 

- saluti durante il giorno; le parti del giorno; 

- l’alfabeto; i numeri; le lingue; 

- la casa, le stanze, aggettivi che descrivono ambienti; i mobili; 

- hobby e sport; 

- i membri della famiglia; i sostantivi di nazionalità; le professioni; 

- gli animali domestici; 

- l’aspetto; 

- i mezzi di trasporto; gli edifici della città; le indicazioni stradali;  

- le materie scolastiche e i professori; gli oggetti scolastici;  

- le attività della giornata; i lavori di casa; le parole composte del giorno e della 

settimana; 

- i pasti;  

- i negozi, i pesi e le misure; 

- le parti del corpo, i dolori, le malattie; 

- i colori e i capi di abbigliamento; 

- le stagioni e i mesi; le attività quotidiane in vacanza; il tempo atmosferico. 

 
2. Secondo anno 

 

Fonetica: l’intonazione di frasi subordinate come le frasi relative, le temporali, le 
infinitive e le interrogative indirette, le subordinate ipotetiche e le ipotetiche 
dell’irrealtà; l’intonazione della frase con più aggettivi.    
 
Morfosintassi: 
- gli aggettivi ordinali e la data; 
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- il futuro: il verbo werden + infinito; 

- la frase subordinata oggettiva introdotta da dass; 

- i pronomi relativi e la frase relativa; 

- la subordinata temporale introdotta da nachdem; 

- il verbo modale sollen; 

- la declinazione dell’aggettivo attributivo; 

- la forma interrogativa Was für ein/eine/einen; 

- la subordinata infinitiva; 

- il verbo wissen; 

- l’interrogativa indiretta; 

- le preposizioni con reggenza dell’accusativo; 

- il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti; 

- la subordinata temporale introdotta da als e während; 

- le declinazioni dell’aggettivo attributivo; 

- gli aggettivi sostantivati; 

- i verbi preposizionali; 

- il caso genitivo e le preposizioni con reggenza del genitivo; 

- l’ordine dei complementi nella frase; 

- i pronomi indefiniti; 

- la subordinata temporale introdotta da bevor; 

- le infinitive statt ….. zu; ohne ….. zu; um …..zu; 

- la subordinata finale introdotta da damit; 

- il condizionale di sollen; 

- le subordinate ipotetiche introdotte da wenn; differenza tra wenn e ob; 

- i verbi posizionali di stato stehen, liegen, hängen e sitzen; 

- i verbi posizionali di moto stellen, legen, hängen, (sich) setzen; 

- le preposizioni di luogo che reggono accusativo e dativo; 

- il passivo (Präsens, Präteritum, Perfekt); 

- il superlativo relativo in funzione attributiva; 

- il Konjunktiv II. 

Lessico: 
- le date; 

- aggettivi e sostantivi per descrivere il carattere e l’aspetto; 

- lessico inerente alle tematiche amicizia e amore; 

- segni zodiacali; 

- capi di vestiario; 

- monumenti in città; 

- verbi ed espressioni che esprimono dubbio o incertezza; 

- lessico biografico; 

- abitudini alimentari e salute; 

- arredo; 

- lessico storico relativo al Muro di Berlino e alla Guerra Fredda; 

- professioni e tirocini; 

- espressioni per indicare desideri; 

- espressioni per indicare rimpianti.  
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3. Terzo anno 

Gli argomenti sottolineati sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli 
studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero. 

 

Conoscenze specifiche: ripasso delle strutture linguistiche più complesse, 

fondamentali per la comprensione dei testi scritti e dunque per l’avvio allo studio della 

letteratura. Tra queste, si prevede il rinforzo di: 

- frasi relative; 

- passivo; 

- frasi subordinate (concessive, temporali, ipotetiche, finali…). 

- verbi e aggettivi con preposizioni. 

 

Contenuti letterari:  

- Germanische Frühzeit und Mittelalter: 

(1) Geschichte: die Germanen; die Völkerwanderung; das Frankreich und das heilige 

Römische Reich. 

(2) Gesellschaft: die ersten Einwohner; das Feudalsystem; wie das System sich 

ändert. 

(3) Literatur: die Sprache (die erste und zweite Lautverschiebung; Althochdeutsch; 

Mittlehochdeutsch); erste Zeugnisse der germanischen Literatur (Wulfila und die 

Übersetzung der Bibel; Hildebrandslied; die Merseburger Zaubersprüche); die 

mittelalterliche Dichtung (das höfische Epos; der Minnesang). 

(4) Kunst: eine christliche Kunst; die Romanik; die Gotik. 

(5) Autoren und Texte: Walther von der Vogelweide (Unter den Linde); das 

Nibelungenlied; Wolfram von Eschenbach (Parzival). 

(6) Landeskunde: Hansestädte. 

(7) Kunst (CLIL): eine Aussicht auf die Architektur: Romanik und Gotik. 

(8) Literatur in Europa: Parzival und die Artussage. 

 

- Humanismus und Reformation: 

 (1) Geschichte: eine Zeit der Spannungen; religiose Spannungen und Reformation; 

der     Bauernkrieg; Friedensperiode. 

(1) Gesellschaft: die Neuzeit; Renaissance und Humanismus. 

(2) Literatur: kulturelle und literarische Vorbilder; die Bibelübersetzung und die 

Schaffung einer neuen Sprachform; die deutsche Literatur in der Renaissance; die 

Literaturgattungen: der Meistersang, das Volksbuch, Satire und Narrenliteratur. 

(3) Kunst: von der Gotik zur Renaissance. 

(4) Autoren und Texte: Martin Luther (Ein feste Burg ist unser Gott). 

(5) Landeskunde: Religion in Deutschland. 

 

- Barock: 

(1) Geschichte: der dreiβigjährige Krieg. 

(2) Gesellaschaft: der Barock. 

(3) Literatur: die deutsche Sprache; die Merkmale, Themen und Leitmotive des 

Barocks; die Gattungen: die Lyrik und der Roman. 
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(4) Kunst: die Architektur des Barocks. 

(5) Autoren und Texte: Andreas Gryphius (Gedicht Der Abend). 

(6) (CLIL): Wissenschaft: Erfindungen der Renaissance. Galileo Galilei. 

(7) Literatur in Europa: Das sonett in Europa (italienischer Ursprung; das englische 

Sonett; das deutsche Sonett). 

 
4. Quarto anno 

Gli argomenti sottolineati sono quelli che rientrano nel piano personalizzato degli 
studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero. 

 

Contenuti letterari:  

- Aufklärung: 

(1) Geschichte: Preuβen; das Bürgertum. 

(2) Gesellschaft: Prinzipien der Aufklärung; der Pietismus. 

(3) Literatur: die Fabel. 

(4) Kunst: das Rokoko. 

(5) Autoren und Texte: Gotthold Ephraim Lessing (Nathan der Weise). 

(6)Philosophie (CLIL): Immanuel Kant und die Frage: Was ist Aufklärung? 

 

- Sturm und Drang und Klassik: 

(1) Geschichte: die Wirkung der Französischen Revolution in Deutschland. 

(2) Gesellschaft: die Konsumliteratur. 

(3) Literatur: Sturm und Drang und Klassik in Beziehung zur Aufklärung; das 

Volkslied; die Klassik. 

(4) Kunst: Klassizismus. 

(5) Autoren und Texte: Johann Wolfgang Goethe (Die Leiden des jungen 

Werther; Faust); Friedrich Schiller (Kabale und Liebe; An die Freude). 

(6) Landeskunde: Die Grand Tour; Urlaub und Reisen im Mittelalter und seit 

dem 19. Jahrhundert. 

(7) Literatur in Europa: Der Briefroman. Werther und Jacopo Ortis. 

 

- Romantik: 

(1) Geschichte: Napoleon im deutschsprachigem Raum; der Wiener 

Kongress. 

(2) Gesellschaft: Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung. 

(3) Literatur: die Frühromantik in Jena; die Hochromantik in Heidelberg; die 

Spätromantik in Berlin. 

(4) Kunst: die romantische Malerei. 

(5) Autoren und Texte: Novalis (Erste Hymne an die Nacht); Heinrich von 

Kleist (Michael Kohlhass); Jacob und Wilhelm Grimm; Joseph von 

Eichendorff (Aus dem Leben eines Taugenichts). 

(6) Landeskunde: die Städte der Romantik. 

(7) (CLIL): Romantische Kunst. 

(8) Literatur in Europa: Romantik in Frankreich, England und Italien. 
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5. Quinto anno 

 

Contenuti letterari:  

- Restauration und Vormärz: 

(1) Geschichte: die Industrialisierung; 1848: die Märzrevolution. 

(2) Gesellschaft und Literatur: Biedermeier und Junges Deutschland. 

(3) Autoren und Texte: Heinrich Heine (Die Loreley). 

(4) Philosophie (CLIL): Karl Marx und Das Manifest. 

(5) Literatur in Europa: Vormärz und Risorgimento. 

 

- Realismus: 

(1) Geschichte: Otto von Bismarck und die Reichsproklamation; Bismarcks 

Innenpolitik. 

(2) Gesellschaft: die Zeit des Bürgertums. 

(3) Literatur: der Roman als beliebteste Gattung. 

(4) Kunst: der Impressionismus in Deutschland. 

(5) Autoren und Texte: Theodor Fontane (Effi Briest). 

 

- Aufbruch in die Moderne:  

(1) Geschichte: Deutschland als Kolonialmacht.  

(2) Gesellschaft: die Jahrhundertwende. 

(3) Literatur: der Naturalismus; der Symbolismus; der Impressionismus. 

(4) Kunst: der Jugendstil; Klimt und der Kuss. 

(5) Autoren und Texte: Thomas Mann (Buddenbrooks, Tonio Kröger). 

(6) Landeskunde: Wien damals und heute. 

(7) (CLIL) Wissenschaft: Sigmunt Freud. 

(8) Literatur in Europa: die Dekadenz. 

 

- Expressionismus: 

(1) Geschichte: der erste Weltkrieg. 

(2) Gesellschaft: Technik und Wissenschaft. 

(3) Autoren und Texte: Franz Kafka (die Verwandlung; Vor dem Gesetz). 

(4) Kunst: die expressionistische Malerei. 

(5) Literatur in Europa: Bewegungen der Avantgarde: Expressionismus und 

Futurismus; der Dadaismus. 

 

- Von der Weimarer Republik bis Kriegsende: 

(1) Geschichte: die Wirtschaftskrise in Deutschland, Hitler an der Macht, die 

Judenverfolgung der zweite Weltkrieg. 

(2) Gesellschaft: die Ideologie des Nationalsozialismus. Die Hitlerjugend. 

(3) Literatur: die Neue Sachlichkeit; die Literatur im dritten Reich; die innere 

Emigration; die Literatur im Exil. 

(4) Autoren und Texte: Bertold Brecht. 

 

- Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung; die DDR:  
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(1) Geschichte: die politische Teilung Deutschlands; die DDR; die 

Wiedervereinigung.  

(2) Gesellschaft: der Wiederaufbau; das Wirtschaftswunder; die Prinzipien 

des sozialistischen Staates in der DDR. 

(3) Literatur: die Trümmer- und Kahlschlagliteratur; die sozialistische 

Literatur; Kritik am Sozialismus. 

(4) Autoren und Texte: Friedrich Dürrenmatt, Heinrich Böll (Die verlorene 

Ehre der Katharina Blum), Elias Canetti (die gerettete Zunge); Christa 

Wolf (der geteilte Himmel). 

(5) Landeskunde: die Berliner Mauer; das Leben in der DDR. 

