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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 e 3 (FRANCESE – SPAGNOLO – TEDESCO) 
per il LICEO LINGUISTICO  
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO) per il LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
INDIRIZZO 
LICEO LINGUISTICO (LIN) 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE (LES) 
ORE DI INSEGNAMENTO         
LICEO LINGUISTICO: 4 ore settimanali (di cui una con docente madrelingua) 
LICEO ECONOMICO SOCIALE: 3 ore settimanali  

 
REPERTORIO   

COMPETENZE TRASVERSALI 
COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale   
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 
altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base 
per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può 
essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione 
scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.  
 E2. Competenza multi linguistica   
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di 
massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o 
delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono 
una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 
competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e 
mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo 
di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il 
mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla 
lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle 
lingue ufficiali di un paese.  
E4. Competenza digitale   
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La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 
comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione 
e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso 
l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze 
relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare    La competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, 
di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità 
di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 
di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una 
vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
E6. Competenza in materia di cittadinanza   
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali  
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
L4 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
Operativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali  

Per E1-E2-COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE e 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
3° e 4° anno LIN e LES 
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DPR 89/2010 

Allegato A 

Area linguistico-comunicativa AL 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne.    
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
AL4 Aver acquisito, nelle lingue straniere L2/L3, strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti ai seguenti livelli del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per e lingue straniere: 
3° anno:  
Livello A2 consolidato per la terza lingua straniera (Indirizzo 
LINGUISTICO) e seconda lingua straniera (indirizzo LES). 
SOGLIA B1/B1 per la seconda Lingua straniera indirizzo LINGUISTICO. 
4° anno:  
soglia B1 per la terza lingua straniera (Indirizzo LINGUISTICO). 
B1+/soglia B2 per seconda lingua straniera dell’indirizzo LIN. 

Area logico-argomentativa - ALA 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni  
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.   
 
Per E4- COMPETENZA DIGITALE 
3° e 4 anno LIN e LES 

Area linguistico comunicativa 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Area logico-argomentativa 
ALA3: Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
 
Per ES 5- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE e di 
IMPARARE A IMPARARE 
3° e 4° anno LIN e LES 

Area metodologica 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti.  
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.   
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ALA Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare in modo logico per 
identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni. 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione 
Per E6. Competenza in materia di cittadinanza   
3° e 4° anno LIN e LES 

ASU Area storico-umanistica 
ASU1 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 
Per E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali  
3° e 4° anno LIN e LES 

ASU Area storico-umanistica 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione storico- letteraria e artistica, delle lingue studiate e, 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi, acquisire gli strumenti necessari per 
confrontare tradizioni e culture.  
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei Paesi di cui si studiano le lingue 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO LINGUISTICO e LICEO ECONOMICO SOCIALE 
2° e 3° LINGUA 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere 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, di norma, il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al 
livello B1 per la L3 (indirizzo LINGUISTICO) e per la L2 (indirizzo 
LES) e  livello B2 per la L2 (indirizzo LINGUISTICO). 
Le competenze e capacità previste per ogni singolo livello si rifanno  
a quanto previsto dal Quadro comune di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). 
Alla fine del secondo biennio (classe 4^) del Liceo Linguistico  la L2 
si attesterà su un livello tra il B1 consolidato e soglia B2, mentre la 
terza lingua (indirizzo LINGUISTICO) il livello sarà quasi B1/B1  e la 
seconda lingua (indirizzo LES) livello a metà tra un A2 consolidato 
e soglia B1. 
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisirà la 
capacità di: 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico);  
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- produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 
sostenere opinioni;  

- interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto;  

- analizzare aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la 
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.  

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie 
comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali.  
Si potranno realizzare con l’opportuna gradualità anche esperienze 
d’uso della lingua straniera per la comprensione orale e scritta di 
contenuti di discipline non linguistiche. (CLIL) 
Il percorso formativo del LIN prevede l’utilizzo costante della lingua 
straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia 
di comunicazione linguistica, sia di comprensione della cultura 
straniera in un’ottica interculturale. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche 
individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, 
sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel 
percorso liceale.  
Nelle classi ESABAC, SECONDA LINGUA FRANCESE 
Obiettivi del Percorso ESABAC: conseguimento, al termine del 
percorso di studi della scuola secondaria di 2^ grado, del doppio titolo 
di studio di ESA-me di stato italiano e BA-Ccalauréat francese) dopo 
aver seguito un percorso di formazione integrata all’interno del 
curricolo di studi. 

