
LICEO STATALE ‘Michelangelo Grigoletti’ di Pordenone
Programmazione Dipartimentale

Anno Scolastico 2018-2019
LINGUE STRANIERE

PREMESSA

Come  osserva  anche  la  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
(2006/962/CE),  la  competenza  “comunicazione  nelle  lingue  straniere”  condivide  le
medesime  prospettive  rilevate  per  la  “comunicazione  in  lingua  madre”,  accentuando
l’importanza  della  mediazione e  comprensione  interculturale.  Coltivata  anche  attraverso  la
conoscenza  delle  diverse  convenzioni  sociali,  dell’aspetto  culturale  e  della  variabilità  dei
linguaggi, essa permette al cittadino europeo, nei diversi contesti di  formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero,  di sostenere conversazioni e di utilizzare una lingua straniera in
modo appropriato alle proprie esigenze.
Tale competenza si rivolge, oltre che alla dimensione cognitiva e relazionale dell’intelligenza,
a quella più specificamente  affettiva,  intesa come  apprezzamento,  curiosità,  interesse  per le
altre culture e civiltà di cui ogni lingua è portatrice.
Tali direttrici vengono riprese anche nel Regolamento e nelle Indicazioni Nazionali dei Licei
che  rappresentano   la  declinazione  del  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello
studente a conclusione dei percorsi liceali.
La  lingua,  dunque,  come veicolo  della  comunicazione interculturale,  finestra  di  dialogo su
mondi  diversi,  promotrice  non  solamente  di  complessità,  ma  anche  di  ricchezza  e  di
opportunità di scambio a livello umano, formativo, lavorativo.
I  seguenti  sono i  risultati  di  apprendimento  ovvero  la  descrizione  di  ciò  che  un discente
conosce,  capisce ed è in grado di realizzare al  termine di un processo d’apprendimento.  I
risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze per il primo e il secondo
biennio  e  per  il  quinto  anno.  Le  conoscenze  e  le  abilità  privilegiano  le  dimensioni
comunicativa e interculturale dello studio della lingua straniera, mirando ad ottenere degli
effetti positivi, mediante un approccio comparativo e contrastivo, anche sulla lingua madre e
sulla cultura /le culture di cui si fa portatrice.

 Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento

 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne

 Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. (competenza digitale) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA LICEO LINGUISTICO (Indicazioni Nazionali per i nuovi
Licei – Miur)

PROFILO GENERALE E COMPETENZE

Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali:
lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno



del  Livello  B2 del  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  e  lo  sviluppo  di  competenze
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.
Lo studente  dovrà sviluppare capacità  di:  comprensione di  testi  orali  e  scritti  rispetto  ad
argomenti  diversificati;  produzione  di  testi  orali  e  scritti  per  riferire  fatti,  descrivere
situazioni, argomentare e sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale; interazione
nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; analisi critica e
interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui  si parla la lingua, con particolare
riferimento  agli  ambiti  sociale,  letterario  e  artistico,  anche  nella  loro  dimensione  storica;
approfondimento  di  argomenti  di  interesse  culturale,  anche  trasversalmente  ad  altre
discipline.
Il  valore  aggiunto  sarà  costituito  dall’  esercizio  di  tali  competenze  attraverso  l’uso
consapevole di strategie comunicative e della riflessione sul sistema e sugli usi  linguistici,
nonché sui fatti culturali.Questo percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua
straniera.  Ciò  consentirà  agli  studenti  di  fare  esperienze  condivise  sia  di  comunicazione
linguistica sia di elaborazione culturale:  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, saranno parte integrante di questo percorso liceale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO 
Lingua: Durante il primo biennio lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. In particolare dovrà:

 comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale e sociale; 

 riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, 
lineari e coesi; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto;
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 abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre 
lingue. 

Cultura: Durante il primo biennio lo studente dovrà:

 analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale;

 confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui
la lingua è parlata;

 analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc. 