(6) Literatur in Europa: Literatur der Erinnerung (Primo Levi: ist das ein 

Mensch?) 

 
 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

1. Primo anno 

 

FONETICA 

• L’alfabeto e studio di fonemi particolari (c/z, ch, j/g, s, ñ, b/v, r, ecc.) con 

relativa trascrizione nell’alfabeto fonetico. 

• Studio contrastivo della pronuncia.  

• Uso della dieresi. 

• Consonanti doppie e divisione in sillabe. 

• Pronuncia dei suoni -sc-, -cc-, -gn- 

 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• L’alfabeto 

• Pronomi personali soggetto, COD e COI. 

• Uso di tú e usted, vosotros e ustedes. 

• Presente indicativo del verbo ser; 

• Presente indicativo dei verbi regolari in –ar, -er, -ir, dell’ausiliare haber, dei 

verbi di dittongazione, di alternanza vocalica, di cambio ortografico e dei verbi 

irregolari. 

• Verbi riflessivi.  

• Articoli determinativi e indeterminativi. 

• Genere e numero dei nomi e degli aggettivi. 

• La formazione del plurale. 

• L’articolo davanti ai giorni della settimana. 

• Contrazione de + el = del e contrazione a + el = al; 

• Avverbi di luogo. 

• Espressioni con il verbo dar. 

• Contrasto hay / está(n). 

• Uso del verbo gustar. 
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• Uso di muy / mucho, bastante, poco, demasiado. 

• Uso di también / tampoco. 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

• Aggettivi e pronomi possessivi. 

• Uso di el / la / los / las + de davanti a sostantivo e di el / la / los / las + que 

davanti a verbo; 

• Estar + gerundio. 

• Uso di ir e venir e di llevar e traer. 

• Uso delle preposizioni a, en, con, de... a / desde... hasta, ecc. 

• I verbi impersonali. 

• Formazione del participio passato;  participi passati irregolari. 

• Uso e coniugazione del passato prossimo dell’indicativo. 

• Ya / todavía no; 

• Uso di tener que / hay que + infinito; 

• Uso di hacer daño / doler. 

• Imperfetto e trapassato prossimo dell’indicativo. 

• Uso del passato remoto; coniugazione dei verbi regolari e irregolari. 

• Uso contrastivo passato prossimo/passato remoto. 

• Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza, comparativi irregolari.  

• Superlativo relativo e superlativo assoluto; superlativi irregolari. 

• Uso del futuro e coniugazione di verbi regolari e irregolari. 

• Ir a + infinito  

• pensar + infinito  

 

LESSICO 

• I saluti e i commiati. 

• Formule di presentazione. 

• Nazioni e nazionalità. 

• Numeri cardinali e ordinali. 

• Le materie scolastiche. 

• Giorni della settimana, stagioni e mesi dell’anno. 

• La casa e le sue parti; la casa e i suoi mobili. 

• Aggettivi relazionati con il carattere e la personalità. 

• Lessico relazionato alla famiglia e alle parentele. 

• I colori. 

• Parti del giorno. 

• Verbi che esprimono azioni abituali. 

• Espressioni di frequenza. 

• Le parti del corpo. 

• Sintomi e malattie; cure mediche e medicine. 

• Gli alimenti principali; al ristorante; a tavola. 

• Marcatori temporali del passato. 

• Gli elementi di una biografia 

• Marcatori temporali del futuro. 

• I segni zodiacali. 
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CULTURA 

• Diffusione della lingua spagnola nel mondo. 

• I due cognomi. 

• Il sistema educativo in Spagna. 

• La Penisola Iberica e le Comunità Autonome. 

• Gli indirizzi e le abbreviazioni. 

• La famiglia reale.  

• La famiglia spagnola attuale. 

• Diverse etnie del mondo ispanico. 

• Gli orari di una giornata tipica; 

• Il Natale e la Settimana Santa. 

• Fiesta de la Hispanidad e della Virgen del Pilar. 

• Alcuni piatti tipici della cucina spagnola.  

• Tutti gli aspetti della cultura impliciti nella lingua. 

 

 

2. Secondo anno 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Uso di por y para. 

• Uso di ser y estar. 

• Uso dell’imperativo e coniugazioni regolari e irregolari. 

• Imperativo riflessivo, negativo e con i pronomi COD e COI. 

• Uso di quedar e quedarse.  

• Gli interrogativi: ¿qué?, ¿cuál/es?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuánto//os/as?, 

¿cuándo?, ¿quién/es?, ¿por qué? 

• volver a + infinito 

• verbi che traducono “diventare” 

• ¡Qué + aggettivo/avverbio/sostantivo 

• Siempre / cada vez más / ya 

• Il presente del congiuntivo: verbi regolari e irregolari. 

• Aggettivi e pronomi indefiniti: alguien / nadie, alguno / ninguno, algo / nada. 

• Uso di en, para, dentro de, antes de, en cuanto... 

• Uso del condizionale semplice e composto e coniugazione dei verbi regolari e 

irregolari.  

• Il congiuntivo presente: coniugazione dei verbi regolari e irregolari. 

 

LESSICO 

• Cinema e teatro 

• Generi cinematografici 

• Telefono e cellulare 

• La città e i luoghi pubblici. 

• Stabilimenti e negozi. 

• L’abbigliamento. 

• Sport tempo libero, hobby.  

• L’hotel. 
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• I connettori temporali. 

• La stazione dei treni e l’aeroporto. 

 

CULTURA 

• Tutti gli aspetti della cultura impliciti nella lingua. 

• Il clima della Spagna. 

• Personaggi spagnoli dello sport. 

• Come salvare l’ambiente? Il riciclaggio. 

 

FONETICA 

• La regola degli accenti: parole tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole.  

• Vocali forti e vocali deboli.  

• Dittonghi e iati.  

• Monosillabi.  

• Parole diacritiche.  

• L’accento sugli avverbi in –mente. 

 

3. Terzo anno 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Subordinate sostantive, temporali, causali, finali, concessive, consecutive, 

condizionali, modali, relative. 

• Uso del lo neutro 

• Discorso diretto e indiretto 

• Presenza o assenza della preposizione de. 

• La forma passiva e la pasiva refleja. 

• Congiunzioni avversative, 

• En efecto / de hecho.  

• A saber / es decir. 

• También /hasta (incluso).  

• Tampoco / ni siquiera. 

 

CULTURA 

• Le varie popolazioni che si sono avvicendate nella penisola iberica: iberos, 

celtas, fenicios, griegos, cartagineses. 

• Importanza della civiltà romana nella penisola iberica (Segovia, Mérida, Itálica 

e i tre imperatori romani).  

• I visigodos. 

• Gli arabi e l’importanza della cultura e della civiltà arabe (la Mezquita de 

Córdoba e la Alhambra).  

• Gli ebrei e i rom (Scuola di Toledo e flamenco). 

• Stile romanico e stile gotico. 

• Lo stile plateresco nella città di Salamanca. 

 

LETTERATURA 
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• Teoria letteraria di base: i generi letterari, le principali figure letterarie 

• Le origini della letteratura. 

• Il Medioevo. 

• Il Rinascimento. 

4. Quarto anno 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE E STRUTTURE GRAMMATICALI 

Si consolideranno e approfondiranno quelle già studiate nei precedenti anni 

scolastici, esercitando le quattro abilità e finalizzando la preparazione all’esame 

di Certificazione DELE B2. 

 

LETTERATURA 

• La letteratura nei secoli XVII e XVIII, inizi XIX. 

 

5. Quinto anno 

                    

LETTERATURA 

• La letteratura nei secoli XIX E XX. 

• Cenni sulla letteratura del XXI secolo con particolare attenzione ad alcuni 

autori sudamericani. 

 

METODOLOGIA: AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativo - didattici ci si avvarrà del metodo 
comunicativo funzionale-nozionale affiancato dal metodo induttivo nella riflessione 
della lingua e degli usi linguistici. 

L’approccio comunicativo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo delle quattro 
abilità (comprensione della lingua orale e scritta, produzione nella lingua orale e 
scritta) verrà supportato dalla riflessione sulla lingua come “sistema”, sugli usi 
linguistici e conseguentemente sulla civiltà e cultura che la sottende. 

Attraverso il metodo induttivo, gli studenti, una volta acquisite le funzioni linguistiche, 
verranno indotti a riflettere sulla lingua che già usano, ricavandone “induttivamente” 
le regolarità mediante i processi cognitivi di osservazione, analisi e sintesi in un’ottica 
comparativa e contrastiva rispetto alla L1. Gli obiettivi di quest’attività sono proprio il 
conseguimento di una consapevolezza e sensibilità rispetto alla lingua ed un avvio 
all’acquisizione di un metodo di studio basato sull’imparare a imparare. 

 

Altri elementi caratterizzanti questo approccio metodologico: 

 Insegnamento incentrato sullo studente. 

 Insegnamento personalizzato e adattato alle differenti classi. 

 Uso delle tecniche di lavoro individuale, in coppia e di gruppo. 

 Uso intensivo di tutti gli strumenti digitali che permettano la visione di film e 

documenti video in v.o. relativi ai periodi storici, alle biografie di autori e 

personaggi storici e alle opere letterarie oggetto di studio. 
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 Valorizzazione della lingua viva adoperata in contesti comunicativi simulati o 

autentici. 

 Eventuale attuazione di metodologie alternative come la flipped classroom, la 

peer education e il cooperative learning. 

 

METODOLOGIA: AREA STORICO-LETTERARIA 

Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvarrà dei seguenti approcci didattici in 
relazione alla classe ed ai percorsi che saranno indicati nelle singole programmazioni: 

 Approccio cronologico. 

 Approccio testuale per genere. 

 Approccio tematico. 

Senza escludere la possibilità di partire dal contesto socio-storico-letterario, in linea di 
massima, i percorsi saranno affrontati con una metodologia che dal testo giunge al 
contesto, sia perché l’obiettivo generale è l’acquisizione di una più ampia ed 
approfondita competenza linguistica e non una semplice conoscenza storica del 
prodotto letterario, sia perché valorizzando la valenza culturale e formativa del testo è 
possibile arricchire la competenza argomentativa in LS2. 

Eventuale attuazione di metodologie alternative come la flipped classroom, la peer 
education e il cooperative learning. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

In tutta l’attività didattica saranno utilizzati i testi adottati, eventuali sussidi didattici o 
testi di approfondimento, il laboratorio multimediale, la LIM. Si accederà regolarmente 
ai siti internet, si utilizzeranno materiali multimediali audiovisivi, come i canali della 
RTVE o di deutschewelle.de, anche in streaming, si svolgeranno visite e scambi 
didattici, laboratori letterari o scientifici (workshop), si parteciperà a spettacoli di 
cinema e teatro in lingua straniera, stage e scambi linguistici. 

 

MODALITÀ DELLE PROVE DI VERIFICA: MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico - educativo, si avvarrà di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo. Prove di tipo fattoriale, necessarie soprattutto per la verifica 
dei singoli elementi della competenza linguistica, saranno integrate da altre di 
carattere globale, volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in 
riferimento sia ad abilità isolate, sia ad abilità integrate.  

Per la produzione scritta si utilizzeranno test strutturati e/o semi-strutturati, 
questionari, domande aperte e/o guidate. Le prove scritte saranno simili per forma e 
contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle lezioni; le prove orali saranno 
effettuate tramite colloqui (giochi di ruolo, dialoghi, riassunti, presentazioni anche 
multimediali alla classe e secondo le tipologie orali previste nell’esame di certificazione 
DELE, DELF/DALF, Goethe-Zertifikat) per verificare le capacità comunicative e la 
conoscenza di contenuti culturali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al termine di ogni segmento significativo del programma, la valutazione formativa non 
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solo servirà a classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi di riflessione sulla sua azione didattica e su eventuali 
interventi di recupero. 