Per quanto riguarda il programma di studio la normativa individua 
nove “tematiche culturali” nel triennio e suggerisce alcuni autori tra i 
più rappresentativi, ma lascia, ampia libertà di contenuti e soprattutto 
di criteri di approccio alla letteratura e di organizzazione della 
programmazione. Il percorso ESABAC si sviluppa a partire da 3 
discipline base: francese (littérature, Histoire), italiano e storia 
dell’arte. In itinere i ragazzi sono   capaci  di manifestare competenze 
trasversali con le altre materie. Fra le varie strategie di insegnamento 
viene privilegiato l’approccio per problematiche, portando l’alunno a 
porsi continuamente delle domande su quanto studiato, ad acquisire 
la capacità di comprensione e analisi critica di documenti (testi, 
immagini, grafici, statistiche), ad apprendere a selezionare 
informazioni sui testi cartacei ma anche su siti internet e a rielaborarle 
(e eventualmente a presentarle in forma multimediale) e a comparare 
documenti fra loro, valutandone somiglianze e divergenze e 
privilegiando le capacità critiche, la riflessione e la sintesi. Verranno 
proposti problématiques, itinéraires, groupements de textes. I testi 
proposti vengono analizzati seguendo un'ottica di analisi testuale 
seguendo il commentaire dirigé: analisi e interpretazione del testo e 
riflessione personale sulla tematica e la problematica posta 
dall'autore. 

I risultati attesi sono quelli del corso di studio del linguistico oltre 
quelle esplicitate precedentemente. L’alunna/o dev’essere in grado 
di porsi in modo problematico davanti alla realtà dei documenti per 
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raccogliere dati, sa formulare ipotesi motivate, utilizza le proprie 
competenze per trasferirle da una disciplina all'altra. Dal punto di 
vista comunicativo decodifica i testi e i prodotti proposti e li rielabora 
in modo autonomo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
2° e 3° LINGUA - SECONDO BIENNIO LIN 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno.  
Le L2 e L3, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorrono in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  
- sviluppare le competenze linguistico-comunicative in termini di capacità di comprensione e 

produzioni di testi in lingua straniera e capacità di interazione adeguata al contesto.   
Nello specifico gli obiettivi linguistici di apprendimento per il primo anno del secondo biennio sono 
stati accomunati per la L2 e la L3, perché sebbene i livelli previsti sono diversi, si mira a far acquisire 
le stesse strutture linguistiche, modalità e competenze comunicative.   
Lo step superiore previsto per la L2 sarà dato dal percorso EsaBac per la lingua Francese, mentre per 
altre due lingue, Spagnolo / Tedesco, dal livello di conoscenza e competenza degli alunni in ingresso 
e dallo studio di argomenti culturali che possono essere di interesse storico- letterario e di attualità 
2° BIENNIO  --  L2-L3-  
3° Liceo Linguistico – L2-L3 
1. Ricezione Orale (Ascolto) 
Comprensione orale globale  
- Comprendere i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari, 

incluse brevi narrazioni.  
- Comprendere informazioni dirette u argomenti quotidiani o relativi al proprio vissuto, 

identificando il senso generale e i dettagli specifici, se il discorso è chiaramente 
articolato.  

Ascolto di annunci e istruzioni  
- Comprendere semplici informazioni tecniche, come le istruzioni operative per uso 

quotidiano.  
2. Ricezione Scritta (Lettura) Comprensione scritta globale  

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

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

personali su argomenti familiari.  
Lettura per orientarsi  
- Saper trovare e capire informazioni essenziali in materiale di uso quotidiano, come lettere, 

opuscoli e brevi documenti ufficiali.  
-  Leggere globalmente testi lunghi per trovare l’informazione desiderata e raccogliere 

informazioni diverse da un testo, o da diversi testi, per svolgere un compito preciso.  
Lettura per informazione  
- Riconoscere i punti significativi in articoli e in testi che riguardano argomenti familiari.  

3.Interazione Orale (Parlato) globale 
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- Essere in grado di utilizzare frasi semplici per trattare la maggior parte di situazioni che 
possono verificarsi in viaggio. Scambiare informazioni di interesse personale o pertinenti 
alla vita quotidiana (es.: famiglia, passatempi, lavoro, viaggio e avvenimenti di attualità).  