SECONDO BIENNIO 
Lingua: Durante il secondo biennio lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In 
particolare dovrà: 



 comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti 
diversificati; riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con 
pertinenza lessicale in testi orali articolati e testi scritti strutturati e coesi; 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;
elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc. 

 riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;

 utilizzare in modo appropriato il lessico conosciuto, le strategie comunicative e le 
abilità testuali in situazioni di uso della lingua orale e scritta in una pluralità di 
contesti; 

 utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo 
studio di altre lingue;
utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline. 

Cultura: Durante il secondo biennio lo studente dovrà:

 leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una pluralità di 
generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la 
lingua;

 leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse confrontandoli con 
testi letterari italiani o relativi ad altre culture;
analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 
con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico;

 analizzare testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e 
con i contesti storico-sociali. 

QUINTO ANNO 
Lingua: Durante l’ultimo anno lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e 
competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento al fine di 
raggiungerne la padronanza. In particolare dovrà consolidare il proprio metodo di studio 
nell’uso delle lingue straniere per l’apprendimento di contenuti non linguistici. 
Cultura:Durante l’ultimo anno lo studente approfondirà gli aspetti della cultura relativi alla 
lingua di studio (ambiti storico-sociale, artistico e letterario) con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. Lo studente sarà 
guidato all’elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 
cinema, musica, arte e letteratura. In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori 
stranieri.

 



LINGUA E CULTURA STRANIERA -  LICEO SCIENTIFICO -  LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE (Indicazioni Nazionali per i nuovi licei -Miur)

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Lo  studio  della  lingua  e  della  cultura  straniera  dovrà  procedere  lungo  due  assi  fondamentali  tra  loro
interrelati:  lo  sviluppo  delle  competenze  linguistico-comunicative  e  lo  sviluppo  di  conoscenze  relative
all’universo  culturale  legato  alla  lingua  di  riferimento.  L’intero  percorso  liceale  è  finalizzato  al
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue.

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente dovrà acquisire capacità di  comprensione di testi orali e
scritti  inerenti  a tematiche di  interesse sia personale  sia scolastico; di produzione di testi orali e scritti per
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in
maniera adeguata sia al contesto sia agli  interlocutori;  di  analisi  e interpretazione di aspetti  relativi alla
cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.

Il valore aggiunto sarà costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione
sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna
gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta
di contenuti di discipline non linguistiche.

Il percorso formativo 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. Fondamentale sarà perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali,
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.

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.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO    

PRIMO BIENNIO

Lingua

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente dovrà:

 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 a 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,
varietà  di  registri  e  testi,  ecc.),  anche  in  un’ottica  comparativa,  al  fine  di  acquisire  una
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;

 riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello
studio.  

Cultura  

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



 comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento
all’ambito sociale;

 analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di
facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; 

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

SECONDO BIENNIO  

Lingua

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente dovrà: 

 comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di
ciascun liceo; 

 produrre testi  orali  e  scritti  strutturati  e coesi  per riferire fatti,  descrivere fenomeni e situazioni,
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 

 partecipare  a  conversazioni  e  interagire  nella  discussione,  anche  con parlanti  nativi,  in  maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;

 riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

 riflettere  su  conoscenze,  abilità  e  strategie  acquisite  nella  lingua  straniera  in  funzione  della
trasferibilità ad altre lingue.  

Cu                  Cultura     

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

 comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento
agli ambiti di più immediato interesse dei due licei;  

 comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; 

 analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture
diverse (italiane e straniere);

 utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti  da discipline non linguistiche;
utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti
di studio.  

QUINTO ANNO   

Lingua

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  lingue.  Produce  testi  orali  e  scritti  (per  riferire,  descrivere,
argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile
livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con
l’asse culturale caratterizzante i due licei e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.  

Cultura  



Lo studente dovrà:

 approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale, con
particolare  riferimento  alle  problematiche  e  ai  linguaggi  propri  dell’epoca  moderna  e
contemporanea;

 analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 
 comprendere  e  interpretare  prodotti  culturali  di  diverse  tipologie  e  generi,  su  temi  di  attualità,

cinema, musica, arte; 
 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica,

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.   