La valutazione sommativa, funzionale alla classificazione degli studenti, utilizzerà gli 
strumenti di verifica sopra indicati e sarà effettuata sulla base degli indicatori presenti 
nelle schede allegate. 

I voti da 1 a 10 saranno l’espressione numerica dei giudizi di sintesi come nella griglia 
approvata nel POF. Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa 
riferimento ai seguenti criteri di carattere generale all’interno dei quali verranno 
individuati ed esplicitati di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata e il 
loro peso relativo. 

La produzione orale sarà valutata sulla base della: 

 completezza e correttezza delle informazioni; 
 efficacia comunicativa; 
 proprietà del lessico; 
 correttezza della pronuncia; 
 accuratezza grammaticale; 
 capacità di operare confronti e collegamenti;               
 rielaborazione personale ed eventuale approfondimento critico. 

La produzione scritta verrà valutata indicativamente sulla base dei seguenti criteri di 
carattere generale: 

 aderenza alla traccia proposta; 
 rispetto della tipologia testuale; 
 completezza e correttezza informazioni; 
 organizzazione delle informazioni; 
 correttezza formale e proprietà lessicale; 
 capacità di operare confronti; 
 rielaborazione personale; 
 capacità di analisi e sintesi; 
 approfondimento critico (laddove richiesto). 

I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

 la qualità dell’impegno personale nello studio; 

 il livello di partecipazione al dialogo educativo. 

Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate e/o semi-strutturate, il 
livello di sufficienza viene raggiunto qualora lo studente consegua attorno al 70% delle 
risposte appropriate e/o esatte. Tuttavia, la soglia potrà essere riconsiderata volta per 
volta in rapporto alla tipologia e alla complessità della prova somministrata. 

 

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI COORDINAMENTO TRA DISCIPLINE AFFINI 

L’insegnamento della lingua straniera non può prescindere dal riferimento ad altre 
discipline, ma anzi deve essere da esse arricchito e sostenuto. Per l’organizzazione di 
eventuali moduli interdisciplinari sarà opportuna, specialmente al biennio, una stretta 
collaborazione con l’insegnante di italiano per la scelta di metodi e contenuti affini. 
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Si potranno avviare confronti tra due sistemi linguistici (sia a livello morfosintattico 
che semantico - lessicale) e potranno essere analizzati brani di civiltà e letteratura che 
evidenziano comportamenti sociali e culturali tipici dei popoli in questione o 
problematiche significative. 

I possibili percorsi tematici disciplinari o pluridisciplinari saranno individuati dai docenti 
all’interno del Dipartimento dell’area umanistica e scientifica e dei singoli consigli di 
classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Saranno effettuate periodicamente unità di ripasso e consolidamento per un recupero 
“in itinere” e s’indirizzeranno gli studenti che ne avessero necessità a utilizzare le 
modalità di recupero stabilite dal Collegio Docenti. 

 

PROPOSTE RELATIVE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA: NUMERO 
E TIPOLOGIA DELLE PROVE (ANCHE DELLE PROVE COMUNI); GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE ADOTTATE DAL DIPARTIMENTO 
 

La valutazione sarà sia formativa che sommativa e si ispirerà ai criteri indicati dal POF 

integrati da quanto emerge dalla programmazione dei singoli consigli di classe. 

Tipologia delle prove: 

Prove di tipo strutturato, necessarie soprattutto per la verifica dei singoli elementi 
della competenza linguistica, saranno integrate da altre di carattere globale, volte a 
verificare la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità 
isolate, sia ad abilità integrate. 

Per la produzione scritta si utilizzeranno test strutturati e/o semi-strutturati: le prove 
scritte saranno simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle 
lezioni: 

 questionari; 

 riassunti; 

 produzione scritta; 

 domande aperte e/o guidate; 

 esercizi secondo la tipologia degli esami di certificazione DELE (SPAGNOLO)/ 
DELF, DALF (FRANCESE)/ Goethe-Zertifikat (TEDESCO) A1, A2, B1, B2;  

 nelle classi terze, quarte e quinte vi saranno anche prove di verifica per 
abituare lo studente a svolgere la seconda prova dell’Esame di Stato. 

 

Le prove orali per verificare le capacità comunicative ed anche la conoscenza di 
contenuti culturali potranno essere effettuate anche tramite: 

 giochi di ruolo 

 drammatizzazioni 

 riassunti 

 presentazioni multimediali 

 le tipologie orali previste negli esami di certificazione DELE, DELF/DALF, 
Goethe-Zertifikat. 
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Come stabilito dal Dipartimento, si procederà alla valutazione dello studente sulla base 
di minimo due verifiche scritte per quadrimestre.  
Per quanto riguarda le griglie di valutazione adottate dal Dipartimento: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  
(Letteratura del triennio) 

 Grav. 
Insuff. 

Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellent
e 

a. COMPETENZE 
TESTUALI E IDEATIVE 
 Rispetto delle 
consegne e pertinenza 
del contenuto; 
 Coerenza e 
coesione testuale; 
 Ricchezza delle 
informazioni e loro 
rielaborazione personale 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

b. COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
 Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
 Precisione e 
ampiezza del repertorio 
lessicale 
 Padronanza dei 
linguaggi settoriali 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  

(Test oggettivi di lingua del biennio) 
 

Nei test strutturati di tipo oggettivo la valutazione è puramente quantitativa e 
corrisponde alla percentuale di risposte giuste sul totale dei quesiti proposti. 

 Correttezza 
ortografica 
 Correttezza 
morfosintattica 
 Precisione 
e ampiezza 
lessicale 

Prova 
nulla 

1 

Grav. 
Insuff. 
2 – 4 
10 – 
40% 

Insuff. 
5 

40 – 
60% 

Suff. 
6 

70% 

Buono 
7 

80% 

Ottimo 
8 – 9 
90% 

Eccellent
e 
10 

100% 

 
Griglia per la valutazione delle prove scritte a risposte analitiche e sintetiche 

 Grav. 
Insuff  

Insufficie
nte 

Sufficient
e 
 

Buono  
 

Ottimo 
 

Eccellente 
 

Aderenza 
alla traccia 

      

Completezza 
e correttezza 
dei contenuti 
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richiesti 
Organizzazio
ne e 
rielaborazion
e critica dei 
contenuti 

      

Correttezza 
morfosintatti
ca e 
proprietà 
lessicale 

      

 
Indicatori per la valutazione orale: 

 Grav. 
Insuf 
1-4 

Insufficie
nte 
4-5 

Sufficient
e 
6 

Buono  
7-8 

Ottimo 
8-9 

Eccellent
e 
10 

Completezza 
e correttezza 
dei contenuti 
richiesti 

      

Organizzazio
ne e 
rielaborazion
e critica dei 
contenuti 

      

Correttezza 
morfosintatti
ca e 
proprietà 
lessicale 

      

Pronuncia, 
fluency ed 
efficacia 
comunicativa 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio/Linguistico “R. Franchetti” 

 

 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

 

A.S. 2019-2021 

 

Programmazione disciplinare di dipartimento per competenze: finalità, obiettivi, 
contenuti essenziali (livelli essenziali di prestazione garantiti per tutti gli studenti per 
classe ed indirizzo), metodologie, strumenti e tempi di verifica, percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari; piano personalizzato di dipartimento per gli 
studenti che rientrano dall’estero. 

 

TERZE LINGUE: CINESE, GIAPPONESE, RUSSO 

 
OBIETTIVI GENERALI DELLA 3^ LINGUA STRANIERA  

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera non comunitaria procede lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico- comunicative e 
lo sviluppo di conoscenze  relative all'universo culturale legato alla lingua di 
riferimento. Come traguardo dell'intero percorso liceale si pone il raggiungimento di 
un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. 

Il docente dilingua e cultura della terza lingua non comunitaria (LS3) definisce e 
sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, 
consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare 
esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed 
elaborazione culturale.  

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso 
progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 
trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le lingue e facilitare gli 
apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto 
di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi 
didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi. 

 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL BIENNIO NELLA TERZA LINGUA 
STRANIERA 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
orale su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

- diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
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espressione culturali. 
 

della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, 
familiare o sociale. 
- aver acquisito il lessico  
di uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

competenza alfabetica 
funzionale. 
competenza 
multilinguistica. 
competenza digitale 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere in modo 
globale e selettivo un testo 
scritto su argomenti noti 
inerente alla sfera 
personale e sociale. 

- diventare consapevole 
delle abilità su cui poggia 
l’apprendimento della 
lingua straniera; 
- leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
inerenti per lo più alla 
sfera personale e sociale;- 
individuare il tema 
principale del testo e le 
informazioni salienti; 
-cercare informazioni nel 
testo per un determinato 
scopo; 
riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
- cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
- utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
- saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
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e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
-aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
la sfera personale, 
familiare o sociale. 
- aver acquisito il lessico di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

- conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase 
- aver acquisito il lessico  
di uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle più 
semplici varietà di registro; 
-riuscire a esprimersi in 
modo abbastanza chiaro, 
in modo da consentire in 
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lingua straniera 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
 

Produrre semplici testi 
scritti/presentazioni orali in 
cui si riferiscono fatti e si 
descrivono situazioni. 

- descrivere in modo 
semplice persone e 
situazioni, in maniera 
consapevole rispetto allo 
scopo comunicativo; 
- utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche e i 
connettivi adeguati per 
produrre un testo coeso e 
coerente; 
-disporre del lessico 
adeguato per produrre 
descrizioni di persone e 
ambiente circostante. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
 
 
 
 

Analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con 
particolare riferimento 
all’ambito sociale, e 
confrontarli con aspetti 
della propria. 
 

- imparare a cogliere le 
esperienze comuni e le 
affinità, abbattendo 
stereotipi e pregiudizi; 
- approfondire in modo 
autonomo specifiche 
tematiche culturali, 
confrontando la propria 
cultura con quella sottesa 
alla lingua oggetto di 
studio; 
-analizzare semplici testi 
orali, scritti, iconico-grafici 
ecc. su argomenti di 
attualità, civiltà, cinema, 
arte, ecc. 
- utilizzare i supporti 
digitali e bibliotecari per 
condurre ricerche in modo 
autonomo; 
- valorizzare le ricerche 
condotte dai compagni, 
ampliandole se necessario. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
 

Rifletteresugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

-saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
-saper confrontare la 
propria lingua con la LS3 
sia dal punto di vista 
morfo-sintattico che 
stilistico. 

Competenza alfabetica Costruire un proprio - riflettere sulle strategie di 
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funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza 
imprenditoriale. 

metodo di studio per 
l’apprendimento della 
lingua straniera. 

apprendimento della lingua 
straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello 
studio;  
- acquisire e mantenere 
l’abitudine a ragionare, 
risolvere problemi, 
analizzare varie 
problematiche e fare 
confronti per trovare una 
soluzione; 
- essere collaborativi e 
partecipativi in classe e 
valorizzare e rielaborare, 
se richiesto, il lavoro dei 
compagni. 
 

 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL TRIENNIO NELLA TERZA LINGUA 
STRANIERA 

Competenze chiave di 
riferimento 

Abilità Competenze specifiche 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza digitale 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Comprendere testi oralidi 
difficoltà crescente inerenti 
a diverse tematiche. 

conoscere gli aspetti 
comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi semplici e 
brevi, anche multimediali, 
su argomenti noti inerenti 
a varie tematiche. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente, oltre alle 
diverse varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza digitale 

Comprendere testi scritti di 
difficoltà crescente e 
inerenti a diverse 
tematiche, di diversi 
registri e tipologie. 