- Essere in grado di comunicare su argomenti familiari di routine e non, relativi ai suoi 
interessi.   

Conversazione  
- Saper esprimere e mostrare reazioni a sentimenti quali sorpresa, felicità, tristezza, 

interesse e indifferenza.  
- Riuscire a seguire un discorso chiaramente articolato diretto a lui/lei nella conversazione 

quotidiana, sebbene debba a volte chiedere di ripetere qualche frase o parola particolare. 
Discussione informale (tra amici)  
- Essere in grado di: 
-  esprimere un’idea, un’opinione, accordo o disaccordo in modo educato.  
-  far capire opinioni e reazioni che riguardano soluzioni a problemi pratici o domande su 

dove andare, cosa fare, come organizzare qualcosa (es. un’uscita).  
- seguire i punti principali di una discussione informale con amici, purché il discorso sia 

articolato chiaramente in una varietà linguistica.  
- fare brevi commenti sul punto di vista degli altri.  

Scambio di informazioni  
- In una simulazione, saper chiedere e comprendere informazioni in contesti diversi 

(stazione, negozi, agenzie, etc.).  
- Saper riassumere e dare la propria opinione su racconti, articoli o documentari e sa 

rispondere a ulteriori domande su dettagli.  
4. Interazione Scritta   
Interazione scritta globale  
- Saper scrivere lettere personali e appunti in cui si chiedano o si inviino semplici 

informazioni di interesse immediato.  
- Saper scrivere lettere personali, descrivendo esperienze, sentimenti e fatti con una certa 

accuratezza.  
5. Produzione orale  
Produzione orale globale  
- fornire, in maniera abbastanza scorrevole, una descrizione semplice di soggetti vari 

purché compresi nel suo campo di interesse.  
- raccontare una storia 

 6. Produzione Scritta  
Produzione scritta globale  

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

Scrittura creativa  
- Saper raccontare una storia.  
- Saper descrivere un evento, un viaggio recente, reale o immaginario.  

Competenze digitali 
- Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per la produzione di lavori multimediali 

Educazione letteraria nello specifico per la L2: 
Sono stati fissati i seguenti obiettivi fondamentali e relative competenze:  
- riconoscere diversi tipi di testi letterari e individuarne le caratteristiche costitutive.  
- analizzare testi letterari, cogliendo il messaggio globale trasmesso dagli autori   
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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, iconico-grafici 
su argomenti di attualità,  cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di 
paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 
 
4^ Liceo Linguistico – 2° LINGUA                     
COMPETENZE LINGUISTICHE 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti di 
attualità e cultura. 

- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere fenomeni e 
situazioni. 

- Sostenere opinioni con le opportune argomentazioni. 
- Partecipare a conversazioni in maniera adeguata al contesto ed agli interlocutori. 
- Sviluppare la riflessione sulle analogie e differenze tra i vari sistemi linguistici. 
- Sviluppare capacità critiche. 

COMPETENZE CULTURALI 
- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si studia la lingua anche in 

riferimento all’ambito artistico –letterario 
- Analizzare testi letterari contemporanei e di epoche diverse. 
- Utilizzare la lingua straniera in discipline non linguistiche (CLIL).  
- Saper utilizzare le nuove tecnologie come supporto agli argomenti trattati e creazione di 

lavori multimediali 
Gli alunni si eserciteranno costantemente nelle quattro abilità linguistiche al fine di raggiungere alla 
fine del secondo anno di questo secondo biennio il livello soglia B1/B1 per la terza lingua (Tedesco) e 
B1 consolidato- soglia B2 per Francese e Spagnolo   
Pertanto acquisiranno le seguenti abilità: 

- ASCOLTO: comprensione globale al primo ascolto e selettivo al secondo ascolto, di testi di 
varie tipologie 

- PRODUZIONE ORALE: espressione organica, pur con qualche errore, utilizzando connettivi e 
strutture sintattiche sempre più complesse. 

- LETTURA: comprensione di testi di media difficoltà anche su argomenti non sempre noti e di 
tipo artistico-letterario. 

