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Le lingue straniere nella Scuola Secondaria di Secondo Grado 

·I LICEI 

Quadro generale  

L’ordinamento attuale della Scuola Secondaria di Secondo Grado (SSSG) prevede, per 

quanto riguarda le lingue straniere, una serie di disposizioni che si possono riassumere 

come segue:  

• almeno una lingua straniera obbligatoria per tutti i cinque anni, compreso il liceo classico  

• una seconda lingua straniera obbligatoria nell’opzione economico-sociale del liceo delle 

scienze umane  

• tre lingue straniere obbligatorie a partire dal primo anno nel liceo linguistico  

• l’insegnamento, in tutti gli indirizzi, di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) 

all’ultimo anno; per il liceo linguistico tale insegnamento è previsto per due lingue 

straniere, a partire dal primo e dal secondo anno del secondo biennio.  

Competenze, obiettivi di apprendimento e livelli di uscita  

Gli obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a quelli del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.  

I livelli di uscita richiesti dalle Indicazioni Nazionali sono i seguenti:  

 

• B1 alla fine del primo biennio  

• B2 alla fine del quinto anno.  

 

Differiscono da questo quadro solo la terza lingua dei licei linguistici e la seconda lingua del 

liceo delle scienze umane, per i quali i livelli aspettati sono i seguenti:  



 

• A2 alla fine del primo biennio  

• B1 alla fine del quinto anno.  

 

Dalle Indicazioni Nazionali emergono alcuni aspetti generali che meritano di essere 

sottolineati.  

1. Il rilievo dato a cultura e civiltà, intese anche come momento di raffronto e integrazione 

tra culture differenti:  

“Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi 

fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa […] e lo 

sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento”.  

Per ogni segmento del corso di studi (primo biennio, secondo biennio, quinto anno) 

gli obiettivi di apprendimento riguardano sia la lingua sia la cultura. Nel profilo 

generale si parla inoltre di:  

“analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento a specifiche tematiche che si prestino a confrontare e 

mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel 

tempo”.  

2. L’importanza di uno studio integrato (CLIL e collegamenti interdisciplinari):  

“approfondimento di argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre       

discipline”.  

3. Il riferimento alle strategie:  

“Il valore aggiunto sarà costituito dall’esercizio di tali competenze attraverso l’uso 

consapevole di strategie comunicative”.  



 

“Utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per 

lo studio di altre lingue”.  

4. L’uso della lingua straniera in contesti concreti, in situazioni di vita quotidiana, culturale e 

professionale:  

“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”.  

5. L’utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio, l’approfondimento e la produzione di testi:  

“In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

Padronanza della lingua  

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

-Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale  

-Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale  

-Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati  

-Riconoscere differenti registri comunicativi 

di un testo orale  

-Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni e 

idee per esprimere anche il proprio punto di 

vista  

-Individuare il punto di vista dell’altro in  

contesti formali e informali 

-Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana  

-Elementi di base delle funzioni della lingua -

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali  

-Contesto, scopo e destinatario della  

comunicazione  

-Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale  

-Principi di organizzazione del discorso  

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

Leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

-Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi  

-Applicare strategie diverse di lettura  

-Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo  

-Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

-Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi  

-Principali connettivi logici  

-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi  

-Tecniche di lettura analitica e sintetica  

-Tecniche di lettura espressiva  

-Denotazione e connotazione  

-Principali generi letterari  

-Contesto storico di riferimento di alcuni 

autori e opere  



 

Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi  

-Comprendere i punti principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su argomenti di 

interesse personale, quotidiano,sociale o 

professionale  

-Ricercare informazioni all’interno di testi di 

breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale  

-Descrivere in maniera semplice esperienze 

ed eventi relativi all’ambito personale e 

sociale  

-Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana, sociale e professionale -Uso 

del dizionario bilingue  

-Regole grammaticali fondamentali  

-Corretta pronuncia di un repertorio di  

parole e frasi memorizzate di uso 

comune  

-Semplici modalità di scrittura: messaggi  

 -Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali  

-Interagire in conversazioni brevi e semplici 

su temi di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale  

-Scrivere brevi testi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale  

-Scrivere correttamente semplici testi su 

tematiche coerenti con i percorsi di studio -

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all'altro in contesti multiculturali 

brevi, lettera informale  

-Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 

la lingua 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario  

-Riconoscere e apprezzare le opere d’arte  

-Conoscere e rispettare i beni culturali e 

ambientali a partire dal proprio territorio 

-Elementi fondamentali per la  

lettura/ascolto di un’opera d’arte (pittura, 

architettura, plastica, fotografia, film, 

musica…)  

-Principali forme di espressione artistica 

Utilizzare e produrre testi multimediali  

-Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva  

-Elaborare prodotti multimediali (testi,  

immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie 

digitali 

-Principali componenti strutturali ed 

espressive di un prodotto audiovisivo  

-Semplici applicativi per l’elaborazione audio 

e video  

-Uso essenziale della comunicazione 

telematica 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE                                                                                                                                       (Totale Punti: 4) 

Conoscenza e comprensione lacunosa degli argomenti  Scarso/insufficiente  Punti  1 

Conoscenza e comprensione parziale e/o superficiale (frammentaria)  Mediocre  Punti  2 

Conoscenza e comprensione  corretta ed essenziale  Sufficiente  Punti  2,5 

Conoscenza e comprensione precisa  Discreto  Punti  3 

Conoscenza e comprensione sicura ed articolata  Buono  Punti  3,5 

Conoscenza e comprensione completa, ampia ed approfondita  Ottimo  Punti  4 

CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICO-LESSICALE                                                                                                               (Totale Punti: 4)  

Linguaggio confuso, non corretto, ripetitivo  Scarso/insufficiente  Punti  1 

Linguaggio non sempre corretto ed espressione confusa  Mediocre  Punti  2 

Linguaggio semplice, ma chiaro  Sufficiente  Punti  2,5 

Linguaggio chiaro, corretto ed appropriato  Discreto  Punti  3 

Linguaggio efficace e corretto  Buono  Punti  3,5 

Linguaggio corretto, elaborato, ben articolato, con varietà lessicale ed 

espressione fluida ed uso di terminologie specifiche 
Ottimo  Punti  4 

CAPACITA’ DI ANALISI – SINTESI – INTERPRETAZIONE CRITICA   +   RIELABORAZIONE PERSONALE DEI CONCETTI 

(originalità)                                                                                                                                         (Totale Punti: 2) 

Non sa effettuare analisi e sintesi corretta e non sa rielaborare  Scarso/insufficiente  Punti  0 

Analisi e sintesi parziale con argomentazione poco accurata e puntuale (o con 

elaborazione confusa)  
Mediocre  Punti  0,5 

Analisi e sintesi semplice, ma coerente con organizzazione adeguata del 

discorso  
Sufficiente/discreto  Punti  1 

Sviluppo coerente delle argomentazioni con giudizi motivati e rielaborazioni 

accurate  
Buono  Punti  1,5 

Analisi e sintesi espressiva, approfondita, originale con organizzazione 

coerente e coesa dei contenuti e rielaborazioni critiche personali e motivate, 

integrate da collegamenti  

Ottimo  Punti  2 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

REQUISITI  VOTO  

Nessuna conoscenza del contenuto proposto Rifiuto a sostenere la 

prova orale  
1-2  

Conoscenze scorrette e/o frammentarie dei contenuti  

Nessuna aderenza ai quesiti  

Incapacità di organizzare e utilizzare i dati  

Espressione scorretta, impropria e frammentaria  

3-4  

Conoscenze incomplete, non corrette e superficiali dei contenuti  

Scarsa aderenza ai quesiti  

Organizzazione incerta dei contenuti  

Competenza espressiva imprecisa e poco curata  

4-5  

Conoscenza essenziale dei contenuti  

Adeguata aderenza ai quesiti  

Competenza espressiva semplice ma nel complesso corretta   

6  

Conoscenza completa dei contenuti  

Discreta aderenza ai quesiti  

Generale capacità di analizzare e sintetizzare i dati  

Competenza espressiva nel complesso appropriata e corretta  

7  

Conoscenze sicure e consolidate dei contenuti  

Buona aderenza ai quesiti   

Capacità di analisi e di sintesi  

Competenza espressiva articolata e corretta  

7-8  

Conoscenze complete, approfondite e consolidate dei contenuti  

Piena aderenza ai quesiti  

Capacità di analisi, sintesi e valutazione personale  

Capacità di operare autonomi collegamenti interdisciplinari   

Competenza espressiva corretta, appropriata e scorrevole  

8-9  

Conoscenze approfondite ed ampliate dei contenuti Spiccata capacità ad 

operare collegamenti interdisciplinari pertinenti e rilevanti Perfetta 

aderenza ai quesiti  

Spiccata capacità di valutazione critica autonoma e originale   

Competenza espressiva ricca, corretta, pertinente e scorrevole  

10  

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di correzione e valutazione della seconda prova scritta: LINGUE STRANIERE 