- leggere e comprendere 
testi di differenti tipologie, 
individuando le 
informazioni salienti sul 
piano del contenuto; 
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

- cercare informazioni nel 
testo per un determinato 
scopo; 
- saper utilizzare in modo 
autonomo e proficuo il 
dizionario monolingue e 
bilingue; 
- riconoscere i connettivi 
logici e saper individuare le 
relazioni a distanza tra le 
funzioni grammaticali; 
- cogliere i rimandi impliciti 
all’interno del testo per 
poter comprendere a fondo 
le intenzioni comunicative; 
- utilizzare supporti e testi 
multimediali per poter 
comunicare in lingua 
straniera; 
- saper fare collegamenti 
tra l’espressione linguistica 
e i mondi culturali che ad 
essa soggiacciono e con 
essa si relazionano; 
- nell’analisi del testo, 
confrontare aspetti della 
propria cultura con aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui la lingua è 
parlata; 
- codificare le strutture 
grammaticali di base della 
lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase, 
l’ortografia e la 
punteggiatura. 
- utilizzare strategie per la 
comprensione globale di 
testi e messaggi, anche 
multimediali, su argomenti 
noti inerenti la sfera 
personale, familiare o 
sociale. 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente, oltre alle 
diverse varietà di registro. 
- cogliere le similitudini e 
le differenze tra le due 
lingue, sia sul piano 
linguistico che culturale. 

Competenza alfabetica Partecipare a conversazioni - conoscere gli aspetti 
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funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

comunicativi, socio-
linguistici dell’interazione e 
della produzione orale in 
relazione al contesto ed 
agli interlocutori; 
- aver acquisito le strutture 
grammaticali fondamentali 
della lingua, il sistema 
fonologico, il ritmo e 
l’intonazione della frase; 
- aver acquisito il lessico e 
la fraseologia idiomatica di 
uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita 
quotidiana, familiare o 
sociale, oltre alle diverse 
varietà di registro; 
- riuscire a esprimersi in 
modo abbastanza chiaro, 
in modo da consentire in 
lingua straniera 
un’interazione efficace e il 
più possibile spontanea e 
reale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica. 
 

Rifletteresugli elementi 
linguistici con riferimento a 
fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, nonché 
sugli usi linguistici, anche 
in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana. 
 

- saper ragionare sulla 
scelta di determinate 
varietà di registro, scelte 
stilistiche e costruzioni 
grammaticali, in base agli 
scopi comunicativi. 
- saper confrontare la 
propria lingua con la LS3 
sia dal punto di vista 
morfo-sintattico che 
stilistico. 
- saper utilizzare in modo 
autonomo e proficuo il 
dizionario monolingue e 
bilingue. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscere e utilizzare le 
micro-lingue. 

- avere acquisito il lessico 
inerente ad alcune micro-
lingue (storia, letteratura, 
cinema, musica, sport, 
turismo, lavoro, ecc.)  
- saper interagire su 
tematiche specifiche 
sottese alle micro-lingue. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica 

Decodificare, interpretare e 
contestualizzare testi 
letterari scritti in prosa e in 
versi. 

- saper comprendere un 
brano letterario e 
contestualizzarlo dal punto 
di vista storico-sociale; 
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

- conoscere i più 
importanti autori di ciascun 
movimento letterario; 
- saper fare un’analisi 
accurata di un brano in 
versi o in prosa, con 
un’attenzione particolare 
alle scelte stilistiche 
dell’autore; 
- conoscere i generi 
letterari, le figure 
retoriche, le diverse 
tipologie narrative. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Realizzare la traduzione 
ragionata di un testo, che 
sappia restituire aspetti 
profondi e autentici del 
testo di partenza. 

- confrontare la lingua 
italiana con la LS3 per 
trovare la traduzione 
adeguata di una 
determinata espressione; 
- saper utilizzare in modo 
autonomo e proficuo il 
dizionario monolingue e 
bilingue. 
- saper utilizzare a tale 
scopo le strutture 
morfosintattiche corrette; -
tradurre il testo in modo 
efficace sia dal punto di 
vista stilistico che del 
contenuto;  
- saper ragionare su 
affinità e divergenze tra le 
due lingue e ciò che nella 
traduzione viene 
irrimediabilmente perso. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
multilinguistica 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Decodificare e 
riorganizzare le 
informazioni contenute in 
testi multimediali per fare 
ricerche su diversi 
argomenti e creare un 
lavoro personale. 

- comprendere un testo 
multimediale; 
- fare ricerche in modo 
autonomo e saper 
rielaborare le informazioni 
per produrre un lavoro 
originale. 
- saper utilizzare in modo 
autonomo e proficuo il 
dizionario monolingue e 
bilingue. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – LS3 CINESE, GIAPPONESE, 

RUSSO 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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Comprendere in modo 
globale brevi testi orali e 
scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera 
personale e sociale; 
Produrre brevi testi orali e 
scritti per descrivere in 
modo semplice persone e 
situazioni; 
Partecipare a brevi 
conversazioni e interagire 
in semplici scambi su 
argomenti noti di interesse 
personale; 
Riflettere sul sistema 
(fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico) e sulle 
funzioni linguistiche, in 
un’ottica comparativa con 
la lingua italiana. 
 

Salutare, presentarsi e 
presentare gli altri, 
congedarsi, rivolgersi a 
qualcuno, ringraziare, 
scusarsi, rispondere alle 
scuse e i ringraziamenti, 
chiedere di ripetere. 
Porre domande o 
comunicare il fatto o 
l’evento, sulla persona o 
l’oggetto, la loro presenza 
e la mancanza, sulla 
qualità e l’appartenenza 
dell’oggetto; sull’oggetto; 
sull’evento, l’azione, il 
tempo e il luogo 
dell’azione, la sua causa. 
Esprimere possibilità a fare 
qualcosa, un divieto, un 
obbligo, una necessità. 
Esprimere la propria 
opinione, valutare una 
persona, un oggetto, un 
fatto, un’azione in modo 
semplice. 

Raccontare di sé stessi. 
Elementi di biografia: 
l’infanzia, lo studio, il 
lavoro, gli interessi.  

Professioni, materie di studio. 
Famiglia e parentela. 
Tempo libero, interessi. 
Città. 
Nomi di paesi, nazionalità. 
Momenti della giornata, giorni 

della settimana. 
Misure, numeri e colori. 

 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – LS3 CINESE, GIAPPONESE, 
RUSSO 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Comprendere in modo 
globale e selettivo testi 
orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e sociale; 
Produrre testi orali e scritti 
lineari e coesi per riferire 
fatti e descrivere situazioni 
inerenti ad ambienti vicini 
e ad esperienze personali; 

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

Riflettere sul sistema 
(fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc) e 
sugli usi linguistici 
(funzioni, registri, ecc.) 

ABILITA’ 
Capacità di esprimere 
intenzioni, desideri, 
richieste, lamentele, 
consigli, rifiuto, proposte, 
inviti, accordo o 
disaccordo, permessi o 
divieti, promesse, 
incredulità, giudizi e 
valutazioni su fatti e 
persone. 
Comprendere semplici testi 
sugli aspetti culturali del 
paese studiato (storia, 
religione, arte, pop culture, 
ecc.) e brevi estratti 
letterari di autori 
contemporanei. 
Produzione di brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale e 
sintesi di argomenti 

CONOSCENZE 
descrivere i movimenti in 
modo preciso; 
parlare delle esperienze 
lavorative; 
esprimere stati d’animo; 
ampliamento delle 
possibilità narrative 
relative agli spostamenti e 
al tempo; 
parlare degli studi, dei 
progetti e delle aspirazioni. 
descrivere la posizione 
degli oggetti; 
esprimere l’ipotesi nel 
presente e nel passato. 
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anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 
acquisire una 
consapevolezza delle 
analogie e differenze con la 
lingua italiana; 

Utilizza lessico e forme 
testuali adeguate per lo 
studio e l’apprendimento di 
altre discipline; 

Utilizzare nello studio della 
lingua abilità e strategie di 
apprendimento acquisite 
studiando altre lingue 
straniere. 

culturali studiati. 
 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – LS3 CINESE, GIAPPONESE, 
RUSSO 

V ANNO 

COMPETENZE  
 
Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e 
scritti di vario tipo, 
individuandone il 
contenuto, la funzione 
comunicativa e il contesto; 
Produrre testi orali e scritti 
lineari e coesi per 
descrivere, riferire e 
argomentare, riflettendo 
sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti; 
Interagire con parlanti 
nativi in maniera adeguata 
al contesto; 
Riassumere efficacemente i 
testi selezionati e proposti. 

ABILITA’ 

Comprensione globale e/o 
selettiva di testi scritti e 
orali su argomenti familiari 
e attinenti alla formazione 
liceale: letterari e 
scientifici; 

Comprensione e 
contestualizzazione di brevi 
testi letterari di autori 
contemporanei, con 
eventuale confronto con la 
letteratura italiana; 

Saper descrivere esperienze, 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, e 
spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie 
opinioni e progetti; 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali; 

Interagire in conversazioni su 
temi d’interesse personale, 
quotidiano e sociale, 
muovendosi con 
disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi 
quando si viaggia nel 

CONOSCENZE 

Lessico relativo ad 
argomenti di vario genere; 
Strutture grammaticali e 
linguistiche finalizzate alla 
comprensione dei testi 
analizzati e riferite al livello 
B1 della lingua, secondo il 
QCER. 
Conoscenza di 
generi/epoche/testi 
letterari anche moderni e 
contemporanei, inclusi gli 
argomenti di attualità 
previsti in ciascun syllabus; 
Conoscenza di argomenti e 
aspetti culturali del paese 
di cui si studia la lingua, 
relativi alla cultura esplicita 
e implicita nella lingua in 
ambito personale, sociale e 
culturale. 
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paese di cui si studia la 
lingua o quando si 
incontrano e si accolgono 
stranieri; 

Scrivere testi sempre più 
articolati d’interesse 
personale, quotidiano, 
sociale e sintesi di 
argomenti culturali 
studiati; 

Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di volta 
in volta più complessi; 
Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri 
linguistici. 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA CINESE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - PRIMO BIENNIO 

Alla fine del primo biennio lo studente raggiunge il livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, corrispondente al livello 1 dell' Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). 

- Conosce il sistema di trascrizione fonetica pinyin, i toni e le regole che li 
interessano. È in grado di riconoscere la forma grafica del cinese e alcuni radicali.  

- Conosce i tratti fondamentali e le regole che governano la scrittura dei caratteri. È 
in grado copiare correttamente un carattere. 

- Conosce le funzioni della punteggiatura in uso nel cinese moderno.  

- È in grado di leggere e riconoscere il significato di circa 500 parole.  

- È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendoun carattere per 
volta senza l’ausilio del pinyin. 

- È in grado di capire parole e semplici espressioni brevi su argomenti familiari  
articolati molto lentamente e  con lunghe pause e che consentano di assimilarne il 
significato e il senso; di comprendere un semplice testo orale e scritto su un 
argomento noto; di produrre semplici testi su situazioni familiari; di descrivere in 
modo semplice una persona (dati anagrafici, l’aspetto fisico, il carattere); di parlare 
brevemente di alcune azioni che si svolgono durante la giornata, localizzandole nel 
tempo; di esporre abitudini e interessi; di interagire chiedendo e fornendo semplici 
informazioni utilizzando un registro linguistico appropriato; di riflettere sugli aspetti 
morfosintattici trattati; di riflettere sugli elementi di civiltà insiti nella lingua 
attraverso locuzioni tipiche e realia; Introduzione alla geografia, alla cultura e alle 
tradizioni cinesi. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA- SECONDO BIENNIO 
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Gli alunni al termine del quarto anno raggiungeranno il livello A2 del QCER, 
corrispondente al livello 2 dell' Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). 

