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Programmazione didattico-educativa

Lingue straniere.

1. Finalità dell’insegnamento

L’insegnamento della  lingua straniera è  fondamentale  per l’azione  educativa  e  rientra 
nell’ambito  dell’educazione  linguistica,  consentendo  l’acquisizione  di  strumenti  per  un 
confronto fra la propria e le altre culture e sviluppando nei ragazzi la consapevolezza della 
propria identità culturale e l’accettazione di quella altrui. A parte questa finalità di tipo 
tradizionale, è fondamentale sottolineare che la conoscenza dell’inglese o di altre lingue 
comunitarie  è  ormai  strumento  necessario  di  accesso  alla  società  globalizzata 
contemporanea  e  si  pone  in  prospettiva  come  prima  necessità  di  confronto  e 
comunicazione nell’ambito dell’impiego delle risorse e delle competenze personali.

2. Obiettivi disciplinari

     Per questo punto si fa riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) 
o  Common  European  Framework  of  Reference  (CEFR),  che  individua  tre  livelli  di 
competenza, ciascuno suddiviso in due sottolivelli, dal più elementare (A1) al più avanzato 
(C2).  Tale  riferimento  è  strumento  indispensabile  nel  processo  di  apprendimento-
insegnamento della lingua, inoltre la suddivisione dell’apprendimento secondo una scala di 
livelli favorisce la consapevolezza di ciò che si sa fare, la capacità di autovalutazione e può 
considerarsi uno stimolo per un successivo livello. Infine è questo lo strumento, in ambito 
sia nazionale, che internazionale, per garantire una maggiore coerenza ed un confronto 
limpido dei risultati.

Basic
(livello base)

A1- Breakthrough
A2- Waystage

Independent
(Livello autonomo)

B1- Threshold
B2- Vantage

Proficient
(Livello padronanza)

C1- Independent user
C2- Mastery

     Livello Elementare

• A1  Comprendere ed usare espressioni familiari di uso quotidiano e volte a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentarsi ed introdurre altri, sapendo 
porre domande sui dati personali e rispondere ad analoghe domande. Interagire 
in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e sia disponibile a 
collaborare.

• A2  Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona, famiglia, geografia 
locale, lavoro). Comunicare in attività semplici e di routine basate su scambio di 



informazioni  semplice e  diretto  su argomenti  familiari  e  abituali.  Descrivere 
semplicemente aspetti del vissuto e quanto si possa riferire a bisogni immediati.

Livello Intermedio
   

• B1 Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che si ritrovano al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 
Sapere cavarsela in situazioni che si presentino viaggiando in un paese dove si 
pareli la lingua in questione. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
familiari.  Descrivere  esperienze  e  avvenimenti,  aspirazioni,  esporre 
brevemente motivazioni e dare semplici spiegazioni su opinioni.

• B2  Comprendere  le  idee fondamentali  di  testi  complessi  su argomenti  sia 
concreti  sia  astratti,  comprese  eventuali  discussioni  di  natura  tecnica. 
Interagire  con relativa  scioltezza  e  spontaneità,  senza  dover molto faticare 
nell’interazione con un parlante nativo. Produrre testi chiari e articolati  su 
ampie  gamme  di  argomenti  ed  esprimere  un’opinione  su  argomenti  di 
attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

    Livello Avanzato

• C1  Comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e 
ricavare il significato implicito. Esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, 
senza sforzo eccessivo nel cercare le parole. Usare la lingua in modo flessibile 
ed  efficace  per  scopi  sociali  ed  accademici.  Produrre  testi  chiari,  ben 
strutturati  e  articolati  su  argomenti  complessi,  denotando  capacità  di 
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

• C2   Comprendere senza sforzo tutto ciò che si ascolta o legge. Riassumere 
informazioni provenienti da diverse fonti, orali e scritte, riorganizzando in 
un testo coerente le argomentazioni e le componenti informative. Esprimersi 
spontaneamente, scorrevolmente e con precisione, essendo capace di rendere 
anche sottili sfumature di significato nelle varie situazioni.

Verifiche 

La certificazione  degli  esiti  di  apprendimento  sarà  sia  fornita  dalla  scuola  e  dagli  stessi 
insegnanti, a seguito del curricolo ordinario ed in forma di prove di verifica orale e scritta 
periodiche, che, secondo progetti extracurriculari programmati in seno al  Dipartimento ed 
approvati dal Collegio Docenti, esterna, rilasciata da enti certificatori qualificati (Cambridge 
ESOL).
Il livello di uscita auspicabile al termine del biennio (ginnasio) è il livello B1, corrispondente 
alla certificazione d’esame PET, rilasciato dall’associazione Cambridge ESOL. Il  livello  di 
uscita  che  invece  si  auspica  al  termine  del  triennio  (liceo)  è  il  B2,  corrispondente  alla 
certificazione First Certificate in English FCE, rilasciato dalla Cambridge ESOL.



Indicazioni metodologiche

L’inizio del corso può prevedere Entry tests, al fine di impostare un lavoro di recupero del 
programma della  scuola  media,  di  approfondimento  e  consolidamento  del  già  noto,  onde 
ottenere  una  omogeneità  accettabile  delle  conoscenze  linguistiche  e  della  competenza 
comunicativa degli studenti. Orientativamente all’inizio del primo anno si darà più spazio allo 
sviluppo delle abilità orali, e a tal proposito l’intervento di in lettore di madre lingua sarà 
mirato a curare tale aspetto.
La metodologia in  generale  sarà volta ad un graduale ampliamento delle  conoscenze,  che 
contribuirà alla crescita intellettuale, culturale, formativa e critica dello studente, attraverso 
l’affinamento delle sue capacità analitiche, sintetiche ed espositive. La lingua sarà acquisita in 
modo  operativo,  perché  venga  percepita  dagli  studenti  come  effettivo  strumento  di 
comunicazione  e  non  come fine  immediato  dell’apprendimento.  Nelle  attività  di  ascolto  è 
importante accertare se e in quale misura il testo venga compreso; nella produzione orale si 
favorirà l’attività comunicativa in coppia o in gruppo e si  monitorerà il  miglioramento di 
pronuncia,  intonazione,  correttezza formale e fluency del  linguaggio.  Per quanto concerne 
l’abilità di lettura, si favoriranno varie tecniche: dalla lettura globale, per la comprensione 
generale del testo a quella esplorativa, per la ricerca delle informazioni specifiche; a ciò si 
affiancherà eventualmente l’analisi testuale. L’uso del dizionario bilingue e monolingue avrà 
come obiettivi l’apprendimento delle tecniche di consultazione, l’arricchimento lessicale e il 
controllo della correttezza ortografica, morfologica e fonetica.

Al  triennio  si  cureranno  le  problematiche  sociali,  culturali,  storiche  e  letterarie  proprie 
dell’indirizzo. Gli allievi si eserciteranno in attività sempre più autonome ed impegnative, per 
abituarsi all’uso consapevole personale e creativo della lingua straniera.
 Linguisticamente essi amplieranno ed integreranno il repertorio linguistico  del biennio. I 
contenuti culturali e letterari saranno gli strumenti idonei a tal fine, seguendo le indicazioni 
fornite dal citato QCER. Nello specifico letterario, gli studenti saranno indirizzati a:

• Conoscere le caratteristiche distintive dei principali generi letterari;
• Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto 

storico-culturale, confrontandoli con analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di 
altre letterature moderne e classiche;

•  Individuare le linee generali di evoluzione della letteratura studiata; 
• Attivare modalità di apprendimento sempre più autonomo.

Metodologicamente l’approccio si baserà sull’analisi del testo che permetterà agli studenti di 
coglierne il  contenuto, la forma linguistica e lo stile,  oltre che apprezzarne criticamente il 
valore  letterario.  Ciò faciliterà  lo  studio dell’autore,  del  movimento letterario,  nonché del 
periodo storico-culturale di appartenenza, consentendo agli studenti di passare dal testo al 
contesto e viceversa. I testi saranno rappresentativi dei tre generi letterari principali –poesia, 
prosa  e  teatro-,  mentre  i  contenuti  d’apprendimento  saranno  preferibilmente  sviluppati 
all’interno  di  percorsi  didattici  che  prevedano  il  collegamento  con  argomenti  di  altre 
discipline, al fine di amalgamare ed ampliare le conoscenze complessive degli allievi.



Valutazione

 La valutazione terrà conto di due importanti componenti:
• Elementi  concordati  in  seno  al  consiglio  di  classe:  impegno,  partecipazione, 

progressione rispetto ai livelli di partenza;
• Raggiungimento degli obiettivi minimi didattici fissati in sede di programmazione.

La valutazione “formativa” non sarà volta a classificare il profitto, ma dsarà agli studenti 
informazioni sul livello raggiunto e ai docenti elementi di riflessione sull’efficacia della 
loro  azione  didattica  e  sull’opportunità  di  interventi  di  recupero;  la  valutazione 
“sommativa” accerterà il raggiungimento degli obiettivi didattici a breve, medio e lungo 
termine fissati in sede di programmazione.

Sussidi didattici, attività curriculari ed extracurriculari

• Presenza  del  lettore  di  madrelingua  per  un’ora  di  lezione  settimanale  in 
compresenza

• Uso del laboratorio multimediale e/o linguistico
• Uso di materiale audiovisivo in lingua originale

Attività:
• Teatro in lingua
• Stage di  una  settimana nelle  isole  britanniche,  con soggiorno  in  famiglia,  corso  di 

lingua ed attestato finale
• Corsi  di  preparazione  per  esami  di  certificazione  presso  un  ente  riconosciuto 

–“Cambridge ESOL”-
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