 

ALUNNO/A _________________________  CLASSE ________          a.s. ____________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

L1  

PUNTI  

L2/3 

Comprensione 
del testo 

- Non comprende gli argomenti proposti 

- Comprende gli argomenti in modo lacunoso ed insufficiente 

- Comprende gli argomenti in modo parziale e/o superficiale  

- Comprende gli argomenti in modo essenziale e sufficiente 

- Comprende  gli argomenti in modo adeguato e preciso 

- Comprende il testo in modo  completo ed approfondito 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Interpretazione 
/analisi del testo 

- Non sa interpretare/analizzare il testo in modo corretto 

- Interpreta/analizza il testo in modo scarso ed insufficiente 

- Interpreta/analizza il testo in modo parziale e/o superficiale 

- Interpreta/analizza il testo in modo corretto, ma essenziale 

- Interpreta/analizza in modo preciso il testo e rielabora 

- Interpreta/analizza il testo in maniera sicura, articolata e 
completa 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Aderenza alla 
traccia 

- Svolge la traccia in modo errato 

- Svolge la traccia in modo lacunoso ed insufficiente 

- Svolge la traccia solo in parte e/o in maniera superficiale 

- Svolge la traccia in modo corretto, ma essenziale 

- Tratta gli argomenti proposti in modo sicuro e completo 

- Tratta gli argomenti proposti in modo approfondito ed 
originale, operando confronti 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Organizzazione 
del testo e  

correttezza  

linguistica 

- Si esprime in modo non corretto, con scarse capacità di 
organizzazione testuale 

- Si esprime in modo non sempre corretto e mostra difficoltà 
nell'organizzare gli argomenti 

- Si esprime in modo abbastanza corretto, ma con linguaggio 
ripetitivo, organizzando in modo poco accurato gli argomenti 

- Si esprime in modo semplice e chiaro, ma con qualche 
errore, con organizzazione adeguata del discorso 

- Si esprime con un linguaggio corretto e variegato, 
sviluppando in modo coerente e coeso gli argomenti ed 
effettuando analisi e sintesi adeguate 

- Si esprime con un linguaggio corretto, preciso, amplio ed 
articolato, organizzando in  modo coerente gli argomenti, che 
analizza e sintetizza in modo accurato, esprimendo 
considerazioni personali pertinenti ed effettuando collegamenti 

0,25 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 PUNTEGGI TOTALI ATTRIBUITI IN VENTESIMI (in cifre) _______/20 _______/20 

 MEDIA DEI DUE PUNTEGGI ATTRIBUITI (in cifre) _______/20 

 PUNTEGGIO DEFINITIVO IN VENTESIMI (in lettere) __________________/20 

COMMISSARI           PRESIDENTE 

__________________ __________________            __________________ 

__________________ __________________ 



 

Griglia di correzione e valutazione del COLLOQUIO 
 
 

ALUNNO/A __________________________  CLASSE ________          a.s. ____________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

Conoscenza degli argomenti 

- Non conosce gli argomenti proposti 

- Conosce gli argomenti in modo scarso e confuso 

- Conosce gli argomenti in modo superficiale e disorganico 

- Conosce gli argomenti in modo corretto ma essenziale 

- Conosce gli argomenti in modo completo e preciso 

- Conosce gli argomenti in modo completo ed approfondito 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di analisi e di sintesi 

- Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

- Effettua analisi e sintesi parziali e non sempre corrette 

- Effettua analisi e sintesi parziali 

- Effettua analisi e sintesi semplici ed essenziali 

- Effettua analisi e sintesi corrette con discreta autonomia 

- Effettua analisi e sintesi precise, coerenti ed autonome 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di rielaborare dati 
ed informazioni 

- Non sa organizzare dati ed informazioni in modo coerente e 
pertinente 

- Organizza dati ed informazioni senza coerenza e con poca 
pertinenza 

- Organizza dati ed informazioni con difficoltà e scarsa coerenza 

- Organizza dati ed informazioni in modo corretto e coerente 

- Rielabora in modo autonomo dati ed informazioni esprimendo 
giudizi pertinenti 

- Rielabora dati ed informazioni in modo approfondito ed originale, 
operando confronti 

0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Competenza linguistica 

- Si esprime in modo scorretto e confuso 

- Si esprime in modo non sempre corretto 

- Si esprime in modo impreciso e poco fluido 

- Si esprime in maniera semplice, ma chiara e corretta 

- Si esprime in modo scorrevole, con un linguaggio corretto ed 
appropriato 

- Si esprime in modo fluido, corretto ed articolato, con un lessico 
preciso ed amplio  

0,25 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO IN VENTESIMI (in cifre)  ________________/20 

 

PUNTEGGIO DEFINITIVO IN VENTESIMI (in lettere) ____________________/20 

 

COMMISSARI           PRESIDENTE 

__________________ __________________            __________________ 

__________________ __________________ 

________________ __________________ 

 



 

Prova scritta di lingua e letteratura francese  ESABAC 

Griglia di valutazione per ESSAI BREF …./20 

ESSAI BREF Alunno/a___________         Classe_____________ Punti/20  
 

 

  

      METODO E 

    STRUTTURA 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle tre parti di 
un saggio breve (introduction, développement, conclusion) 

20-17 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera non sempre 
rigorosa e/o non sempre equilibrata 

16-14 

Rispetta in maniera sufficiente la struttura di un saggio breve 13-12 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un saggio breve, 
con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali 

11-7 

Dimostra di non conoscere la struttura di un saggio breve nelle sue parti e regole costitutive 6-1 

 

 

TRATTAZIONE 

DELLA 

PROBLEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi 

 
20-17 

Analizza e interpreta,, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone gli elementi significativi seppur in maniera non sempre contestualizzata 

16-14 

Analizza e interpreta i documenti in maniera sufficiente 
 

13-12 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla problematica indicata 
in maniera piuttosto superficiale 

 
11-7 

Analizza in maniera poco pertinente e/o confusa i documenti, omettendo di collegarli spesso 
o quasi sempre alla problematica indicata. 

6-1 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 

 

 

CORRISPONDENTI 

AL LIVELLO B2 DEL 

Q.C.E.R. 

Varietà e precisione del lessico: il 
vocabolario utilizzato è sufficientemente 
ampio da evitare ripetizioni frequenti e 
permettere di variare nonostante qualche 
lacuna o confusione. E’ abbastanza 
preciso da consentire un’espressione 
personale che colga le varie sfumature 
della lingua. 

 

Correttezza grammaticale: il grado di 
controllo grammaticale è tale che gli 
errori su strutture semplici  non 
producono malintesi. 

 

Coerenza e coesione: l’uso adeguato di 
un numero di connettivi permette di 
evidenziare chiaramente la relazione tra 
idee e fatti 

 

 

 

Elaborato complessivamente corretto, 
appropriato e vario nella scelta lessicale con  
buon uso dei connettivi 

 

20-18 

 

Elaborato complessivamente corretto con 
buona varietà di lessico e discreto uso dei 
connettivi 

 

17-14 

 

Elaborato sufficientemente corretto con errori 
che non ostacolano la comprensione, lessico 
adeguato ed uso sufficiente dei connettivi 

 

13-12 

Elaborato con errori gravi e/o lessico piuttosto 
povero, uso limitato dei connettivi 

 
 

11-7 

 

Elaborato con gravi e diffusi errori che 
impediscono la comprensione 

 
 

6-1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _________________________ 

PUNTEGGIO FINALE  ________________________________ 



 

 

Prova scritta di lingua e letteratura francese  ESABAC 

Griglia di valutazione per COMMENTAIRE  DIRIGÉ …./20 

COMMENTAIRE   
DIRIGÉ 

Alunno/a___________         Classe_____________ 
Punti/20  

 

 

  

COMPRENSIONE   

E 

INTERPRETAZIO

NE 

 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti 

20-18 

adeguata con citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

17-14 

sufficiente, con alcune citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

13-12 

approssimativa o incompleta con scarse o non presenti e/o non sempre 
pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

11-7 

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti citazioni 
dal testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti   

6-1 

 

 

 

 
 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

 

 
 

Argomentazione ben strutturata e pertinente, coerente e ben sviluppata con 
adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle conoscenze acquisite 

 
20-18 

Argomentazione pertinente, complessivamente coerente con adeguati  
collegamenti  alle conoscenze acquisite 

17-14 

Argomentazione semplice e  sufficientemente organizzata con collegamenti  
limitati alle conoscenze acquisite 

 
13-12 

Argomentazione approssimativa e/o non adeguatamente organizzata con 
collegamenti modesti alle conoscenze acquisite 

 
11-7 

Argomentazione molto approssimativa e non adeguatamente organizzata 
con collegamenti modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

6-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 

 

 

Varietà e precisione del lessico: 
il vocabolario utilizzato è 
sufficientemente ampio da 
evitare ripetizioni frequenti e 
permettere di variare nonostante 
qualche lacuna o confusione. E’ 
abbastanza preciso da consentire 
un’espressione personale che 
colga le varie sfumature della 
lingua. 