Lo studente in uscita dal secondo biennio del liceo linguistico è in grado di: 

- comprendere il tema generale di ciò che ascolta o legge; 

- comprendere informazioni dettagliate su indicazione del docente e con ascolti/letture 
successive; 

- sostiene conversazioni su temi attuali della vita reale, usando espressioni e frasi 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni su sé stessi, la propria famiglia 
e le altre persone, la carriera scolastica, il proprio lavoro, la salute, fare la spesa, sui 
mezzi di trasporto, ecc.) 

- esprimere intenzioni, desideri, richieste, lamentele, consigli, rifiuto, proposte, inviti, 
accordo o disaccordo, permessi o divieti, promesse, incredulità, giudizi e valutazioni, 
ecc.) 

- scrivere brevi messaggi su argomenti semplici e concreti della vita quotidiana (ad 
esempio, scrivere una lettera personale semplice). 

Coerentemente con l’indirizzo di studio Linguistico, acquisiranno delle competenze 
inerenti alla sfera culturale: 

Conoscenze storico – culturali- letterarie della Cina arcaica fino alla Cina medioevale. 

Riflettere sugli aspetti di civiltà insiti nella lingua attraverso locuzioni tipiche e realia. 

Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico- grafici su argomenti di interesse 
personale e sociale, di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 

Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 
la lingua è parlata. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA – V ANNO 

Gli studenti al quinto anno di insegnamento della lingua giapponese dovranno 
consolidare il livello B1, corrispondente al livello 3 dell' Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).  

Al termine del quinto anno di studio dovranno acquisire le seguenti competenze 
relative alla sfera linguistica e alla sfera culturale. 

Ambito linguistico: 

comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi orali e scritti di vario tipo, 
individuandone il contenuto, la funzione comunicativa e il contesto; 

produrre testi orali e scritti lineari e coesi per descrivere, riferire e argomentare, 
riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; 

interagire con parlanti in maniera adeguata al contesto. 

 

Ambito culturale: 

Leggere, comprendere e analizzare testi in lingua di diverso genere; 

Analizzare testi letterari di media lunghezza, individuando le posizioni dell’autore; 

Riconoscere le linee portanti dei principali movimenti letterari trattati, rapportandole al 
contesto storico-culturale del periodo di riferimento; 

Analizzare la storia, la politica e la cultura cinesi nelle sue diverse espressioni 
(letteratura, arte, cinema, pensiero, religione, pop culture, folklore) nel confronto 
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critico con altre culture. 

CONTENUTI LINGUA CINESE 

PRIMO ANNO 

Conoscenze/ abilità 

 - Chiedere e dire il nome, il cognome, l'età, il segno zodiacale e altre 
informazioni personali proprie o di una terza persona; 

  Elencare e descrivere i membri della famiglia; 

 Ringraziare/scusarsi; 

 Salutare; 

 La scuola e i materiali scolastici; 

 Presentare una persona; 

 Indicare il luogo di nascita; nazionalità; 

 Indicare il ciclo di studi e sull’anno scolastico che si frequenta; 

 Chiedere e fornire i propri contatti o quelli di una terza persona 

 Elencare le attività che si compiono con gli amici; 

 Indicare il proprio mestoere o quello di terze persone; 

 Esprimere cosa piace o non piace 

 Esprimere desideri 
 Esprimere una quantità 

 Collocare un evento nel tempo 

Contenuti grammaticali 
 - Struttura frase SVO ; 

 - Pronomi personali; 

 - Verbi di esistenza (是，有，在); 

 - Costruzioni di verbi in serie; 

 - Frase interrogativa con particelle, del tipo v+v, o v+没+v; 

 - Modificazione nominale 的; 

 - Numerali; 

 - Particelle modali finali 吗，呢，吧; 

 - Verbi modali 能，会，要，可以，想); 

 Avverbi不，没，别, 也，都，还，很，常，太，非常; 

 - Costruzioni numerali, classificatori 个, 些，本，张 

 - Frase a predicato aggettivale e nominale; 

 - P ronomi dimostrativi 这,那; 

 - Pronomiinterrogativi 谁，什么，哪，哪儿，多少，怎么，怎么样, 为什么; 

 - Verbi a oggetto interno看书，吃饭e altri in base al lessico; 

 - Verbi di moto去，来，到. 

Lessico 

 I numeri, i giorni della settimana, i mesi, i familiari, i saluti. 

 Le nazioni, le lingue, i materiali scolastici, gli animali dello zodiaco. 

 Gli hobbies e gli sport, gli articoli di cancelleria. 

 Parole indicanti il tempo ( 明天, 现在,…) 

 I verbi modali ausiliari, i verbi collegati al tempo libero e allo studio. 
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 Principali mestieri 

Contenuti culturali 

 Evoluzione della lingua cinese; 

 La scrittura cinese;  

 Lineamenti di geografia cinese; 

 Le principali feste tradizionali; 

 I nomi cinesi; 

 Il significato simbolico dei numeri in Cina; 

 Lo zodiaco cinese; 

 La scuola in Cina. 

 

CONTENUTI LINGUA CINESE 

SECONDO ANNO 

Funzioni comunicative 

 Indicare l'ora 

 Parlare del tempo atmosferico; 

 Chiedere e dare informazioni sugli orari in cui si tiene un corso/materi; 

 Esprimere la qualità di un'azione; 

 Chiedere ed esprimere il parere o descrivere qualcuno, qualcosa o il suo carattere; 

 Descrivere l'aspetto fisico; 

 Indicare la posizione di qualcosa nello spazio; 

 Chiedere il prezzo; 

 Parlare di abiti e abbigliamento 

Contenuti grammaticali 
 

 Frasi interrogative con 为什么, 怎么样; 

 
 Localizzatori semplici; 

 Complemento di grado 

 Particella modale 了 

 Raddoppiamento verbi 

 Costruzioni a perno con verbo 请 

 Esprimere brevità dell’azione, piccole quantità; 

 Imperativo negativo; 
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 Frasi relative 

 Frase interrogativa per scelta alternativa (还是); 

 Congiunzioni coordinative 和，但是，或者 ; 

Lessico 

Le stanze della casa; 

La scuola e gli edifici adibiti ad uso pubblico; 

le stagioni e il tempo atmosferico (di base) 

Aggettivi qualificativi 

Lessico legato al cibo, alle bevande, alle stoviglie e all’abbigliamento (e relativi 
classificatori); 

Lessico legato alle attività in classe. 

 
Contenuti culturali 

La famiglia tradizionale cinese e la politica del figlio unico; 

L'armonia nei sapori e la cultura cultura culinaria e del tè;  

Lineamenti di geografia della Cina e le diverse zone 
gastronimiche/climatiche/culturali; 

I cinesi a scuola: quotidianità e contenuti; 

I quattro tesori dello studio 

 

 

 

 

 CONTENUTI LINGUA CINESE 

TERZO ANNO 

Funzioni comunicative 

 
o  Collocare un evento nel passato; 

o esprimere il perdurare di un'azione, 

o comparare una qualità; 

o Parlare di un esame e dei risultati scolastici; 

o Esprimere dispiacere io imbarazzo: descrivere il proprio tempo libero;  

o Descrivere un carattere e le caratteristiche dell’ambiente naturale;  

o riferire in modo semplice della salute;  

o parlare di gusti e abitudini alimentari;  
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o Parlare di abitudini alimentari; ordinare al ristorante, chiedere il conto;  

o Parlare di azioni concluse;  

o Esprimere consigli 

- Prendere un mezzo di trasporto; 

Co Contenuti grammaticali 

- Raddoppiamento degli 

 aggettivi 

- Avverbi 比较, 已经,; 

- Complemento di risultato 在，到，完; 

- Comparazione semplice; 

- Comparativo assoluto e relativo; 

- Comparazione d’uguaglianza和/ 

跟⼀样 

- Sintagmi preposizionali 对, 给, 向, 离 

- Aspetto del verbo  正/ 在/ 正 

在 …… 呢 

- Ausiliari modali  应该; 

- Azione futura 会,快要……了 

就要……了; 

- Congiunzioni subordinative  要 

是 , 虽然, 如果 

- Costruzioni a perno (让) 

- Costruzione enfatica  是……的 

- Avverbi 更, 多么 

- Complemento di risultato 对, 懂 

- Costruzione tema-commento 

 - Particelle e marcheaspettuali了，过，着 

  - Strutture 除了……以外 

- Subordinate temporali以后, 以前, 的时候 

 

Lessico 

- Aggettivi e lessico legati alla descrizione fisica e caratteriale di qualcuno; 

- Le emozioni e le sensazioni; 

- Lessico legato alla vita virtuale; 

- il viaggio; 
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- Esprimere un'indisposizione fisica 

- semplice lessico legato a temi di storia e filosofia 

Contenuti culturali 

- Uso del dizionario cartaceo: i radicali 

- Geografia della Cina; 

La Cina Arcaica: 

- gli imperatori mitici; 

-  Il periodo delle Primavere e Autunni; 

- Confucio, il suo pensiero e le maggiori opere a lui attribuite; 

- le cento scuole e il confronto con i principi filosofici occidentali; 

-  L'influenza del confucianesimo nella determinazione della cultura cinese;   

o Il medioevo cinese 

o Poesie di Epoca Tang 

 

CONTENUTI LINGUA CINESE 

QUARTO ANNO 

Funzioni comunicative 

Parlare di un fatto imminente e di un progetto;  

Fare confronti;  

Esprimere opinioni;  

Raccontare di un viaggio,  

parlare delle caratteristiche fisiche di una persona;  

Dare suggerimenti;  

Descrivere luoghi;  
Contenuti grammaticali 
Verbi doppio oggetto 教，给, 送, 问, 借; 

Anticipazione dell’oggetto 

 Complemento direzionale semplice 

Complemento di durata 

Complemento di grado 2 (con frasi) 

Classificatori verbali 次, 遍 

 Complemento potenziale 

Congiunzioni但……而且 

Costruzioni correlative ⼀边…⼀边…, 又…又… 
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Determinante verbale 

Frasi passive 

Lessico 

-Avverbi di tempo;  

-Lessico funzionale al viaggio;  

-Aggettivi e verbi funzionali alla descrizione fisica e caratteriale degli individui.  

Lessico scolastico 3;  

Contenuti culturali 

Dai Song ai Qing 

- il sistema degli esami imperiali 

- Il romanzo Ming: estratti dei “quattro classici fondamentali” 

- Il teatro cinese (lineamenti) 

 

CONTENUTI LINGUA CINESE 

QUINTO ANNO 

 

Funzioni comunicative 

- Linguaggio formale,  

- Raccontare esperienze,  

- Descrivere persone ed ambienti;  

- Motivare le scuse,  

-Esprimere disappunto;  

- Raccontare della vita di un autore e del contenuto delle sue opere. 

Morfosintassi 

- Comparazione di minoranza不如，没有，不像 

- Complementidi direzione complessa e significati figurati; 

-Potenziali particolari了，起，动，下 

- Sostituti indefiniti semplici e sostituti complessi 

- Strutture ( 连…都／也，，⽆论 ……都，即便 …也，不管……（还是). 