Competenze
Liceo Scientifico, Scientifico 
Scienze Applicate, 
Linguistico (prima lingua)

Conoscenze
1 biennio

Abilità
1 biennio

1. Acquisire in una lingua 
straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
al livello A2/B1 del Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento 

a. strategie di 
comprensione di testi 
comunicativi semplici; 
lessico di base su argomenti
di vita quotidiana e sociale;
b. regole grammaticali 
fondamentali;
c. uso del dizionario 
monolingue e bilingue; 
d. corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune; 
e. ortografia e 
punteggiatura; 
f. semplici modalità di 
scrittura (messaggi brevi, 
lettera informale);
g. aspetti comunicativi di 
base della lingua.

a. comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti la sfera 
personale; 
b. produrre testi orali e scritti lineari e 
coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti ad ambienti vicini a 
esperienze personali;
c. partecipare a conversazioni e 
interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata al 
contesto;
d. descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi all’ambito
personale e sociale; 

2. Riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne

a. sistema fonologico, 
struttura sillabica, 
accentazione delle parole e 
intonazione; 
b. regole grammaticali 
fondamentali; 
c. elementi sociolinguistici e
paralinguistici;
d. lettura e analisi di facili 
testi relativi alla cultura del 
paese di cui si studia la 
lingua; 
e. aspetti socioculturali 
della lingua e dei paesi di 

a. riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di
registri e testi, ecc), anche in un’ottica 
comparativa, al fine di acquisire una 
consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana; 
b. riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera 
al fine di sviluppare autonomia nello 
studio;
c. analizzare semplici testi orali, scritti,
iconico-grafici, per coglierne le 
principali specificità formali.



cui si studia la lingua.

3. Riconoscere gli elementi 
essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue

a. aspetti relativi alla 
cultura del proprio paese e 
dei paesi in cui si parla la 
lingua straniera studiata, 
con particolare attenzione 
all'ambito sociale;
b.  lettura e analisi di 
semplici testi (documenti di
attualità, facili testi 
letterari, film, video).

a. comprendere aspetti sociali relativi 
alla cultura dei paesi , in cui si parla la 
lingua; 
b. analizzare semplici testi orali, scritti,
iconico-grafici per coglierne le 
principali specificità culturali; 
c. riconoscere principali similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di 
paesi in cui si parlano lingue diverse.

Competenze Conoscenze
2 biennio

Abilità
2 biennio

1. Acquisire in una lingua 
straniera moderna, 
strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti al livello 
B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento 

a. principali tipologie 
testuali (recensione, 
relazione, testo 
argomentativo...);
b.  strategie di 
comprensione di testi 
comunicativi
relativamente complessi 
scritti, orali e multimediali 
relativi al liceo;
c. modalità di sintesi di testi
non complessi, di carattere
 generale e specifiche del 
liceo; 
d. il dizionario monolingue 
e bilingue;
e. modalità di 
organizzazione di testi 
comunicativi anche non 
complessi, di carattere 
generale; 
f. strategie compensative 
nell’interazione orale;
g. strategie di produzione 
di testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti e orali relativi al 
percorso liceale; 
h. ampia conoscenza del 
lessico di interesse 
generale e di indirizzo
i. strutture 
morfosintattiche adeguate 
al contesto d’uso e che 
consentono coerenza e 

a. comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali/scritti con 
particolare riferimento agli ambiti di 
interesse  del liceo; 
b. produrre testi orali e scritti strutturati e
coesi per riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune argomentazioni;
c. partecipare a conversazioni e interagire 
nella discussione anche con parlanti nativi,
in maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto;
d. utilizzare la lingua straniera nello studio
di argomenti provenienti da discipline non
linguistiche.



coesione al discorso.
2. Riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
moderne

a. strutture 
morfosintattiche 
significative per la loro 
diversità nelle diverse 
lingue studiate; 
b. aspetti socio-culturali 
delle lingue moderne 
studiate.

a. riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc. ) e sugli 
usi linguistici (funzioni, varietà di registri 
e testi, aspetti pragmatici, ecc. ), anche in 
un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e 
differenze tra la lingua straniera e la 
lingua italiana o altra lingua madre;
b. riflettere su conoscenze, abilità e 
strategie acquisite nella lingua straniera in
funzione della trasferibilità ad altre lingue.