 

Correttezza grammaticale: il 
grado di controllo grammaticale 

 

Elaborato complessivamente corretto, 
appropriato e vario nella scelta 
lessicale con  buon uso dei connettivi 

 

20-18 

 

Elaborato complessivamente corretto 
con buona varietà di lessico e 
discreto uso dei connettivi 

 

17-14 

 

Elaborato sufficientemente corretto 
con errori che non ostacolano la 
comprensione, lessico adeguato ed 
uso sufficiente dei connettivi 

 

13-12 



 

CORRISPONDENTI 

AL LIVELLO B2 

DEL Q.C.E.R. 

è tale che gli errori su strutture 
semplici  non producono 
malintesi. 

Coerenza e coesione: l’uso 
adeguato di un numero di 
connettivi permette di 
evidenziare chiaramente la 
relazione tra idee e fatti 

 

Elaborato con errori gravi e/o lessico 
piuttosto povero, uso limitato dei 
connettivi 

 
 

11-7 

Elaborato con gravi e diffusi errori 
che impediscono la comprensione 

 
 

6-1 

Punteggio complessivo  _________________________ 

Punteggio finale  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione  colloquio lingua e letteratura francese EsaBac  …. /20 

Alunno/a___________ Classe_____________ 
Punti/

20 
 

Punti/20 
 

 

CONOSCENZA 

dell’autore, del contesto storico-

letterario nel quale si colloca 

l’autore e  delle peculiarità del testo 

analizzato 

 

 

Completa e approfondita 20-17  

 

.......... 

Corretta con qualche imprecisione 16-14 

Essenziale 13-12 

Superficiale e/o lacunosa 11-7 

Frammentaria e confusa 6-1 

 

COMPETENZA 

nell’interpretazione del testo, 

nell’individuazione delle tematiche 

dell’autore ad esso collegate e 

nell’operare collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari 

 

 

 

 

 

Completa e approfondita 
 

20-17 
 
 
 
 
 
 

.......... 

Corretta con qualche imprecisione 
 

16-14 

Essenziale 
 

13-12 

Superficiale e/o lacunosa 
 

11-7 

Frammentaria e confusa 
 

6-1 

 

COMPETENZA linguistica 

CORRISPONDENTE AL 

LIVELLO B2 DEL Q.C.E.R 

 

Proprietà lessicale 

Correttezza grammaticale e fonetica 

Fluidità dell’esposizione 

Esposizione fluida ,ricca e corretta 
20-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 

Esposizione corretta con qualche imprecisione 
16-14 

 

Esposizione semplice ma sostanzialmente 
corretta 13-12 

Esposizione imprecisa e grammaticalmente 
scorretta 

 
11-7 

Esposizione gravemente scorretta tale da 
compromettere la comprensione 

 
6-1 

Punteggio complessivo  

……/60 

Punteggio finale 
 

……/20 

 



 

 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI MINIMI  

 DELLE QUATTRO LINGUE STRANIERE  

 

 

OBIETTIVI MINIMI    -    LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

I LICEO  

L’alunno deve:  

- sviluppare e potenziare la competenza comunicativa che consenta una semplice conversazione su argomenti    

quotidiani;  

- essere in grado di interagire su argomenti familiari quali il lavoro, la vita scolastica  e il tempo libero;  

- essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressive di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza.  

II LICEO  

L’alunno deve:  

- sviluppare e potenziare la competenza comunicativa che consenta una semplice conversazione su svariate 

tematiche di carattere sociale;  

- essere in grado di interagire su argomenti familiari quali il lavoro, la vita scolastica e personale  e il tempo libero; 

- essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressive di uso frequente  e di esprimersi relativamente  a 

tematiche inerenti all’attualità.  

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 

CONOSCENZE:     :                                                                  

      Conoscenza sintetica del quadro storico, sociale e letterario dei secoli oggetto di studio. 



 

Conoscenza essenziale dei singoli autori e di almeno un brano  di ogni autore a scelta dello studente fra quelli 

analizzati dal docente. 

Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma dei singoli docenti. 

ABILITA’: 

essere in grado di usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.  

COMPETENZE E CAPACITA’ 

- Comprendere e produrre messaggi scritti e orali in forma essenziale usando la lingua in modo adeguato al contesto 

situazionale.  

- Sviluppare semplicemente ma chiaramente le tematiche fondamentali delle correnti letterarie.  

- Inquadrare gli autori e i brani nel loro contesto storico- sociale e letterario limitandosi a riferimenti minimi  

- Leggere adeguatamente un brano letterario analizzandone lo stile e commentandone il contenuto globalmente ma 

correttamente.  

- Possedere il lessico di base del linguaggio letterario.  

- Esporre sinteticamente ma con argomentazione corretta gli eventi più significativi della vita degli autori, i temi 

dominanti delle loro opere e le linee essenziali del loro pensiero.  

- Prendere appunti in lingua autonomamente e rielaborarli in modo sostanziale riformulando efficacemente i 

contenuti.  

- Rispondere a quesiti volti a verificare conoscenze minime  che consentono all’alunno di organizzare all’alunno un 

discorso autonomo, sufficientemente coeso, articolato in forma linguistica accettabile sebbene prodotto con 

enunciati brevi.  

 

·OBIETTIVI MINIMI - LINGUA E CIVILTA’FRANCESE 

L’alunno deve: - sviluppare e potenziare la competenza comunicativa che consenta una semplice conversazione su 

argomenti quotidiani; - essere in grado di interagire su argomenti familiari quali il lavoro, la vita scolastica e il 

tempo libero; - essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressive di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza.  

CLASSE I. Conoscenze: (contenuti minimi imprescindibili per accedere alla classe successiva) Articoli, aggettivi 

possessivi, dimostrativi, di nazionalità, di colore, formazione del femminile e del plurale, preposizioni semplici e   



 

articolate, pronomi personali soggetto di forma atona e tonica ,avverbi di quantità di modo ed interrogativi, i 

numeri, presente indicativo, passato prossimo e imperativo ,futuro prossimo, pronomi personali complemento 

oggetto e termine, verbi riflessivi, forma interrogativa e negativa soggetto tonici e non. Aggettivi possessivi, 

dimostrativi, interrogativi Pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi.. Preposizioni davanti a nomi di città e 

paese . La forma negativa e interrogativa. Gli articoli partitivi. La traduzione di molto. Abilità (competenze e 

capacità): Competenze di base Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti a livello A2/B1, finalizzati anche al conseguimento del diploma europeo DELF Competenze 

comunicative: Capacità (in merito alle 4 abilità) : 

salutare,presentare,presentarsi,congedarsi,ringraziare,scusarsi,chiedere l'ora, contare, chiedere e dare un 

appuntamento, dare un ordine, descrivere una persona, un luogo, un appartamento, situare nel tempo e nello 

spazio, comprendere le informazioni di una lettera, di una cartolina.                

Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni quotidiane e familiari brevi e semplici, riguardanti se 

stesso, la propria famiglia e l'ambiente circostante purché si parli lentamente e in modo chiaro Produzione orale: Lo 

studente utilizza espressioni e frasi semplici per descrivere le persone che conosce e dove abita, interagisce anche 

se la comunicazione è legata a ripetizioni da parte dell'interlocutore. E' in grado di rispondere a domande semplici e 

di porne a proposito di argomenti molto familiari. Comprensione scritta: Lo studente legge lentamente ma in modo 

autonomo e comprende parole e frasi molto semplici come ad esempio, quelle scritte sulle insegne sugli annunci, 

manifesti o opuscoli. Produzione scritta: Lo studente è in grado di scrivere una cartolina semplice inviando, per 

esempio, i saluti dalle vacanze. Sa compilare un formulario con le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo ….)                

CLASSE II. Conoscenze * pronomi dimostrativi, possessivi, relativi e interrogativi, pronomi personali complemento 

diretti e 46 indiretti, pronomi personali y e en, comparativo, superlativo assoluto e relativo, futuro, imperfetto e 

gallicismi(presente e passato), condizionale, gerundio e congiuntivo, l'ipotetica - condizionale. Per i contenuti si 

rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti. Abilità Competenze di base Usare gli strumenti 

espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti a livello A2/B1, finalizzati 

anche al conseguimento del diploma europeo DELF Competenze e comunicative: Formulare ipotesi, paragonare, 

esprimere un' opinione, un sentimento una volontà, riassumere in modo essenziale, raccontare azioni passate, 

chiedere e dare informazioni. Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni usate frequentemente 

relative alla persona, alla famiglia, agli acquisti al lavoro e all'ambiente circostante. Sa cogliere il significato 

essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari. Produzione orale: Lo studente comunica in situazioni semplici e 

abituali che richiedono un semplice scambio d'informazioni; è in grado di interagire in scambi sociali molto brevi 

pur non gestendo in prima persona la conversazione; descrive semplicemente se stesso, amici e altre persone 

esprimendo anche gusti 47 e condizioni di vita. Comprensione scritta: Lo studente legge autonomamente con 

pronuncia, ritmo ed intonazione adeguati; comprende testi brevi e semplici individuando informazioni prevedibili in 

documenti di uso corrente come annunci, menu, orari, dépliant. Produzione scritta: Lo studente sa scrivere 

comunicazioni semplici ed è in grado di scrivere una lettera. personale non complessa.  

TRIENNIO LINGUISTICO 

Conoscenze: Conoscenza sintetica del quadro storico, sociale e letterario dei secoli oggetto di studio Conoscenza 

essenziale dei singoli autori e di almeno un brano di ogni autore a scelta dello studente fra quelli analizzati dal 

docente. *  

Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma finale dei singoli docenti.   

Abilità Competenze di base Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma europeo DELF  

 

Competenze e capacità: Lo studente - comprende e produce messaggi scritti e orali in forma essenziale usando la 

lingua in modo adeguato al contesto situazionale. - sviluppa semplicemente ma chiaramente le tematiche 

fondamentali delle correnti letterarie - inquadra gli autori e i brani nel loro contesto storico. sociale e letterario 

limitandosi a riferimenti minimi - legge adeguatamente un brano letterario analizzandone lo stile e 



 

commentandone il contenuto globalmente ma correttamente - possiede il lessico di base del linguaggio letterario - 

espone sinteticamente ma con argomentazione corretta gli eventi più significativi della vita degli autori,i temi 

dominanti delle loro opere e le linee essenziali del loro pensiero - prende appunti in lingua autonomamente e li 

rielabora in modo sostanziale riformulando efficacemente i contenuti -risponde a quesiti volti a verificare 

conoscenze minime e che consentono all'alunno di organizzare un discorso in modo autonomo, sufficientemente 

coeso, articolato in forma linguistica accettabile sebbene prodotto con enunciati brevi.  

Contenuti classi terze: Studio della storia e della letteratura francese dagli inizi al rinascimento.               Contenuti 

classi quarte: Studio della storia e della letteratura francese dal classicismo all’illuminismo. Contenuti classi quinte: 

Studio della storia e della letteratura francese dal romanticismo ai giorni nostri Per ulteriori informazioni sui 

contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli docenti.  

TRIENNIO ECONOMICO SOCIALE 

 Conoscenze: Conoscenza sintetica del quadro storico, sociale e culturale ed economico  della Francia Conoscenza di 

autori e personaggi che abbiano caratterizzato un periodo o che siano i rappresentanti di una problematica, lettura  

di almeno un brano di ogni autore a scelta dello studente fra quelli analizzati dal docente. *  

Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma finale dei singoli docenti.   

Abilità Competenze di base Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma europeo DELF  

 Competenze e capacità Lo studente - comprende e produce messaggi scritti e orali in forma essenziale usando la 

lingua in modo adeguato al contesto situazionale. - sviluppa semplicemente ma chiaramente le tematiche 

fondamentali , inquadra gli autori e i brani nel loro contesto storico. sociale e de economico culturale - legge 

adeguatamente un brano di civiltà analizzandone lo stile e commentandone il contenuto globalmente ma 

correttamente - possiede un discreto lessico  espone sinteticamente ma con argomentazione corretta - prende 

appunti in lingua autonomamente e li rielabora in modo sostanziale riformulando efficacemente i contenuti 

risponde a quesiti volti a verificare conoscenze minime e che consentono all'alunno di organizzare un discorso in 

modo autonomo, sufficientemente coeso, articolato in forma linguistica accettabile sebbene prodotto con 

enunciati brevi.  

Per ulteriori informazioni sui contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli docenti  

 

OBIETTIVI MINIMI  -  LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 
I ANNO 

Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

 

• Comprendere e produrre brevi messaggi orali, semplici e chiari, relativi alla sfera personale e quotidiana; 

�comprendere e produrre brevi e semplici testi scritti, anche se con qualche errore, utilizzando frasi 

giustapposte e il lessico conosciuto;  

• partecipare in una conversazione, formulando domande e risposte in un linguaggio semplice, anche se con 

qualche errore, volte a soddisfare necessità immediate o riguardanti temi quotidiani;  

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per presentarle in modo schematico o rispondere a 

domande ad esso relative;  

• conoscere alcuni aspetti delle civiltà e delle culture ispaniche, rispondendo a semplici domande.  



 

II ANNO  

Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Comprendere e produrre semplici e chiari messaggi orali di carattere generale;  

• comprendere e produrre semplici testi scritti, utilizzando, pur con qualche errore, l’ortografia, la grammatica 

e il lessico conosciuto;  

• saper cogliere il significato globale di un testo per rispondere a brevi domande;  

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, sul lessico e sulle funzioni 

comunicative;  

• essere in grado di partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su argomenti noti di 

interesse personale, pur con qualche esitazione;  

• saper relazionare in modo essenziale su alcuni contenuti relativi alle civiltà e alle culture ispaniche.  

 

III ANNO  

Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Comprendere in modo globale testi orali e scritti di carattere generale e di attualità socio-culturale;  

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per comporne un riassunto;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi e descrittivi;  

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, sugli usi linguistici 

(funzioni, registri, ecc.),  

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli interessi personali e al corso di 

studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori più rappresentativi:  

dalle origini alla fine del secolo XV;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la cultura e civiltà italiana.  

 

IV ANNO  

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale in testi di carattere letterario e di attualità 

socio-culturale;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi;  

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 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;  

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli interessi personali e al corso di 

studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori più rappresentativi dal 

Rinascimento all’Illuminismo; 

• utilzzare, pur con qualche imprecisione, il lessico relativo alla storia e alla letteratura;  

• relazionare, a livello orale e scritto, in modo essenziale su testi analizzati o su argomenti studiati;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la cultura e civiltà italiana.  

 
V ANNO  

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale e le informazioni specifiche presenti in testi di 

carattere letterario e di attualità socio-culturale;  



 

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi;  

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 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;  

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti di attualità e relativi agli interessi personali e al corso di 

studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo e ispano-americano ed alcuni autori più 

rappresentativi: dal Romanticismo alla fine del XX secolo; 

• saper analizzare sinteticamente, a livello orale e scritto, testi di carattere letterario, storico e di attualità, utilizzando 

il lessico relativo, pur con qualche imprecisione;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con le altre culture e civiltà studiate. 

 

OBIETTIVI MINIMI  -  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

• ampliamento della competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato nei vari    

contesti interrelazionali;  

• crescita della dimensione umana prodotta dalla conoscenza e dal rispetto di forme culturali diverse dalla 

propria;  

• sviluppo ed affinamento dei processi cognitivi nella riflessione sulla lingua tedesca e relativo arricchimento 

culturale;  

• raggiungimento di una visione globale e non settoriale della cultura che permetta di vedere la civiltà tedesca 

in relazione ed interscambio con quella italiana e con altre civiltà europee;  

• sviluppo della capacità di rielaborazione dei contenuti ed elaborazione della propria visione culturale.  