Lessico 

- Lessico legato alle categorie grammaticali;  

- 成语 (frasi idiomatiche): i più frequenti, più conosciuti, più utilizzati. 
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- Lessico legato ad aspetti storico-politico-culturali 

Contenuti culturali 

- La caduta dell'impero cinese:  

- la guerra civile; la fondazione della RPC a Taiwan, le Due Cine; 

- Il maoismo, i Dazebao e la rivoluzione culturale; il libretto rosso di Mao, le 

opere rivoluzionarie. 

- La caduta del maoismo, l’apertura della Cina, le opere postmaoiste. 

- La nuova Cina: la generazione degli anni 80/90/2000: estratti delle opere più 

significative 

- Le politiche della nuova Cina 

 

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - PRIMO BIENNIO 

Gli studenti raggiungeranno il livello A1-A2.1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento, corrispondente ai livelli N5-N4 del Japanese Language Proficiency Test 

erogato dalla Japan Foundation, caratterizzato dalle seguenti competenze linguistico -

comunicative: 

 Leggere e saper scrivere agevolmente gli alfabeti sillabici hiragana e katakana; 

 conoscere sia la lettura che le regole di scrittura dei principali kanji (circa 150); 

 comprendere un semplice testo orale e scritto su un argomento noto; 

 produrre semplici testi su situazioni familiari; 

 descrivere in modo semplice una persona (dati anagrafici, l’aspetto fisico, il 

carattere); 

 parlare brevemente di alcune azioni che si svolgono durante la giornata, 

localizzandole nel tempo; 

 esporre abitudini e interessi; 

 interagire chiedendo e fornendo semplici informazioni utilizzando un registro 

linguistico appropriato; 

 riflettere sugli aspetti morfosintattici trattati; 

 riflettere sugli elementi di civiltà insiti nella lingua attraverso locuzioni tipiche e 

realia; 

 introduzione alla cultura e tradizioni giapponesi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA -  SECONDO BIENNIO 

Gli alunni al termine del quarto anno raggiungeranno il livello A2+ del QCER, 

corrispondente al pieno livello N4 (e in parte al livello N3) del Japanese Language 

Proficiency Test erogato dalla Japan Foundation, caratterizzato dalle seguenti 

competenze linguistico-comunicative: 
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 Comprendere il tema generale di ciò che si ascolta o si legge; comprendere 

informazioni dettagliate su indicazione del docente e con ascolti/letture successive; 

 Sostenere conversazioni su temi attuali della vita reale, usando espressioni e 

frasi relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni su sé stessi, la propria 

famiglia e le altre persone, la carriera scolastica, il proprio lavoro, la salute, fare la 

spesa, sui mezzi di trasporto, ecc.) 

 Capacità di esprimere intenzioni, desideri, richieste, lamentele, consigli, rifiuto, 

proposte, inviti, accordo o disaccordo, permessi o divieti, promesse, incredulità, 

giudizi e valutazioni, ecc.) 

 Scrivere brevi messaggi su argomenti semplici e concreti della vita quotidiana 

(ad esempio, scrivere una lettera personale semplice). 

 

Coerentemente con l’indirizzo di studio Linguistico, acquisiranno delle competenze 

inerenti alla sfera culturale: 

 Comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua straniera, con particolare riferimento all’ambito sociale, letterario, storico, 

culturale in generale. 

 Riflettere sugli aspetti di civiltà insiti nella lingua attraverso locuzioni tipiche e 

realia. 

 Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico- grafici su argomenti di interesse 

personale e sociale, di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 

 Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui la lingua è parlata. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA – V ANNO 

Gli studenti al quinto anno di insegnamento della lingua giapponese dovranno 

consolidare il livello B1, corrispondente al livello N3 del Japanese Language Proficiency 

Test erogato dalla Japan Foundation. Al termine del quinto anno di studio dovranno 

acquisire le seguenti competenze relative alla sfera linguistica e alla sfera culturale. 

Ambito linguistico: 

 comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi orali e scritti di 

vario tipo, individuandone il contenuto, la funzione comunicativa e il contesto; 

 produrre testi orali e scritti lineari e coesi per descrivere, riferire e argomentare, 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; 

 interagire con parlanti in maniera adeguata al contesto. 

 

Ambito culturale: 

 Leggere, comprendere e analizzare testi in lingua di diverso genere; 

 Analizzare testi letterari di media lunghezza, individuando le posizioni 

dell’autore; 

 Riconoscere le linee portanti dei principali movimenti letterari trattati, 

rapportandole al contesto storico-culturale del periodo di riferimento; 

 Analizzare la cultura giapponese nelle sue diverse espressioni (letteratura, arte, 

cinema, pensiero, religione, pop culture, folklore) nel confronto critico con altre 

culture. 
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CONTENUTI LINGUA GIAPPONESE 

PRIMO ANNO 

 Conoscere gli alfabeti, per una scorrevole lettura e saperli usare in maniera 

integrata; 

 Conoscere un numero limitato di kanji, sapendoli integrare efficacemente con 

gli alfabeti; 

 La struttura SOV della frase e la copula ですdesu;  

 Le particelle di tema はwa, di specificazione e apposizione のno, anche もmo, 

congiunzione とto, la particella di elencazione non esaustiva やya; il complemento 

oggetto をo; 

 la frase interrogativa e negativa;  

 i verbi: tempi e coniugazione. Le classi verbali: ichidan, godan, irregolari; le 

basi verbali; 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi;  

 Gli interrogativi いつitsu, どこdoko, いくらikura, どれdore/どのdono/どんなdonna;  

 L’esistenza: costruzione に+ある/いるni+aru/iru;  

 Stato in luogo e moto a luogo reale e figurato; 

 からkara e までmade: origine/provenienza e arriva, sia con i luoghi che con le 

ore; 

 Gli aggettivi: declinazione e congiunzione; 

 Numeri cardinali, ordinali, date e ore; 

 I contatori più frequenti; 

 La forma in -te dei verbi e introduzione al suo uso; 

 Gli avverbi di frequenza;  

 Gli avverbi; 

 Stagioni, giorni, mesi; 

 Il contrasto: la costruzione は～が～は, -wa, -ga, -wa; 

 Forme di invito e forme esortative; 

 Complemento di mezzo e luogo di svolgimento di un’azione: la particella でde; 

 Esprimere la causa con ～から -kara e ～ので -node. 

LESSICO 

 La famiglia 

 Il cibo 

 Le professioni 

 I mezzi di trasporto 

 Oggetti presenti nell’aula 

 I luoghi della città 

 Gli hobby 

CULTURA 

 Elementi tipici della cultura nipponica. 

 Lineamenti della geografia del Giappone (città principali, aree, isole) 

 La cucina tradizionale 

 I giapponesi come li percepiamo: chi sono? 

 

CONTENUTI LINGUA GIAPPONESE 
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SECONDO ANNO 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 La comparazione: ずっとzutto e もっとmotto; 

 Il desiderativo: la forma ～たい-tai; 

 La struttura 連用形＋に＋行くren’yōkei+ni+iku; 

 ‘Solo’: dake, shika, bakari; 

 Azioni contemporanee: ～ながら -nagara; 

 Forme dubitative e congetture; 

 La forma piana affermativa, negativa, presente e passata; 

 La forme di richiesta di permesso, divieto, non necessità; 

 La forma potenziale 

 Il discorso riportato: la particella とto per introdurre frasi riferite; 

 Il passivo: marcatore del soggetto e dell’agente; passivo di danno e di 
creazione; 

 Forme intenzionali: つもりtsumori e ～ようと思うyō to omou; 

 ‘Rendere’: aggettivo + く/に+するku/ni+suru;  

 Dare e riceve: あげるageru, もらうmorau, くれるkureru; 

 I condizionali con とto e～たらtara; 

 Le forme dell’obbligo; 

 La frase relativa. 

LESSICO  

 Il tempo atmosferico 

 La casa 

 L’abbigliamento 

 Le regole e i divieti 

CULTURA E TRADIZIONI 

 Lineamenti di storia del Giappone; 

 Il sistema scolastico; 

 Gli sport nazionali. 

 

CONTENUTI LINGUA GIAPPONESE 

TERZO ANNO 

 La forma imperativa affermativa e negativa; 

 Le forme condizionali con ～ば -ba e ならnara; 

 Il periodo ipotetico; 

 Chiedere e dare consigli; 

 Ageru, morau, kureru con i verbi; 

 Stato risultante di un’azione con verbi transitivi e intransitivi; 

 La consecutio temporum in giapponese: ところtokoro, ときtoki e frasi relative; 
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 Il linguaggio relazionale: sonkeigo, kenjōgo e teichōgo; 

 Tendenza a fare qualcosa: ～ようとする -yō to suru; 

 Nominalizzazione dei verbi: ことkoto e のno; 

 Forma negativa per esprimere affermazione: ～なのではないでしょうか -na no 

dewanai deshōka; 

 L’uso della forma piana nelle relazioni sociali; 

 La frase finale: ためtame e ようにyō ni. 

LESSICO 

 Lessico relativo agli argomenti affrontati durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 La religione e i luoghi di culto. 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA 

 Lineamenti di storia della letteratura dall’VIII secolo al 1868. 

 Shintoismo e buddhismo. 

 I valori estetici giapponesi. 

 

Per gli studenti che svolgerannop un periodo di studio all'estero, all'inizio dell'anno 
successivo, verranno richieste le parti sottolineate nel programma.  

 

CONTENUTI LINGUA GIAPPONESE 

QUARTO ANNO 

 I connettori 

 ～ば～ほど -ba -hodo per indicare incremento; 

 Esprimere la ragione: i vari usi di わけwake; 

 Cambiamento di abitudine e acquisizione di capacità; 

 Esprimere un rimpianto; 

 Desiderare che qualcuno faccia qualcosa: ～てほしい -te hoshii; 

 Esprimere un periodo per un’azione non continuativa: ～から～にかけて -kara -ni 

kakete; 

 I kango e la loro importanza nella scrittura; 

 Registro orale e registro scritto; 

 L’uso della ん nell’orale e nello scritto; 

 Indicare un tempo limite: うち（に）uchi (ni);  

 Avverbi e strutture per esprimere dubbio e certezza; 

 Suffissi e prefissi dei kanji. 

LESSICO 

 Lessico incontrato durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 Gitaigo e giongo; 

 I kango e le differenze con le parole giapponesi pure. 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA 

 Lineamenti di storia della letteratura giapponese dal 1868 al 1945; 

 La pop culture; 

 Le principali espressioni artistiche giapponesi (shodō, ukiyoe, ecc.) 
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Per gli studenti che svolgerannop un periodo di studio all'estero, all'inizio dell'anno 
successivo, verranno richieste le parti sottolineate nel programma.  

 

CONTENUTI LINGUA GIAPPONESE 

QUINTO ANNO 

 

 Il programma del quinto anno prevedrà strutture grammaticali di livello 

intermedio che saranno ricavate dai testi affrontati in aula e analizzate singolarmente 

e in relazioni ad altre strutture conosciute. 

LESSICO 

 Tutto il lessico incontrato durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 Continuazione di gitaigo e giongo; 

 Il lessico dei giornali, introduzione; 

 Il cv e il biglietto da visita. 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA  

 Lineamenti di letteratura giapponese contemporanea attraverso la lettura di 

testi di autori famosi sulla scena internazionale (es. Murakami Haruki, Yoshimoto 

Banana, Kirino Natsuo, ecc,) 

 Problemi sociali del Giappone contemporaneo (hikikomori, karōshi, ecc.) 

 Il sistema politico ed economico. 