 3. Riconoscere gli 
elementi essenziali e 
distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue

a. aspetti culturali dei paesi 
in cui si parla la lingua con 
particolare riferimento agli 
ambiti di più immediato 
interesse per ciascun liceo; 
b. generi letterari e 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio e 
motivanti per gli studenti;
c.  aspetti culturali dei paesi
in cui si parla la lingua con 
particolare riferimento agli 
ambiti di più immediato 
interesse per ciascun liceo; 

a. comprendere, contestualizzare, 
analizzare, confrontare testi letterari, ma 
anche produzioni artistiche provenienti da
lingue/culture diverse 
(italiane/straniere).

Competenze 
 

Conoscenze
quinto anno

Abilità
quinto anno

1. Acquisire in una lingua 
straniera moderna, 
strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti al livello 
B2/C1 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento 

2. Riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e le 
altre lingue moderne

3.Rriconoscere gli elementi 
essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le 
lingue

a. approfondimento e 
consolidamento delle conoscenze 
linguistiche; 
b. aspetti della cultura relativi alla 
lingua di studio e alla 
caratterizzazione liceale con 
particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi 
propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 
c. analisi di correnti e movimenti 
letterari;
d. lettura di poesie e brani tratti da
romanzi o novelle analisi di 
prodotti culturali del periodo 
moderno e contemporaneo; 
e. analisi del pensiero di alcuni 
autori significativi; f. elementi di 
contestualizzazione storica dal 
secondo ottocento al secondo 
dopoguerra relativa ai paesi dei 
quali si studia la lingua.

a. produrre testi orali e scritti per 
riferire, descrivere, argomentare;
b. riflettere sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al fine di
pervenire ad un accettabile livello
di padronanza linguistica; 
c. approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di 
studio e alla caratterizzazione 
liceale, con particolare 
riferimento alle problematiche e 
ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea; 
d. analizzare e confrontare testi 
provenienti da lingue e culture 
diverse; 
e. comprendere e interpretare 
prodotti culturali di diverse 
tipologie e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, arte; 
f. consolidare l’uso della lingua 
straniera per apprendere 
contenuti non linguistici



Competenze Conoscenze 1, 2 biennio, quinto 
anno

Abilità  1, 2, biennio, quinto anno

4. Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, fare ricerca, 
comunicare.

struttura e servizi di Internet in 
particolare motori di ricerca, con 
riferimento alla lingua straniera 
studiata, e servizio di posta 
elettronica; normative in materia di 
privacy e di copyright; principali 
componenti strutturali ed 
espressivi di un prodotto 
audiovisivo.

utilizzare le nuove tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura 
non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri.

Competenze 
Liceo linguistico (seconda e
terza lingua)

Conoscenze
 1 biennio

Abilità
  1 biennio

1. Acquisire in una lingua 
straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
al livello A1/A2 del Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento 

a. strategie di comprensione di
testi brevi che contengano 
lessico ad altissima frequenza; 
b. lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana e sociale;
c. regole grammaticali 
fondamentali;
d. uso del dizionario 
monolingue;
e. corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune; 
f. ortografia e punteggiatura; 
g. semplici modalità di 
scrittura (semplici espressioni 
e frasi legate da semplici 
connettivi);
h. aspetti comunicativi di base 
della lingua.

a. comprendere espressioni riferite 
ad aree di priorità immediata e testi 
brevi e semplici; 
b. descrivere in termini semplici 
persone, luoghi, cose; c. rispondere 
in modo lineare a semplici domande 
di precisazione e descrivere 
oralmente situazioni inerenti ad 
ambienti vicini a esperienze 
personali preparate in precedenza;
d. gestire scambi comunicativi molto
brevi basati su  informazioni 
semplici e dirette su questioni 
correnti e usuali che abbiano a che 
fare con il lavoro  e il tempo libero

2. Riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne

a. basi del sistema fonologico e
struttura sillabica, 
accentazione delle parole e 
intonazione; 
b. regole grammaticali di base;
c. elementi sociolinguistici e 
paralinguistici;
d. lettura e analisi di 
semplicissimi  testi relativi alla
cultura del paese di cui si 
studia la lingua;

a. riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
su alcuni  usi linguistici, anche in 
un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze con la lingua 
italiana; 
b. riflettere sulle strategie di 
apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio;



e. aspetti socioculturali della 
lingua e dei paesi di cui si 
studia la lingua.

c. analizzare semplici testi orali, 
scritti, iconico-grafici, per coglierne 
le principali specificità formali.