Obiettivi generali:  

• sviluppo della competenza comunicativa;  

• approfondimento della conoscenza del sistema della lingua tedesca:  

• capacità di lettura, analisi ed apprezzamento di un  testo letterario e non;  

• conoscenza degli aspetti salienti della cultura straniera nel suo sviluppo storico-letterario in rapporto con la 

storia e la cultura europea;  

• capacità di produrre dei testi scritti di tipo generale o rivolti a scopi specifici;  

Obiettivi specifici di apprendimento.  

BIENNIO (In base al Quadro Comune Europeo di Riferimento) raggiungimento del livello A2 alla fine del biennio.  

CONOSCENZE: lessico essenziale necessario per esprimere le funzioni e gli argomenti proposti e regole che 

governano le strutture grammaticali presentate.  

COMPETENZE:  

• comprensione orale: comprendere l’interlocutore riguardo argomenti noti e familiari, comprendere 

conversazioni relative ad argomenti noti a livello globale ed a livello specifico;  

• interazione orale: interagire in una conversazione su argomenti noti o familiari;  

• produzione orale: riferire su argomento noto e descrivere immagini o persone, organizzando il discorso, 

utilizzando i principali connettori per legare i concetti, raccontare eventi passati, parlare di progetti futuri;  

• comprensione scritta: saper conoscere la tipologia del testo e la sua funzione comunicativa, comprendere 

semplici testi autentici e strutturati su argomenti noti, identificando l’argomento generale e le informazioni 

specifiche;  

• produzione scritta: completare test strutturati e semi-strutturati, scrivere brevi testi su argomenti noti, 

sintetizzare in maniera essenziale semplici testi.  



 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

TRIENNIO (In base al Quadro Comune Europeo di Riferimento), raggiungimento del livello B1 alla fine del 

triennio.  

CONOSCENZE: lessico funzionale alle tematiche e agli argomenti proposti, regole che governano le strutture 

grammaticali presentate.  

COMPETENZE:  

• comprensione orale: comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, relazioni), su temi e problemi 

di attualità o di cultura generale;  

• produzione orale: esprimersi con pronuncia corretta ed in forma scorrevole ed adeguata dal punto di vista 

linguistico e comunicativo su argomenti culturali e di attualità;  

• comprensione scritta: comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le informazioni 

principali ed identificando nel testo le caratteristiche della lingua;  

• produzione scritta: produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e che inoltre richiedano capacità di 

analisi, di sintesi e di giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO CICERONE- POLLIONE FORMIA 

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  DI  LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

PREMESSA  

 

I docenti di lingua inglese hanno collegialmente concordato di verificare il possesso dei 

prerequisiti attraverso la somministrazione di test d’ingresso comuni miranti ad 

individuare il livello di conoscenze relativo alle abilità linguistiche acquisite dagli alunni 

negli anni scolastici precedenti. Si decide di effettuare prove mirate nelle classi del biennio 

per verificare in modo omogeneo ed oggettivo l’apprendi -mento dei discenti. Per gli 

alunni diversamente abili per i quali si prevede una programmazione individualizzata le 

prove d’ingresso saranno diversificate e personalizzate, avranno modalità e tempi correlati 

alle difficoltà degli alunni e alle potenzialità e abilità disponibili. Inoltre, i docenti 

definiscono e condividono gli obiettivi educativi e didattici di seguito espressi e si 

impegnano a svolgere, in conformità ai programmi ministeriali e a quanto stabilito dal 

collegio docenti nel P.T.O.F., un piano di lavoro il più possibile omogeneo nei contenuti, 

negli obiettivi, nella metodologia, nella verifica e nella valutazione, e tuttavia aperto e 

flessibile in rispondenza alle situazioni e alle caratteristiche di ciascuna classe.  

Aspetti generali dell’insegnamento linguistico  

 

Gli aspetti fondamentali dell’insegnamento linguistico nell’arco dei cinque anni di corso 

sono i seguenti:  



 

• l’insegnamento della lingua come strumento comunicativo sia orale che scritto;  

• l’apertura verso civiltà diverse;  

• lo studio della letteratura come espressione artistica della cultura di un determinato 

periodo storico in rapporto con la letteratura italiana e, più generalmente, europea  

• il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

 

1° BIENNIO  

Finalità dell’insegnamento  

L’insegnamento della lingua straniera si prefigge di fare acquisire allo studente:  

• competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua in modo adeguato al 

contesto;  

• consapevolezza della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con altri 

sistemi linguistici;  

• conoscenza delle istituzioni e dei costumi del paese straniero come espressione di una 

diversa cultura.  

 

Obiettivi trasversali per le lingue straniere nel 1° biennio  

• Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con 

civiltà e costumi diversi;  

• favorire l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli allievi di servirsi 

della lingua in modo adeguato alla situazione e al contesto dell'interazione;  



 

• incoraggiare lo sviluppo della personalità dell'allievo attraverso la conoscenza degli aspetti 

che hanno contribuito alla formazione della civiltà di cui si studia la lingua, onde favorire 

l'inserimento della persona in un contesto sociale sempre più multiculturale e multietnico, 

sensibilizzando i giovani ad un confronto paritario;  

• aiutare l’alunno ad acquisire gli strumenti utili alla comunicazione internazionale in ambito 

lavorativo e di studio favorendo e sviluppando progressivamente l'autonomia operativa;  

• stimolare interessi, fantasia, gusto, creatività e valori morali attraverso la fruizione di testi e 

autori che propongano una visione positiva della vita e favoriscano il processo di 

formazione consapevole della personalità;  

• Fare paragoni e riflettere su alcune differenze e analogie fra culture diverse;  

• costruire consapevolezza di un apprendimento linguistico ampliato alle diverse discipline 

(CLIL). 

 

Obiettivi di apprendimento per il 1° biennio  

Competenze 

Al termine del biennio gli alunni devono:  

1) conoscere e saper correttamente utilizzare le strutture linguistiche di base;  

2) essere in grado di comprendere e produrre messaggi in lingua attraverso lo sviluppo  

delle quattro abilità fondamentali: listening, reading, speaking and writing.   

Più in particolare, per ciascuna di queste abilità dovranno essere raggiunti i seguenti 

obiettivi:  

 

Listening  



 

• riconoscere il sistema fonetico;  

• comprendere messaggi e conversazioni su argomenti di vita quotidiana.  

 

Reading  

• pronunciare correttamente seguendo le regole della fonetica e dell’intonazione;  

• comprendere il testo a livello globale e analitico.  

 

Speaking  

• usare correttamente il sistema fonetico;  

• formulare frasi grammaticalmente corrette;  

• formulare frasi funzionalmente significative con il registro appropriato;  

• possedere un lessico pertinente alle varie situazioni e adeguato.  

 

Writing  

• usare correttamente le strutture linguistiche;  

• scrivere in modo ortograficamente corretto;  

• disporre di lessico vario ed appropriato;  

• utilizzare la lingua secondo le sue funzioni comunicative in modo personale e pertinente.  

 

Contenuti linguistici per il 1° biennio  



 

• fornire informazioni personali   

• parlare della vita quotidiana   

• dare suggerimenti   

• dare ordini   

• parlare di eventi presenti, passati e futuri   

• esprimere opinioni   

• esprimere obblighi   

• dare consigli   

 

Strutture linguistiche:   

• articoli determinativi e indeterminativi 

• preposizioni 

• pronomi personali 

• aggettivi e pronomi dimostrativi 

• aggettivi e pronomi possessivi   

• genitivo sassone   

• partitivi   

• imperativo   

• “yes/no questions”, “wh-questions”   

• verbi modali (be, have, can/could, may/might, must/have to, need, should, ought to)   

• “Simple Present”   



 

• “Present Progressive”   

• “Simple Past” (verbi regolari e irregolari)   

• “Present Perfect Simple”   

• “Present Perfect Progressive”   

• “Duration Form”, since/for   

• “Past Progressive” 

• “Past Perfect”   

• comparativi e superlativi   

• frasi relative   

• “Future” (going to, Present Progressive per azioni future, will/shall)   

forma passiva   

• periodo ipotetico   

• discorso diretto/indiretto   

• alcuni “phrasal verbs”   

 

Il sillabo proposto per il biennio è coerente con il livello B1 del Quadro Comune di 

Riferimento del Consiglio d’Europa e consente l’accesso al P.E.T. Cambridge.  