 

 

 

LINGUA E CULTURA RUSSA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - PRIMO BIENNIO 

Gli studenti raggiungeranno il livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 

corrispondente al livello ТЭУ (русскийязыкэлементарныйуровень) della certificazione 

internazionale per la lingua russa, acquisendo pertanto le seguenti competenze 

linguistico -comunicative: 

o scrivere e leggere in cirillico stampato e corsivo; 

o comprendere un semplice testo orale e scritto su un argomento noto; 

o produrre semplici testi su situazioni familiari; 

o descrivere in modo semplice una persona (dati anagrafici, l’aspetto fisico, il 

carattere); 

o parlare brevemente di alcune azioni che si svolgono durante la giornata, 

localizzandole nel tempo; 

o esporre abitudini e interessi; 

o interagire chiedendo e fornendo semplici informazioni; 

o riflettere sugli aspetti morfosintattici trattati. 

o riflettere sugli elementi di civiltà insiti nella lingua attraverso locuzioni tipiche e 

realia; 

o introduzione alla cultura e tradizioni russe. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO  
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Gli alunni al termine del quarto anno raggiungeranno il livello A2 del QCER, 

corrispondente al livello ТБУ (русскийязыкбазовыйуровень) della certificazione 

internazionale per la lingua russa e acquisiranno le relative competenze linguistico-

comunicative; inoltre, coerentemente con l’indirizzo Linguistico, acquisiranno delle 

competenze inerenti alla sfera culturale. 

 Ambito linguistico  

o Comprendere in modo globale o selettivo testi orali e scritti di vario tipo, 

individuandone il contenuto, la funzione comunicativa e il contesto; 

o Sostenere conversazioni su temi attuali della vita reale, usando espressioni e 

frasi relative f ambiti di immediata rilevanza (informazioni su sé stessi, la propria 

famiglia e le altre persone, la carriera scolastica, il proprio lavoro, la salute, fare la 

spesa, sui mezzi di trasporto, ecc.) 

o Capacità di esprimere intenzioni, desideri, richieste, lamentele, consigli, rifiuto, 

proposte, inviti, accordo o disaccordo, permessi o divieti, promesse, incredulità, 

giudizi e valutazioni, ecc.) 

o Riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti 

semplici e concreti della vita quotidiana (ad esempio, scrivere una lettera personale 

semplice). 

Ambito culturale 

Coerentemente con l’indirizzo di studio Linguistico, acquisiranno delle competenze 

inerenti alla sfera culturale: 

o Comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua straniera, con particolare riferimento all’ambito sociale, letterario, storico, 

culturale in generale. 

o Riflettere sugli aspetti di civiltà insiti nella lingua attraverso locuzioni tipiche e 

realia; 

o Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico- grafici su argomenti di interesse 

personale e sociale, di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. 

o Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui la lingua è parlata. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA – V ANNO 

 

Gli studenti al quinto anno di insegnamento della lingua russa dovranno consolidare il 

livello A2, avviandosi verso il livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per le 

lingue straniere, corrispondente al livello ТРКИ 

(русскийязыкпервыйсертификационныйуровень) della certificazione internazionale 

della lingua russa. Al termine del quinto anno di studio dovranno acquisire le seguenti 

competenze in un ambito linguistico e culturale. 

Ambito linguistico: 

o comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi orali e scritti di 

vario tipo, individuandone il contenuto, la funzione comunicativa e il contesto; 

o produrre testi orali e scritti lineari e coesi per descrivere, riferire e argomentare, 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; 

o interagire con parlanti in maniera adeguata al contesto. 

Ambito culturale: 
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o Leggere, comprendere e analizzare testi in lingua di diversi generi letterari; 

o Individuare nel testo letterario i fondamenti del pensiero artistico- filosofico 

dell’autore; 

o Riconoscere le linee portanti dei principali movimenti letterari trattati, 

rapportandole al contesto storico-culturale dl periodo di riferimento; 

o Analizzare la cultura russa nelle sue diverse espressioni (letteratura, arte, 

cinema) nel confronto critico con altre culture. 

 

CONTENUTI LINGUA RUSSA 

PRIMO ANNO 

CONOSCENZE 

 Conoscere l’alfabeto cirillico nella forma stampatello e corsivo; 

 I pronomi interrogativi кто/что;  

 Il pronome dimostrativo это; 

 la frase interrogativa e negativa;  

 invisibilità del verbo essere al presente; 

 Il caso nominativo;  

 l’interrogativo где;  

 uso di он/она/оно per la localizzazione di oggetti e persone;  

 le congiunzioni и, а, или; 

 Менязовут... 

 Gli aggettivi e i pronomi possessivi; 

 I numerali fino a 100; 

 Il costrutto уменяесть; 

 Il plurale dei sostantivi; 

 I verbi del I e del II gruppo al presente; 

 Gli avverbi di frequenza; 

 I sei casi: le funzioni di ogni caso. Declinazione degli interrogativiin что/кто in 

tutti i casi. 

 Il genitivo per esprimere provenienza;  

 Gli aggettivi qualificativi al nominativo; 

 Gli avverbi; 

 L’accusativo inanimato maschile, femminile e neutro; 

 I verbi хотеть, есть, пить; 

 Lo stato in luogo; 

 Ilverbo жить. 

LESSICO 

 La famiglia 

 Il cibo 

 Le professioni 

 I mezzi di trasporto 

 Oggetti presenti nell’aula 

 I luoghi della città 

ELEMENTI DI CULTURA 

 Nozioni generali sulla Russia 

 Le città russe più importanti. 



27 
 

 I diminutivi 

 Il patronimico e il cognome 

 La Russia oggi 

 La cucina tradizionale russa 

 L’aspetto dei russi, le varie nazionalità all’interno della Russia. 

 

CONTENUTI LINGUA RUSSA 

SECONDO ANNO 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 La preposizione “o” e il complemento di argomento; 

 Il prepositivo plurale dei sostantivi, aggettivi e pronomi personali; 

 I costrutti у меня нет, у меня не было, здесь нет, здесь не было. 

 Il genitivo di specificazione; 

 Il genitivo dopo 2,3,4 e i numeri oltre al 100; 

 Один, одна, одно, два, две, три... 

 lediverseformedi час, день, год, раз, рубль.  

 L’accusativo animato dei sostantivi;  

 verbi Ждать, искать, звать, называться. 

 I verbi riflessivi e i verbi relativi allo studio. 

 Idimostrativi этот, эта, это, эти.  

 verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali: идти, ходить; 

 Le preposizioni в, на + accusativo per esprimere la destinazione;  

 Iverbi мочь, уметь, кататься, находиться, называться, звать; 

 Imodali можно, нельзя, надо, нужно(нужен, нужна, нужны); 

 verbi ходить / идти; ехать / ездить; 

 Il dativo singolare e plurale dei sostantivi;  

 Il futuro del verbo “essere”. 

LESSICO  

 Il tempo atmosferico 

 Le stagioni dell’anno, i mesi 

 Il tempo meteorologico 

 La casa 

 L’abbigliamento 

 Le regole e i divieti 

 I giocattoli 

ELEMENTI DI CULTURA 

 Il tempo libero; 

 La geografia (La Siberia, la transiberiana, alcune città) 

 L’aspetto fisico  

 Il sistema scolastico 

 Gli sport nazionali russi 
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CONTENUTI LINGUA RUSSA 

TERZO ANNO 

MORFOSINTASSI 

 Le preposizioni от, до, без, для, к, по e le loro reggenze; 

 Gli aggettivi di forma breve рад, занят, прав; 

 Gli imperativi di alcuni verbi. 

 Il futuro del verbo essere. 

 Le coppie aspettuali: perfettivo e imperfettivo. 

 I verbi che terminano in –овать –евать e –авать; 

 L’aggettivo possessivo Свой, (своя, своё, свои, свою) 

 I verbi di moto al passato. 

 Il caso strumentale dei sostantivi singolari e plurali. 

 Il caso strumentale dei pronomi. 

 I verbi che reggono il casostrumentale. 

 Il futuro del verbo: l’aspetto, l’uso di alcuni verbi irregolari. 

 Il verbo пойти al futuro. 

 Iverbi спрашивать – спросить ; просить – попросить. 

 Ilpronomerelativo который, которая, которое, которые. 

 Il genitivo plurale dei sostantivi. 

 L’accusativo plurale dei sostantivi animati. 

 Iverbi сидеть, стоять, лежать. 

 Il prepositivo singolare e plurale degli aggettivi 

 L’accusativo singolare degli aggettivi femminili. 

 Il comparativo e superlativo degli aggettivi. 

 I verbi брать-взять. 

LESSICO 

 Lessico relativo agli argomenti affrontati durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 Le parti del corpo. 

 La geografia della Russia e delle città di Mosca e San Pietroburgo; 

 Il lavoro (professioni, il curriculum vitae); 

 Fare gli auguri per le feste; 

 Il corpo umano, le malattie; 

 I segni dello zodiaco 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA 

 Русская баня. 

 ГеографияРоссии. 

 Где говорят по-русски? 

 История (от истории русского языка до эпохи Екатерины II). 

 Культура (Русский язык вчера и сегодня; Россия – огромная страна; 

Образование в России; Досуг; Музыка театр и балет). 

 Литература (XVIII век). 

 

Per gli studenti che svolgeranno un periodo di studio all'estero, all'inizio dell'anno 
successivo, verranno richieste le parti sottolineate nel programma.  
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CONTENUTI LINGUA RUSSA  

QUARTO ANNO 

MORFOSINTASSI 

 i verbi di moto senza prefisso. 

 Il genitivo plurale degli aggettivi. 

 La frase finale introdotta da чтобы. 

 Il pronome reciproco другдруга. 

 I verbi di moto con prefissi при- , у-, в-, вы-, пере-, за-,  

 Le preposizioni con i verbi di moto. 

 Il dativo degli aggettivi e i diversi usi del dativo. 

 L’imperativo. 

 Il modale должен. 

LESSICO 

 Lessico incontrato durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 I sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni; 

 L’albergo; 

 Gli spazi abitativi e i mobili. 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA 

 История (социальные проблемы и революционное движение). 

 Культура (СМИ в России вчера и сегодня; российские праздники: история и 

современность; одна страна – калейдоскоп пейзажей; литература и живопись) 

 Литература (XIX век) 

 

Per gli studenti che svolgerannop un periodo di studio all'estero, all'inizio dell'anno 
successivo, verranno richieste le parti sottolineate nel programma. 

 

CONTENUTI LINGUA RUSSA 

QUINTO ANNO 

MORFOSINTASSI 

 i verbi di moto col prefisso за. 

 il passato dei verbi di moto идти, ехать. 

 ripasso dei verbi di moto. 

 le preposizioni di tempo на, за. 

 lo strumentale degli aggettivi. 

 le preposizioni con lo strumentale. 

 la preposizione про per l’argomento. 

 la particella бы. 

 il periodo ipotetico introdotto da еслибы. 

 il verbo приносить – принести. 

LESSICO 

 Tutto il lessico incontrato durante l’ora di civiltà e letteratura; 

 Lo stato civile di una persona; 

 Gli effetti personali; 

 Esprimere i vari movimenti; 

 Il lavoro e le professioni; 

 Gli stati d’animo, le sensazioni; 
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 I mass media russi. 

ELEMENTI DI CULTURA E LETTERATURA  

 L’arte russa 

 История (ХХ век. Революции в России; после октябрьской революции; эпоха 

Сталина ; «оттепель», «застой», «перестройка») 

 Форма правления РФ и экономика России. 

 Культура (Человек и общество; экономика современной России; 

художественная литература и кино; особенности русского национального 

характера). 

 Литература XX векa. 