- PRODUZIONE SCRITTA: produzione di testi scritti di vario tipo, quali lettere formali, mail, 
curriculum vitae e testi narrativi o descrittivi, utilizzando un lessico sempre più ampio e 
specifico 

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, iconico-grafici 
su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni 
culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 
4^ Liceo Linguistico – 3° LINGUA  
COMPETENZE LINGUISTICHE 

- Comprendere in modo globale testi orali/scritti su argomenti di attualità e cultura. 
- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere fenomeni e 

situazioni. 
- Sostenere opinioni con le opportune argomentazioni. 
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- Partecipare a conversazioni in maniera adeguata al contesto   
COMPETENZE CULTURALI 

- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si studia la lingua     
- Utilizzare la lingua straniera in discipline non linguistiche (CLIL).  
- Saper utilizzare le nuove tecnologie come supporto agli argomenti trattati e creazione di 

lavori multimediali 
 Pertanto acquisiranno le seguenti abilità: 

- ASCOLTO: comprensione globale al primo ascolto e selettivo al secondo ascolto, di testi di 
varie tipologie 

- PRODUZIONE ORALE: espressione organica, pur con qualche errore, utilizzando i connettivi e 
le strutture sintattiche studiate. 

- LETTURA: comprensione di testi di media difficoltà anche su argomenti non sempre noti. 
- PRODUZIONE SCRITTA: produzione di testi scritti di vario tipo, quali lettere ormali, mail, 

curriculum vitae e testi narrativi o descrittivi, utilizzando un lessico adeguato. 
SECONDO BIENNIO indirizzo LES (spagnolo come L2) 

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; 

• 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.  

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, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, 
cinema, arte, ecc.;  

• riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di Paesi in cui si parlano lingue diverse 
(es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).  

Per gli alunni BES, le programmazioni curricolari saranno sviluppate con il supporto imprescindibile 
dei docenti di Sostegno, per cui si rimanda in altra sede stabilire gli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento per  questi studenti e studentesse. 

 
METODOLOGIE 

Per il raggiungimento delle competenze si farà costante ricorso ad attività di tipo comunicativo, 
in cui le abilità linguistiche saranno usate in varie situazioni.  
La lezione, che si svolgerà quanto più possibile in lingua straniera, sarà centrata sullo studente 
che dovrà acquisire un’adeguata metodologia di lavoro in modo sempre più consapevole.  
Le attività saranno variate in modo da stimolare l’interesse degli alunni e in modo da curare le 
abilità previste dal quadro di riferimento europeo. Particolare attenzione verrà posta sulle abilità 
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di ascolto e parlato, stimolando l’attenzione degli studenti alla pronuncia e all’intonazione della 
lingua straniera. Non mancheranno momenti di drammatizzazione e simulazione in cui lo 
studente potrà utilizzare funzioni e strutture linguistiche per scopi comunicativi.  
Per quanto riguarda la letteratura, la metodologia del testo è legata strettamente alla metodologia 
comunicativa dello studio della lingua, in cui lo studente sarà il principale protagonista. 
Lo studente sarà motivato, prima della lettura di un testo, attraverso una conversazione e discussione 
su quello che sarà l’argomento del testo stesso. 
Gli alunni, dopo essere divenuti consapevoli dei codici formali operanti nella letteratura, passeranno 
a una fase di riappropriazione del testo e di ricerca degli elementi tematici che esso contiene. I testi 
saranno accompagnati da esercizi (da farsi prima, durante e dopo la lettura) finalizzati in un primo 
momento alla una comprensione globale, poi alla comprensione dettagliata del testo. Lo scopo di tali 
esercizi è quello di rendere più facile la lettura, di individuare analiticamente gli aspetti fondamentali 
del testo, di tracciare un percorso che gli studenti potranno seguire ogni volta che dovranno o 
vorranno affrontare un testo letterario.  
Attraverso il testo lo studente sarà sollecitato alla discussione, ad apprendere aspetti storico- culturali 
del Paese di cui studia la lingua e a capire ciò che distingue la microlingua dal linguaggio ordinario. 
Inoltre, sarà sollecitato al riassunto, al commento e in seguito alla composizione di testi in autonomia, 
tutte attività che mireranno al potenziamento costante della produzione scritta. 
Infine, secondo la metodologia CLIL, si svolgerà nel corso di questo secondo biennio l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica in terza LIN  e due discipline  in quarta LIN 

 
VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio 
n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE 
COMUNI 

PER CLASSI 
PARALLELE 

1° 
perio
do 

2° 
periodo 

3° anno/4° anno LIN L2-L3 e LES L2 
La valutazione trimestrale e finale non 
si limiterà alla misurazione dei dati 
forniti dalle varie verifiche scritte e 
orali, ma includerà un esame di tutto il 
processo educativo e didattico nel suo 
punto di partenza, in itinere e al 
termine, (valutazione sommativa). 
Di conseguenza, oltre al livello delle 
competenze linguistiche raggiunte, si 
terrà conto dei seguenti elementi:  
1. Raggiungimento degli obiettivi 
educativi e didattici. 
2. Impegno e applicazione dimostrati. 
3. Progressi rispetto al livello di 
partenza. 
4. Partecipazione attiva all’attività 
didattica. 
5. Risultati nelle eventuali strategie di 
recupero. 
6. Contributo attivo e significativo 
nella vita scolastica. 