3. Riconoscere gli elementi 
essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le 
lingue

a. aspetti relativi alla cultura 
del proprio paese e dei paesi in
cui si parla la lingua straniera 
studiata, con particolare 
attenzione all'ambito sociale

a. comprendere aspetti sociali 
relativi alla cultura dei paesi , in cui 
si parla la lingua;
b. riconoscere principali similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di 
paesi in cui si parlano lingue diverse.

Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità relative al secondo biennio si rimanda a 
quanto previsto per il primo biennio di tutti gli altri corsi (livello A2/B1); per il quinto 
anno si rimanda a quanto previsto per il secondo biennio (livello B1/B2)

COMPETENZE INERENTI LO STUDIO DELLA LETTERATURA IN LINGUA STRANIERA

Lo studente sarà in grado di:

 distinguere i vari generi letterari;
 cogliere le sfumature di significato nell’uso della lingua letteraria;
 distinguere tra linguaggio metaforico figurato e letterale;
 cogliere informazioni relative, all’autore, alla sua poetica nonché al contesto storico, 

culturale e letterario dello stesso;
 collegare opere diverse di uno stesso autore o di autori diversi
 rapportare la conoscenza dell’opera letteraria o dell’autore al proprio vissuto ( epoca, 

esperienza personale);
 fruire della letteratura per promuovere raffronto di idee nonché discussioni su 

problematiche contemporanee;
 raffrontare la produzione letteraria con l’adattamento cinematografico e/o pittorico.

Griglia per la valutazione dei risultati di apprendimento

0 Non certificabile 1 Base 2 Intermedio 3 Avanzato
In un contesto 
strutturato e 
seguendo 
costantemente 

In un contesto strutturato 
e seguendo costantemente
indicazioni e suggerimenti
forniti  comprende la 

E’ in grado di portare a 
termine i compiti con 
una certa autonomia 
adeguando il proprio 

Dotato di autonomia 
operativa e capace di 
assumere 
responsabilità di 



indicazioni e 
suggerimenti
forniti  non 
comprende la 
maggior parte  delle
informazioni 
richieste e il 
significato di 
termini di uso 
corrente.

maggior parte  delle 
informazioni richieste e il 
significato di termini di 
uso corrente.

comportamento alle 
situazioni. Riconosce e 
comprende la maggior 
parte delle 
informazioni esplicite 
richieste ed alcune 
implicite.

valutazione e
miglioramento anche in
riferimento allo studio e
lavoro altrui. 
Comprende tutte le 
informazioni esplicite 
del messaggio e la 
maggior parte delle 
implicite.
Inferisce il significato di
elementi
non noti in argomenti 
trattati e sa utilizzare 
strategie di ascolto 
diversificate.

Comprende il 
significato solo di 
alcuni messaggi 
individuando parte 
delle informazioni 
principali.

Comprende il significato 
dei messaggi individuando
alcune delle informazioni 
principali.

Comprende il 
significato globale del 
testo individuando la 
maggior parte delle 
informazioni specifiche.
Sa riconoscere il tipo di 
testo e ne individua 
scopo e destinatario.

Comprende tutte le 
informazioni esplicite e 
gran parte delle 
implicite e inferisce il 
significato di lessemi 
non noti su argomenti
trattati; sa utilizzare 
strategie di lettura 
diversificate ed efficaci.

Fatica ad interagire 
in contesti 
comunicativi noti 
usando in modo 
non sempre 
adeguato strutture 
morfosintattiche 
basilari e
servendosi di un 
lessico noto.

Interagisce in contesti 
comunicativi noti usando 
strutture morfosintattiche
basilari
servendosi di un lessico 
noto.

Interagisce nei contesti 
comunicativi usando 
strutture 
morfosintattiche ed il 
lessico adeguati allo 
scopo e al destinatario.