 

 

METODOLOGIA: AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativo- didattici ci si avvarrà del metodo 
comunicativo funzionale- nozionale affiancato dal metodo induttivo nella riflessione 
della lingua e degli usi linguistici. 

L’approccio comunicativo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo delle quattro 
abilità (comprensione della lingua orale e scritta, produzione nella lingua orale e 
scritta) verrà supportato dalla riflessione sulla lingua come “sistema”, sugli usi 
linguistici e conseguentemente sulla civiltà e cultura che la sottende. 

Attraverso il metodo induttivo, gli studenti, una volta acquisite le funzioni linguistiche, 
verranno indotti a riflettere sulla lingua che già usano, ricavandone “induttivamente” 
le regolarità mediante i processi cognitivi di osservazione, analisi e sintesi in un’ottica 
comparativa e contrastiva rispetto alla L1. Gli obiettivi di quest’attività sono proprio il 
conseguimento di una “language awareness” (consapevolezza e sensibilità rispetto alla 
lingua) ed un avvio all’acquisizione di un metodo di studio basato sull’imparare a 
imparare (learning how to learn). 

 

Altri elementi caratterizzanti questo approccio metodologico: 

o Insegnamento incentrato sullo studente. 

o Insegnamento personalizzato. 

o Utilizzazione delle tecniche di lavoro individuale, di gruppo e in coppia. 

o Uso intensivo del laboratorio linguistico/informatico e di tutte le attrezzature 
multimediali che permettono l’utilizzo della filmografia d’Istituto relativa alle opere 
letterarie e oggetto di studio. 

o Uso intensivo del laboratorio linguistico/informatico e di tutte le attrezzature 
multimediali che agevolano la metodologia funzionale comunicativa. 

o Valorizzazione della lingua viva adoperata in contesti comunicativi simulati o 
autentici. 

o Gli insegnanti che lo riterranno opportuno utilizzeranno anche la metodologia 
flipped classroom, peer education e cooperative learning. 

 

METODOLOGIA: AREA STORICO-LETTERARIA 

Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvarrà dei seguenti approcci didattici in 
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relazione alla classe ed ai percorsi che saranno indicati nelle singole programmazioni: 

o Approccio cronologico. 

o Approccio testuale per genere. 

o Approccio tematico. 

Senza escludere la possibilità di partire dal contesto socio-storico-letterario, in linea di 
massima, i percorsi saranno affrontati con una metodologia che dal testo giunge al 
contesto, sia perché l’obiettivo generale è l’acquisizione di una più ampia ed 
approfondita competenza linguistica e non una semplice conoscenza storica del 
prodotto letterario, sia perché valorizzando la valenza culturale e formativa del testo è 
possibile arricchire la competenza argomentativa in LS3. 

Gli insegnanti che lo riterranno opportuno utilizzeranno anche la metodologia flipped 
classroom, peer education e cooperative learning. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

In tutta l’attività didattica saranno utilizzati i testi adottati, eventuali sussidi didattici o 
testi di approfondimento, i laboratori linguistici/informatici/multimediali, la LIM. Si 
accederà regolarmente ai siti internet, si utilizzeranno materiali multimediali 
audiovisivi, anche in streaming, visite e scambi didattici, laboratori letterari o 
scientifici (workshop), spettacoli di cinema e teatro in lingua straniera, stage 
linguistici. 

 

MODALITA’ DELLE PROVE DI VERIFICA: MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico- educativo, si avvarrà di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo. Prove di tipo fattoriale, necessarie soprattutto per la verifica 
dei singoli elementi della competenza linguistica, saranno integrate da altre di 
carattere globale, volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in 
riferimento sia ad abilità isolate, sia ad abilità integrate.  

Per la produzione scritta si utilizzeranno test strutturati e/o semistrutturati, 
questionari, domande aperte e/o guidate. Le prove scritte saranno simili per forma e 
contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle lezioni; le prove orali saranno 
effettuate tramite colloqui (tasks, role-play, interaction, oral summary, presentazioni 
anche multimediali alla classe) per verificare le capacità comunicative ed anche la 
conoscenza di contenuti culturali. 

All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perviene 
attraverso un minimo di due prove nel primo e nel secondo quadrimestre. 

I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 

 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 

 la qualità dell’impegno personale nello studio; 

 il livello di partecipazione al dialogo educativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al termine di ogni segmento significativo del programma, la valutazione formativa non 
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solo servirà a classificare il profitto, ma darà agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi di riflessione sulla sua azione didattica e su eventuali 
interventi di recupero. 

La valutazione sommativa, funzionale alla classificazione degli studenti, utilizzerà gli 
strumenti di verifica sopra indicati e sarà effettuata sulla base degli indicatori presenti 
nelle schede allegate. 

I voti da 1 a 10 saranno l’espressione numerica dei giudizi di sintesi come nella griglia 
approvata nel POF. Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa 
riferimento ai seguenti criteri di carattere generale all’interno dei quali verranno 
individuati ed esplicitati di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata e il 
loro peso relativo. 

La produzione orale sarà valutata sulla base della: 

 completezza e correttezza delle informazioni; 
 efficacia comunicativa; 
 proprietà del lessico; 
 correttezza della pronuncia; 
 accuratezza grammaticale; 
 capacità di operare confronti e collegamenti;        
 rielaborazione personale ed eventuale approfondimento critico. 
La produzione scritta verrà valutata indicativamente sulla base dei seguenti criteri 
di carattere generale: 
 aderenza alla traccia proposta; 
 rispetto della tipologia testuale; 
 completezza e correttezza informazioni; 
 organizzazione delle informazioni; 
 correttezza formale e proprietà lessicale; 
 capacità di operare confronti; 
 rielaborazione personale; 
 capacità di analisi e sintesi; 
 approfondimento critico (laddove richiesto). 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto all’andamento del singolo 
alunno, tenendo presenti i livelli di partenza e secondo i seguenti criteri: 
 gli obiettivi e contenuti disciplinari che gli alunni devono acquisire; 
 la qualità dell’impegno personale nello studio; 
 il livello di partecipazione al dialogo educativo. 

 
Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate e/o semistrutturate, il 
livello di sufficienza viene raggiunto qualora lo studente consegua attorno al 70% 
delle risposte appropriate e/o esatte. Tuttavia, la soglia potrà essere riconsiderata 
volta per volta in rapporto alla tipologia e alla complessità della prova somministrata. 
 

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI COORDINAMENTO TRA DISCIPLINE AFFINI 

L’insegnamento della lingua straniera non può prescindere dal riferimento ad altre 
discipline, ma anzi deve essere da esse arricchito e sostenuto. Per l’organizzazione di 
eventuali moduli interdisciplinari sarà opportuna, specialmente al biennio, una stretta 
collaborazione con l’insegnante di Italiano per la scelta di metodi e contenuti affini. 

Si potranno avviare confronti tra due sistemi linguistici (sia a livello morfosintattico 
che lessicale - semantico) e potranno essere analizzati brani di civiltà e letteratura che 
evidenziano comportamenti sociali e culturali tipici dei popoli in questione o 
problematiche significative. 
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Nel triennio è prevista una collaborazione con i docenti anche di area scientifica.  

Per il liceo linguistico, a partire dal terzo anno, una disciplina non linguistica verrà 
insegnata in lingua inglese.  

I possibili percorsi tematici disciplinari o pluridisciplinari saranno individuati dai docenti 
all’interno del Dipartimento dell’area umanistica e scientifica e dei singoli consigli di 
classe. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Saranno effettuate periodicamente unità di ripasso e consolidamento per un recupero 
“in itinere” e s’indirizzeranno gli studenti che ne avessero necessità a utilizzare le 
modalità di recupero stabilite dal Collegio Docenti. 

TIPOLOGIA DELLA VALUTAZIONE PERIODICA DA ADOTTARE IN PAGELLA: 
SCRITTO E ORALE E/O PRATICO 

Il dipartimento decide di adottare il voto unico e almeno due prove per quadrimestre. 

PROPOSTE RELATIVE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA: NUMERO 
E TIPOLOGIA DELLE PROVE; GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAL 

DIPARTIMENTO 

La valutazione sarà sia formativa che sommativa e si ispirerà ai criteri indicati dal POF 

integrati da quanto emerge dalla programmazione dei singoli consigli di classe. 

Tipologia delle prove: 

Prove di tipo strutturato, necessarie soprattutto per la verifica dei singoli elementi 

della competenza linguistica, saranno integrate da altre di carattere globale, volte a 

verificare la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità 

isolate, sia ad abilità integrate. 

Per la produzione scritta si utilizzeranno test strutturati e/o semistrutturati: le prove 

scritte saranno simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso delle 

lezioni: 

 questionari; 
 riassunti; 
 produzione scritta; 
 domande aperte e/o guidate; 
 esercizi secondo la tipologia degli esami di certificazione ТЭУ, ТБУ, ТРКИ (lingua 
russa); N5, N4, N3 (lingua giapponese), HSK1, HSK2, HSK3 (lingua cinese). 
 traduzioni (LS3/italiano; italiano/LS3); 

 
Le prove orali per verificare le capacità comunicative ed anche la conoscenza di 

contenuti culturali potranno essere effettuate anche tramite: 

 role-play 

 interviste 

 riassunti 

 presentazioni multimediali 

 le tipologie orali previste negli esami di certificazione ТЭУ, ТБУ, ТРКИ (lingua 
russa); N5, N4, N3 (lingua giapponese), HSK1, HSK2, HSK3 (lingua cinese). 

Il Dipartimento decide di somministrare almeno due prove per studente a 
quadrimestre. Per quanto riguarda legriglie di valutazione adottate dal Dipartimento: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA 

(Letteratura del triennio) 

 Grav. 
Insuff. 

Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellente 

a. COMPETENZE 
TESTUALI E IDEATIVE 
Rispetto delle consegne 
e pertinenza del 
contenuto; 
Coerenza e coesione 
testuale; 
Ricchezza delle 
informazioni e loro 
rielaborazione personale 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

b. COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
Precisione e ampiezza 
del repertorio lessicale 
Padronanza dei 
linguaggi settoriali 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA 

(Test oggettivi di lingua del biennio) 

Nei test strutturati di tipo oggettivo la valutazione è puramente quantitativa e 
corrisponde alla percentuale di risposte giuste sul totale dei quesiti proposti. 

Correttezza 
ortografica 
Correttezza 
morfosintattica 
Precisione e 
ampiezza 
lessicale 

Prova 
nulla 
1 

Grav. 
Insuff. 
2 – 4 
10 – 
40% 

Insuff. 
5 
40 – 
60% 

Suff. 
6 
70% 

Buono 
7 
80% 

Ottimo 
8 – 9 
90% 

Eccellente 
10 
100% 

 

Griglia per la valutazione delle prove scritte a risposte analitiche e sintetiche 

 Grav. 
Insuff  

Insufficiente Sufficiente 
 

Buono  
 

Ottimo 
 

Eccellente 
 

Aderenza alla 
traccia 

      

Completezza e 
correttezza dei 
contenuti 
richiesti 

      

Organizzazione 
e 
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rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

Correttezza 
morfosintattica 
e proprietà 
lessicale 

      

 

Indicatori per la valutazione orale: 

 Grav. 
Insuf 
1-4 

Insufficiente 
4-5 

Sufficiente 
6 

Buono  
7-8 

Ottimo 
8-9 

Eccellente 
10 

Completezza e 
correttezza dei 
contenuti 
richiesti 

      

Organizzazione 
e 
rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

      

Correttezza 
morfosintattica 
e proprietà 
lessicale 

      

Pronuncia, 
fluency ed 
efficacia 
comunicativa 
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