Cfr.  griglie formulate 
e approvate dal 
Dipartimento di 
Lingue Straniere 

 
(AA24, AB24, AC24, 

AD24) 

NON PREVISTE 

2 
scritti 

 +  
2 

orali  
 

3 scritti  
+  

2 orali  
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7. Assiduità nella frequenza e 
correttezza del comportamento. 
Prove scritte  
Prove di comprensione e produzione 
scritta: 
Saranno proposti esercizi mirati alla 
preparazione degli esami di 
certificazione livello A2- B1 per la L3 
(LIN) E L2 (LES)  e livello B1 per la L2 
(LIN), che mirano alla verifica delle 
competenze linguistiche oltre a Test 
di grammatica (esercizi 
strutturati,   semistrutturati, e  
traduzioni simultanee)   
Per la verifica delle conoscenze 
storico-   letterarie e culturali si 
utilizzerà la comprensione del testo, 
questionari con domande aperte e 
produzioni scritte di diversa tipologia. 

Nelle verifiche orali si terrà conto dei 
seguenti elementi: 
- adeguatezza degli esponenti 

linguistici a livello lessicale, 
grammaticale e morfosintattico; 

- pronuncia e intonazione; 
- efficacia e pertinenza del 

messaggio; 
- capacità di interazione e 

complessità dell’intervento. 
- Acquisizione delle conoscenze 
- Coerenza ed organicità delle 

argomentazioni 

 
CONTENUTI 

 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 I Nuclei fondanti per la L2 e la L3 saranno declinati in maniera più dettagliata e con i 
tempi previsti nelle singole programmazioni disciplinari dei singoli docenti. 
3° anno (LIN) L2 
Le funzioni linguistiche per una comunicazione efficace (corrispondenti al livello quasi 
B1/B1. 
Gli esponenti grammaticali corrispondenti alle funzioni linguistiche (livello B1)  
Il lessico corrispondente al livello B1.  
Elementi di fonetica relativa al materiale linguistico proposto.  
Le conoscenze di base della civiltà e della cultura di cui si studia la lingua. 
 
4° anno (LIN) L2 
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Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B1 consolidato verso B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di carattere personale, sociale, 
letterario, artistico. 
 - produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e argomentare. 
(B1/B2) 
- Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere particolarmente significativi 
delle diverse epoche storiche;  
-  Caratteristiche dei principali generi letterari (romanzo, racconto, saggio, poesia, testo 
teatrale)  
3°anno L3 (LIN)  E L2 (LES) 
Le funzioni linguistiche per una comunicazione efficace (corrispondenti al livello  A2  
verso B1. 
Gli esponenti grammaticali corrispondenti alle funzioni linguistiche (livello A2/B1)  
Il lessico corrispondente al livello A2/B1.  
Elementi di fonetica relativa al materiale linguistico proposto.  
Le conoscenze di base della civiltà e della cultura di cui si studia la lingua. 
3°anno L2 ESABAC  

• La letteratura medioevale 
• Il Rinascimento e la Renaissance 
• La Controriforma e il Barocco; il Classicismo 

4° anno L3 (LIN) E L2 (LES) 
Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello quasi B1/B1del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 
- comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di carattere personale, sociale e 
culturale. 
 - produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e argomentare. 
(quasi B1/B1) 
4°anno L2 ESABAC  
- Aspetti di alcuni movimenti culturali e i loro autori più rappresentativi;  

• L’Illuminismo, la nuova razionalità 
• La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; il Preromanticismo 
• Il Romanticismo 

EDUCAZIONE CIVICA: 
SARANNO I CONSIGLI DI CLASSE A SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI TEMATICHE:  

• Costituzione italiana;  
• istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;  
• storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  
• educazione alla cittadinanza digitale;  
• elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro;  
• educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  
• educazione alla legalità;  

educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni 

 