Interagisce i modo 
autonomo ed efficace in
situazioni diverse, 
offrendo anche spunti 
di
originalità e usando 
strutture
morfosintattiche e 
lessico adeguato.

Non è in grado di 
elaborare semplici 
testi applicando 
adeguatamente le 
regole di 
grammatica e 
sintassi e usando un
lessico noto.

Elabora semplici testi 
applicando con sufficiente 
autonomia regole di 
grammatica e sintassi, 
usando un lessico
noto.

Elabora i testi con una 
certa padronanza delle 
strutture 
morfosintattiche e 
utilizzando un lessico 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa.

Elabora i testi con 
autonomia espressiva, 
correttezza formale, 
usando un lessico 
adeguato e talvolta con 
spunti di originalità.

Non è in grado di 
produrre alcuna 
riflessione sul 
sistema e sugli usi 
linguistici

E in grado di riflettere 
sotto supervisione ma con 
ambiti di autonomia sul 
sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi 
linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, 
ecc), anche in un’ottica 
comparativa con la lingua 
madre o con le altre lingue
studiate

E in grado di riflettere 
con una certa 
autonomia sul sistema 
(fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.), 
anche in un’ottica 
comparativa con la 
lingua madre o con le 
altre lingue studiate

E in grado di riflettere 
in piena autonomia sul 
sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi 
linguistici (funzioni, 
varietà di registri e 
testi, ecc.), anche in 
un’ottica comparativa 
con la lingua madre o 
con le altre lingue 
studiate

Analizza sotto Analizza sotto Analizza testi orali, In piena autonomia, 



diretta e continua 
supervisione testi 
orali, scritti, 
iconico-grafici per 
coglierne le 
principali specificità
culturali

supervisione ma con 
ambiti di autonomia testi 
orali, scritti, iconico-
grafici per coglierne le 
principali specificità 
culturali

scritti, iconico-grafici e
 coglie  autonomamente
le principali specificità 
culturali, analogie e 
differenze

analizza, contestualizza,
confronta prodotti 
culturali di diverse 
tipologie  relativi a 
lingue/culture diverse 
fornendo apporti 
personali

In relazione agli assi culturali da certificarsi alla fine del biennio si tenga presente quanto 
segue:

ASSE DEI LINGUAGGI

COMPETENZE ABILITA’

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo.

a. riconoscere differenti registri 
comunicativi in un discorso.

b. cogliere i punti principali di un 
messaggio contenuto in un 
discorso.

c. esporre in modo semplice ma 
chiaro e coerente i contenuti di 
discorsi o esperienze.

d. Usare in modo adeguato le 
strutture grammaticali

e. Prendere appunti e redigere 
sintesi.

f. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo

AREA METODOLOGICA

COMPETENZE ABILITA’

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace nei successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

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

 Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti di varie discipline

a. Essere consapevoli 
delle proprie risorse
e dei propri limiti.

b. Disporre di tecniche
e di strategie di 
studio.

c. Individuare bisogni 
e problemi.

d. Reperire fonti 
adeguate.

e. Valutare la validità 
delle fonti.

f. Applicare la 
strategia di 
risoluzione 
adeguata al 
problema.

g. Apprendere dagli 
errori.



h. Utilizzare 
flessibilmente 
conoscenze e 
strategie.

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA

COMPETENZE ABILITA’

 Sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.

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

a. Sviluppare un approccio di tipo 
critico e problematico alle 
questioni.

b. Sviluppare la disponibilità al 
confronto fra le idee.

c. Essere in grado di controllare le 
reazioni emotive.

d. Esercitare la consapevolezza delle
diverse forme del sapere e del 
loro senso.

e. Acquisire l’abitudine a 
problematizzare conoscenze, idee,
credenze.

f. Utilizzare procedure 
argumentative e procedure 
logiche.

AREA DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

COMPETENZE ABILITA’

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

a. Utilizzare la rete per la ricerca 
individuale e condivisa.

b. Ricercare e selezionare dati e 
informazioni.

c. Ideare e realizzare prodotti 
multimediali in rapporto a tematiche 
di studio.

Infine le Lingue Straniere concorrono al raggiungimento delle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA:

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione


