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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA: 
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 
INDIRIZZI:                         

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO-LICEO SCIENTIFICO- 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE- LICEO DELLE SCIENZE UMANE- 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO:        

3 ore settimanali (di cui 1 ora con insegnante di conversazione al Liceo Linguistico) 
 
 

 
 

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. 
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E4. Competenza digitale  
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 se 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. 
 
E7 Competenza imprenditoriale   
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 sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa 
e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario.  
 
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 vengano 
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. 
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

AM Area metodologica   
 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
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DPR 89/2010 
Allegato A 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. 

 
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 con rigore logico, 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. 
 
AL Area linguistica e comunicativa  
  
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
•  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Aver acquisito, nella lingua straniera L2, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.   
 
AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne.   
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
ASU Area storico-umanistica  
  
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.   
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.   
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
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PECUP-LICEI 

Risultati di apprendimento dei 
distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

 
L1 In tutti gli indirizzi liceali: avere acquisito nella prima lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
LL1 Nel Liceo Linguistico: avere acquisito in due lingue moderne 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
LL2 Nel Liceo Linguistico: avere acquisito in una terza lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
LES7 Nel Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale: avere 
acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
L3 Saper comunicare nella prima lingua moderna (tutti gli indirizzi) in tre 
lingue moderne (Liceo Linguistico) e in due lingue moderne (LES) in vari 
contesti comunicativi utilizzando diverse forme testuali. 
 
L4 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate. 
 
L5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
semplici contenuti disciplinari. 
 
L6 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.   
 
L7 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
Competenze alla fine del V anno: 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
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Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Analizza e confronta 
testi letterari e non, provenienti da lingue e culture diverse  (italiane e straniere); comprende e interpreta 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte, scienze e scienze 
sociali; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; è in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento, fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. In particolare, il quinto anno 
del percorso liceali serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo, nonché  in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua inglese e alla caratterizzazione di ciascun 
Liceo con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea, comprese le discussioni nel suo campo di specializzazione.   
 
Lingua 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di 
padronanza linguistica. In particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali 
o professionali. 
 
Cultura 
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico sociale, 
letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna 
e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 
straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 
musica, arte, anche in chiave di cittadinanza; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
 

 
 

METODOLOGIE 
 
 
L’approccio metodologico adottato sarà di tipo comunicativo con al centro lo studente che dovrà essere 
messo in grado di usare la lingua in modo interattivo. 
Nella fase di “riflessione sulla lingua” il materiale didattico verrà proposto a spirale, in un continuo 
processo di sviluppo ed ampliamento/approfondimento/arricchimento, passando dal semplice al più 
complesso. 
Per lo sviluppo e potenziamento della comprensione orale sarà usata costantemente la lingua straniera 
oggetto di studio.   
Per sviluppare e potenziare la comprensione scritta si utilizzeranno le tecniche di lettura “skimming” o 
lettura globale “scanning” o lettura alla ricerca di informazioni specifiche con l’obiettivo di arricchire  
sempre più il loro  bagaglio lessicale;   
Per potenziare la produzione orale e l’interazione, gli alunni saranno sollecitati costantemente a parlare in 
lingua straniera.  
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Per quanto riguarda la letteratura, o la lettura di altri testi relativi ai contenuti delle discipline 
caratterizzanti o di attualità,  l’analisi 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 nei test di natura letteraria o 
tecnica, 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 (o il materiale multimediale presentato), lo studente sarà sollecitato alla discussione, ad 
apprendere aspetti culturali del paese di cui si studia la lingua,  a capire ciò che distingue la micro lingua 
dal linguaggio ordinario. 
Inoltre, sarà sollecitato alla rielaborazione il più possibile autonoma e critica dei contenuti presentati, da 
produrre in forma orale /o scritta, scoraggiandone altresì la mera esposizione mnemonica. 
Metodologie: 
Peer-to-peer 
Flipped classroom 
Cooperative learning 
Debate 
Problem solving 
Public speaking 
Elaborazione di mappe concettuali 
Elaborazioni multimediali 
E-Learning 

METODOLOGIA CLIL 
Con nota 25 luglio 2014 prot. n. 4969 il Miur offre alle istituzioni scolastiche un quadro riassuntivo della 
normativa che regola l'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL e che definisce i requisiti richiesti ai docenti. 
Inoltre aggiunge: “Le nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato riguarderanno le classi quinte 
dei licei ed istituti tecnici nell'a.s. 2014-15. In generale l'accertamento del profitto nelle discipline non 
linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di 
valorizzare il lavoro svolto durante l'anno scolastico. Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua 
straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, 
essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà 
oggetto d'esame nella prova orale. 
La DNL (o uno o più moduli di essa) verrà insegnata dagli insegnanti disciplinari secondo le seguenti 
metodologie: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Flipped classroom 
• Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
• Elaborazioni multimediali 
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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° periodo 2° periodo Prove orali 
Speaking tests (tipologia 
Cambridge First); 
Tests sui contenuti studiati 
(domande aperte); 
Listening  tests validi come 
valutazione orale; 
 
Prove scritte 
Prove di comprensione e 
produzione scritta (tipologia 
esame First: essays, reviews, 
articles…); 
Test tipologia esami 
Cambridge First (oppure 
IELTS/TOEFL). 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal 

Dipartimento di Lingue 
Straniere 

(AA24, AB24, AC24, 
AD24) 

NON PREVISTE 
2+2 

(orale+ 
scritto) 

2+3 
(orale+ 
scritto) 

 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
 MACROTEMI 
 

  
 
I contenuti saranno sviluppati da ogni singolo docente 
secondo una scelta personale e comunque in 
relazione alle decisioni del consiglio di classe relative 
ai nuclei tematici su cui sviluppare unità  di 
apprendimento pluridisciplinari. 
 
Inoltre, ciascun Liceo lavorerà su contenuti specifici di 
argomenti e discipline caratterizzanti l’indirizzo (es: 
tematiche sociali e pedagogiche al Liceo delle Scienze 
Umane e al LES, preparazione specifica alla Seconda 
Prova dell’Esame di Stato al Linguistico, sulla base 
delle direttive ministeriali. 
 
Una parte delle ore curriculari verrà dedicato ad 
attività per il raggiungimento/consolidamento di 
competenze B2 nelle 4 skills (anche in vista della 
prova Invalsi). 

 
THE ROMANTIC AGE 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
 
MODERNISM 
 
 
AMERICAN LITERATURE 
 
 
THE CONTEMPORARY AGE 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
L'insegnamento dell'Educazione Civica è stato introdotto a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nelle 
scuole statali di ogni ordine e grado alla luce dell'Agenda 2030 per contribuire a "formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
Si concentra su temi collegati allo Sviluppo sostenibile, alla Costituzione e alla Cittadinanza digitale  e 
innestandoli nei macrotemi scelti dal consiglio di classe e comunque particolare evidenza sarà data alle 
seguenti tematiche: 

• Environmental issues 
• Civic Literacy 
• Human Rights and racism 
• Cyber security 
• Responsible use of digital devices and resources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