 

2° BIENNIO e 5° ANNO  

Finalità dell’insegnamento 

Nell’arco del triennio gli alunni dovranno:  



 

• sviluppare ed approfondire la conoscenza della lingua, divenendo consapevoli della sua 

ricchezza espressiva e delle diversità tra i microlinguaggi (letterario, giornalistico, 

quotidiano);  

• acquisire la capacità di esprimersi nella lingua letteraria e di scrivere commenti sulle letture 

fatte;  

• saper analizzare un testo letterario e collocarlo nel periodo storico (come prerequisito viene 

indicata la conoscenza delle linee essenziali della storia inglese e della letteratura);  

• conoscere gli autori più rappresentativi dei vari periodi attraverso la lettura e l’analisi di 

brani tratti dalle loro maggiori opere;  

• raggiungere una metodologia che permetta loro di essere autonomi nella lettura.  

poter  affrontare l’esame per il  FIRST CERTIFICATE.  

 

Obiettivi trasversali per le lingue straniere nel 2° biennio e quinto anno  

• approfondire la comprensione dell'importanza della lingua come strumento di 

comunicazione;  

• educare alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori che essi posseggono, 

stimolando sempre più gli interessi degli allievi confrontare la propria realtà socio culturale 

con quella degli altri paesi della società contemporanea;  

• acquisire capacità di autonomia nell'apprendimento e nel reperimento di materiali e 

informazioni;  

• acquisire capacità di analisi, sintesi e collegamento di informazioni ( anche a livello 

interdisciplinare);  

• usare testi ( letterari, d'attualità, filmici, ecc.) per lo studio e l'approfondimento della lingua 

straniera e per l'ampliamento dell'orizzonte culturale degli studenti;  



 

• acquisire abilità necessarie per affrontare test d'ingresso universitari e nel mondo del 

lavoro;  

• acquisire tecniche di studio per sviluppare le abilità linguistiche ( ad es. : lettura rapida, 

lettura selettiva, strategie di ascolto, scelta del giusto registro comunicativo, modalità per 

l'apprendimento del lessico e della pronuncia, organizzazione delle idee nelle attività di 

scrittura, ecc.).  

 

Obiettivi di apprendimento per il 2° biennio e quinto anno  

Competenze 

Aspetto linguistico  

• Consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture morfosintattiche e delle funzioni 

linguistiche acquisite nel biennio  

• Ampliare il patrimonio lessicale- formazione di parole derivate  

• Scrivere in modo adeguato, non solo per correttezza formale e appropriatezza lessicale, ma 

anche per coesione e coerenza testuale.  

Aspetto letterario  

• Individuare gli aspetti significativi dei contenuti trattati  

• Comprendere e riassumere un testo  

• Esprimersi in modo corretto e appropriato, facendo uso di lessico specifico  

• Definire i generi letterari e riconoscerne le caratteristiche  

• Effettuare analisi, sintesi e commenti autonomi di testi poetici, narrativi e teatrali  

• Riconoscere figure retoriche fondamentali  



 

• Collegare l’autore al contesto culturale / letterario, anche in ambito interdisciplinare  

• Operare confronti tematici tra autori appartenenti allo stesso periodo o a periodi diversi  

 

Contenuti linguistici-letterari per il 2° Biennio e il 5° anno  

 

Scansione cronologica della storia della letteratura 

• Primo Liceo: dalle origini al Seicento;  

• Secondo Liceo: Seicento e prima metà dell’Ottocento;  

• Terzo Liceo: fine Ottocento,  Novecento ed Età Contemporanea.  

L’elenco degli autori (per il quale si rimanda alle programmazioni delle singole 

docenti) rappresenta un’indicazione di massima all’interno del quale saranno possibili 

adattamenti e variazioni dipendenti dal livello di competenza della classe.   

Pur conservando come impianto di base dello studio della letteratura un approccio 

cronologico si potranno utilizzare percorsi per temi; la scelta di tali percorsi è a 

discrezione dell’insegnante e terrà conto di eventuali accordi multidisciplinari.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà costante ricorso ad attività di 

carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in una 

varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente. La lingua verrà acquisita in 

modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici in cui essa sia 

percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 

apprendimento. Il testo va considerato come unità minima significativa per sviluppare 



 

nello studente una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che 

assolvano a precisi obiettivi di comunicazione. La riflessione sulla lingua, da realizzarsi 

di norma su base comparativa con l’italiano ed eventuali altre lingue, non costituirà 

un processo isolato rispetto alle attività che promuovono lo sviluppo delle abilità 

linguistiche, non si limiterà solo alla presentazione di meccanismi formali, ma sarà 

volta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi.   

Nel triennio si stabiliranno tutti i raccordi possibili con le discipline affini, in modo che 

i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro 

specificità, abbiano carattere trasversale nel curricolo. Nel triennio gli studenti 

saranno abituati all’uso del dizionario monolingue come strumento di lavoro facendo 

loro apprendere le tecniche indispensabili ad una efficace consultazione. Il metodo 

contemplerà la lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il 

coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti oltre a quella individuale con 

attività di gruppo e di coppie. Oltre ai libri di testo si utilizzeranno: materiale digitale 

disponibile anche on line; videoregistratore;  riviste, ecc.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La verifica si avvarrà di procedure sistematiche e continue e di momenti più 

formalizzati con prove distinte in formative e sommative. Esse saranno commisurate 

al lavoro svolto e mireranno a valutare le varie abilità conseguite dagli alunni.  

Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al dialogo 

con interventi adeguati devono essere valutati come elementi che si aggiungeranno 

alle verifiche sommative, compiti in classe, interrogazioni, test di ascolto o altro.  

La valutazione di fine periodo dovrà tenere conto dei risultati delle prove sommative 

svolte in itinere e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione 

rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari prefissati.   



 

Si darà comunque valore prioritario alla fluency del discorso (velocità e/o 

scorrevolezza della produzione linguistica, grado di controllo del lessico, livello di 

interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale dell’espressione 

linguistica.  

Per la valutazione ci si atterrà a griglie di misurazione quanto più possibile oggettive, 

tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di 

valutazione ed essere consapevoli delle proprie carenze.  

Vengono di seguito allegate: le griglie di valutazione specifiche per le diverse tipologie 

di prove scritte e orali; le griglie per la valutazione del saggio breve di argomento 

letterario e di analisi testuale nel secondo biennio ed ultimo anno; gli obiettivi minimi 

da conseguire per la disciplina. 

 

PROVE INVALSI 

Il Test Invalsi in Inglese per la quinta superiore valuta le competenze acquisite dagli studenti 

alla fine del secondo ciclo di istruzione. La valutazione delle prove è allineata con il Quadro 

Comune europeo di riferimento per le Lingue QCER. Gli studenti, al termine dell’ultimo ciclo 

di istruzione, dovrebbero aver raggiunto un livello di padronanza della lingua riconducibile 

al livello B2 del QCER per le lingue.  

Le prove Invalsi sono elaborate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione (INVALSI), un ente di ricerca di diritto pubblico, posto 

sotto il controllo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 

sono obbligatorie (ex D.L. 5/2012 poi convertito in L. 35/2012). 

L’obiettivo dei test Invalsi è quello di realizzare, ogni anno, un quadro di riferimento di 

livello statistico per misurare il grado di apprendimento degli studenti italiani, attraverso 

delle valutazioni quanto più possibile oggettive che consentano sia un confronto con le 

altre scuole e le altre agenzie formative europee e comunitarie, sia una rilevazione dei 



 

punti deboli e delle carenze del sistema formativo italiano, sulle quali, poi, il Miur potrà 

intervenire attraverso specifici interventi. 

Al fine di gradualmente allenare gli studenti del secondo biennio ed ultimo anno ad 

affrontare la prova Invalsi, l’insegnamento della lingua inglese prevede di dedicare una delle 

ore settimanali curriculari a simulazioni ed esercitazioni specifiche che si svolgeranno sia in 

forma cartacea che in forma interattiva. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Nell’intento di sostenere la scuola nella formazione cittadini attivi e partecipi, 

consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli 

dell'integrazione europea si propongono nel secondo biennio ed ultimo anno, in un’ottica 

trasversale/ interdisciplinare, percorsi e progetti a sostegno dell'insegnamento di 

"Cittadinanza e Costituzione". 

 



 

OBIETTIVI MINIMI 

I LICEO  

L’alunno deve:  

- sviluppare e potenziare la competenza comunicativa che consenta una semplice 

conversazione su argomenti quotidiani;  

- essere in grado di interagire su argomenti familiari quali il lavoro, la vita scolastica  e il 

tempo libero;  

- essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressive di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza.  

 

Contenuti 

Present simple of to be, to have and other verbs ( affirmative, negative, interrogative)  

Present continuous tense  

Simple past of regular and common irregular verbs (affirmative, negative, 

interrogative) Past continuous  

Future tenses ( going to, present continuous, will)  

Present perfect tense  

Modals ( must, have to, can)  

First conditional   

 

 



 

II LICEO  

L’alunno deve:  

- sviluppare e potenziare la competenza comunicativa che consenta una semplice 

conversazione su svariate tematiche di carattere sociale;  

- essere in grado di interagire su argomenti familiari quali il lavoro, la vita scolastica e 

personale  e il tempo libero;  

- essere in grado di comprendere frasi isolate ed espressive di uso frequente  e di 

esprimersi relativamente  a tematiche inerenti all’attualità.  

 

Contenuti 

Second conditional  

Simple passive  

Modals (should, ought to, could)  

Third conditional  

Present perfect continuous tense  

Past perfect tense  

Reported speech  

 

 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 

 

CONOSCENZE: 

Conoscenza sintetica del quadro storico, sociale e letterario dei secoli oggetto di 

studio.  

Conoscenza essenziale dei singoli autori e di almeno un brano  di ogni autore a scelta 

dello studente fra quelli analizzati dal docente.  

Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma dei singoli docenti.  

ABILITA’: 

essere in grado di usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti.  

COMPETENZE E CAPACITA’ 

- Comprendere e produrre messaggi scritti e orali in forma essenziale usando la lingua in 

modo adeguato al contesto situazionale.  

- Sviluppare semplicemente ma chiaramente le tematiche fondamentali delle correnti 

letterarie.  

- Inquadrare gli autori e i brani nel loro contesto storico- sociale e letterario limitandosi a 

riferimenti minimi  

- Leggere  adeguatamente  un  brano  letterario  analizzandone  lo  stile 

 e commentandone il contenuto globalmente ma correttamente.  

- Possedere il lessico di base del linguaggio letterario.  

- Esporre sinteticamente ma con argomentazione corretta gli eventi più significativi della vita 

degli autori, i temi dominanti delle loro opere e le linee essenziali del loro pensiero.  



 

- Prendere appunti in lingua autonomamente e rielaborarli in modo sostanziale riformulando 

efficacemente i contenuti.  

- Rispondere a quesiti volti a verificare conoscenze minime  che consentono all’alunno di 

organizzare all’alunno un discorso autonomo, sufficientemente coeso, articolato in forma 

linguistica accettabile sebbene prodotto con enunciati brevi.  

 

CONTENUTI 

 III LICEO  

 

Quadro storico, sociale e culturale dalle origini al seicento.  

The epic: Beowulf  

The ballad   

G. Chaucer The Canterbury Tales 

Il teatro nel Medio Evo  

Il Rinascimento:   

- W. Shakespeare’s sonnets;  

- W. Shakespeare (3 opere a scelta del docente).   

The Puritan Age: J. Milton   

 

IV LICEO  

Quadro storico, sociale e culturale del settecento e primo ottocento.  

The Augustan Age.  



 

Conoscere  la produzione letteraria di almeno tre romanzieri rappresentativi  del 

periodo.   

The Romantic Age:  

Conoscere la produzione letteraria di almeno tre poeti  del periodo Romantico.   

 

V LICEO (in riferimento al primo periodo dell’a.s.) 

Quadro storico, sociale e culturale del periodo  Vittoriano.  

Conoscere la produzione letteraria di almeno tre autori inglese o americani 

rappresentativi  del periodo.  

Per ulteriori informazioni sui  contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli 

docenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO CICERONE- POLLIONE  

FORMIA  

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

 DI   

LINGUA E CIVILTÀ  FRANCESE  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE I* 

Conoscenze: 

Gli articoli determinativi e indeterminativi,  preposizioni semplici e articolate,. La 

formazione del femminile e del plurale .I pronomi personali soggetto tonici e atoni.. 

Preposizioni davanti a nomi di città e paese . La forma negativa e interrogativa. I verbi 

ausiliari e  del primo, secondo e terzo  gruppo al presente indicativo, passato 

prossimo e imperfetto,futuro,accordo del participio passato. Avverbi di quantità di 

modo ed interrogativi,,i numeri, ,pronomi personali complemento oggetto e termine, 

verbi riflessivi, forma interrogativa e negativa Aggettivi possessivi, dimostrativi, 

interrogativi Pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi. I pronomi personali 

complemento oggetto e indiretto. Il pronome en. C’est, ce sont. L’uso di ce  e il prima 

del verbo essere. Il comparativo... La traduzione di molto.   

Abilità (competenze e capacità): 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari  

contesti a livello A2/B1, finalizzati anche al conseguimento del diploma europeo DELF  

Competenze comunicative: 



 

Capacità(in merito alle 4 abilità): 

Salutare,presentare,presentarsi,congedarsi,ringraziare,scusarsi,chiedere 

l'ora,contare,chiedere e dare un appuntamento, dare un ordine,descrivere una  

persona, un luogo, un appartamento,situare nel tempo e nello spazio, comprendere  

le informazioni di una lettera, di una cartolina. Saper proporre, accettare o rifiutare 

una proposta. Apprezzare e disprezzare Parlare del tempo atmosferico Scrivere un 

articolo e redigere un programma. 

Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni quotidiane e familiari della 

lingua parlata e non, riguardanti se stesso,la propria famiglia e l'ambiente circostante 

purché si parli  in modo chiaro  

Produzione orale: Lo studente utilizza espressioni e frasi ben articolate per descrivere 

le persone che conosce e dove abita, interagisce in modo corretto con il suo 

interlocutore. E' in grado di rispondere a domande più o meno semplici e di porne a 

proposito di argomenti familiari e non. 

Comprensione scritta: Lo studente legge in modo autonomo e comprende parole e 

frasi molto semplici come ad esempio, quelle scritte sulle insegne sugli annunci, 

manifesti o opuscoli. Sa analizzare brani e dialoghi che si rapportano alla vita 

quotidiana. 

Produzione scritta: Lo studente è in grado di scrivere una cartolina semplice inviando, 

per esempio, i saluti dalle vacanze. Sa compilare un formulario con le proprie 

generalità (nome, cognome, indirizzo ….)sa rielaborare un testo ed effettuare una 

semplice traduzione. 

Contenuti classi prime 

Studio di momenti e situazioni della vita quotidiana in Francia, inerenti l’universo 

giovanile, la famiglia e la società. 



 

*Si rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti. 

CLASSE II* 

Conoscenze: 

 

I pronomi interrogativi e possessivi. Gli aggettivi indefiniti. La formazione degli avverbi 

di modo. Il condizionale presente e passato. Il congiuntivo presente. 

pronomi personali y e en, comparativo, superlativo assoluto e relativo.  

gallicismi(presente e passato), condizionale, gerundio e congiuntivo, l'ipotetica – 

condizionale. I pronomi indefiniti,.I pronomi relativi  semplici e composti. La forma 

passiva. La forma restrittiva. Il participio presente. Il trapassato prossimo. Il discorso 

indiretto. L’interrogativa indiretta. Il gerundio. La proposizione finale, concessiva e 

participiale, la causale.  

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello A2/B1, finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF 

Competenze  comunicative: 

Formulare ipotesi,paragonare,esprimere un' opinione, un sentimento una volontà, 

riassumere in modo essenziale, raccontare azioni passate, chiedere e dare 

informazioni. 

Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni usate frequentemente 

relative alla persona, alla famiglia, agli acquisti al lavoro e all'ambiente circostante. Sa 

cogliere e rielaborare il significato di messaggi e annunci semplici e chiari. 



 

Produzione orale: Lo studente comunica in situazioni semplici e abituali che 

richiedono un semplice scambio d'informazioni; è in grado di interagire in scambi 

sociali molto brevi pur non gestendo in prima  persona la conversazione; descrive 

semplicemente se stesso, amici e altre persone esprimendo anche gusti e condizioni 

di vita.   

Comprensione scritta: Lo studente legge autonomamente con pronuncia, ritmo ed 

intonazione adeguati; comprende testi brevi e semplici individuando informazioni 

prevedibili in documenti di uso corrente come annunci, menu, orari, dépliants.  

Comprende un testo riguardante attualità  

Produzione scritta: Lo studente sa scrivere comunicazioni semplici ed è in grado di 

scrivere una lettera. personale Analizza e rielabora un testo riguardante attualità  

Contenuti classi  seconde 

Studio di momenti e situazioni della vita quotidiana in Francia, inerenti l’universo 

giovanile, la famiglia e la società.  

*Si rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti.  

 

TRIENNIO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 

Conoscenze* 

- Conoscenza analitica del quadro storico, sociale e letterario dei secoli oggetto di 

studio   

- Conoscenza dettagliata dei singoli autori e di uno o più brani di ogni autore con 

analisi critica. 



 

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B2, C1 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF 

Competenze e capacità 

Lo studente: 

- comprende e produce messaggi scritti e orali in forma complessa, usando la lingua in 

modo adeguato al contesto situazionale.   

- sviluppa dettagliatamente e chiaramente le tematiche delle correnti letterarie  

- inquadra gli autori e i brani nel loro contesto storico. sociale e letterario   

- legge adeguatamente un brano letterario analizzandone lo stile e commentandone il 

contenuto correttamente   

- possiede un lessico approfondito del linguaggio letterario  

- espone con argomentazione corretta e dettagliata gli eventi più significativi della vita degli 

autori,i temi dominanti delle loro opere e le linee essenziali del loro pensiero   

- prende appunti in lingua autonomamente e li rielabora in modo corretto riformulando 

efficacemente i contenuti   

-risponde a quesiti volti a verificare conoscenze che consentano all'alunno di organizzare un 

discorso in modo autonomo discretamente  coeso, articolato in forma linguistica 

accettabile e prodotto con enunciati piuttosto lunghi  

Contenuti classi terze: 

Studio della storia e della letteratura francese dagli inizi al rinascimento. 



 

Contenuti classi quarte: 

Studio della storia e della letteratura francese dal classicismo all’illuminismo. 

Contenuti classi quinte: 

Studio della storia e della letteratura francese dal romanticismo ai giorni nostri 

*Per ulteriori informazioni sugli contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli 

docenti. 

 

TRIENNIO DELLE SCIENZE UMANE  - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE III 

Conoscenze* 

Gli aggettivi indefiniti. La formazione degli avverbi di modo.. Il congiuntivo presente.  

pronomi personali y e en, comparativo, superlativo assoluto e relativo.  gallicismi(presente e 

passato), condizionale, gerundio e congiuntivo, l'ipotetica – condizionale. I pronomi 

indefiniti,.I pronomi relativi  semplici e composti. La forma passiva. La forma restrittiva. Il 

participio presente. Il trapassato prossimo. Il discorso indiretto. L’interrogativa indiretta. Il 

gerundio. La proposizione finale, concessiva e participiale, la causale. 

 

Contenuti classi  terze 

Studio di momenti e situazioni della vita quotidiana in Francia, inerenti l’universo 

giovanile, la famiglia e la società..  

*Si rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti. 

Abilità  

Competenze di base 



 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF. 

Competenze comunicative: 

Formulare ipotesi,paragonare,esprimere un' opinione, un sentimento una volontà, 

riassumere in modo essenziale, raccontare azioni passate.  

Capacità: 

Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni usate frequentemente 

relative alla persona, alla famiglia, agli acquisti al lavoro e all'ambiente circostante. Sa 

cogliere il significato essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari.   

Produzione orale: Lo studente comunica in situazioni semplici e abituali che 

richiedono un semplice scambio d'informazioni; è in grado di interagire in scambi 

sociali molto brevi pur non gestendo in prima persona la conversazione, descrive 

semplicemente se stesso, amici e altre persone esprimendo anche gusti e condizioni 

di vita. 

Comprensione scritta: Lo studente legge autonomamente con pronuncia, ritmo ed 

intonazione   

.adeguati; comprende testi brevi e semplici individuando informazioni prevedibili in  

documenti di uso corrente come annunci, menu, orari, dépliants.   

Produzione scritta: Lo studente sa scrivere comunicazioni semplici ed è in grado di 

scrivere una lettera personale non complessa.   

 

CLASSE IV e V 

Conoscenze*: 



 

Conoscenza di almeno cinque argomenti esposti in maniera esaustiva fra quelli 

oggetto di studio. Per gli altri argomenti si ritiene sufficiente una conoscenza 

essenziale. 

*Per i contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli docenti. 

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF 

Competenze e capacità 

Lo studente: 

- comprende in maniera completa semplici messaggi orali di carattere generale e 

specifico all'indirizzo di specializzazione 

- si esprime mediante conversazioni linguisticamente adeguate al contesto e con 

enunciati abbastanza  lunghi e utilizza un lessico appropriato agli argomenti specifici dell' 

indirizzo 

- legge adeguatamente e comprende testi scritti dì civiltà, di attualità e specifici del 

settore di specializzazione 

- prende appunti e sintetizza gli argomenti studiati in modo chiaro riassumendo o 

esponendoli in composizioni più o meno lunghe. 

Contenuti classi quarte: 

Studio della geografia della  Francia Studio di alcune tematiche più importanti 

concernenti la cultura e la civiltà francese. 



 

Contenuti classi quinte: 

Studio delle tematiche più importanti concernenti la cultura e la civiltà francese. 

Nonché studio di alcuni autori del novecento. 

Per ulteriori informazioni sui  contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli 

docenti.   

 

OBIETTIVI DÌ APPRENDIMENTO E CONTENUTI MINIMI DI  

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

 

CLASSE I 

Conoscenze* (contenuti minimi imprescindibili per accedere alla classe successiva): 

Articoli, aggettivi possessivi, dimostrativi, di nazionalità, di colore, formazione del 

femminile e del plurale, preposizioni semplici e articolate,pronomi personali soggetto 

di forma atona e tonica,,avverbi di quantità di modo ed interrogativi,,i numeri, 

presente indicativo, passato prossimo e imperativo,,futuro prossimo,,pronomi 

personali complemento oggetto e termine, verbi riflessivi, forma interrogativa e 

negativa soggetto tonici e non. Aggettivi possessivi, dimostrativi, interrogativi 

Pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi.. Preposizioni davanti a nomi di città e 

paese . La forma negativa e interrogativa. Gli articoli partitivi. La traduzione di molto.  

 

Abilità (competenze e capacità): 

Competenze di base 



 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello A2/B1, finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF  

Competenze comunicative: 

Capacità(in merito alle 4 abilità): 

salutare, presentare, presentarsi, congedarsi, ringraziare, scusarsi, chiedere  

l'ora,contare,chiedere e dare un appuntamento, dare un ordine,descrivere una 

persona, un luogo, un appartamento,situare nel tempo e nello spazio, comprendere 

le informazioni di una lettera, di una cartolina. 

Comprensione orale: Lo studente comprende espressioni quotidiane e familiari brevi 

e semplici, riguardanti se stesso,la propria famiglia e l'ambiente circostante purché si 

parli lentamente e in modo chiaro  

Produzione orale: Lo studente utilizza espressioni e frasi semplici per descrivere le 

persone che conosce e dove abita, interagisce anche se la comunicazione è legata a 

ripetizioni da parte dell'interlocutore. E' in grado di rispondere a domande semplici e 

di porne a proposito di argomenti molto familiari. 

Comprensione scritta: Lo studente legge lentamente ma in modo autonomo e 

comprende parole e frasi molto semplici come ad esempio, quelle scritte sulle 

insegne sugli annunci, manifesti o opuscoli. 

Produzione scritta: Lo studente è in grado di scrivere una cartolina semplice inviando, 

per esempio, i saluti dalle vacanze. Sa compilare un formulario con le proprie 

generalità (nome, cognome, indirizzo ….) 

CLASSE II* 

Conoscenze * pronomi dimostrativi, possessivi, relativi e interrogativi, pronomi 

personali complemento diretti e  



 

 indiretti, pronomi personali y e en, comparativo, superlativo assoluto e relativo, 

futuro, imperfetto e  

 gallicismi(presente e passato), condizionale, gerundio e congiuntivo, l'ipotetica 

condizionale. 

*Per i contenuti si rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti. 

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello A2/B1, finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF  

Competenze e comunicative: 

Formulare ipotesi,paragonare,esprimere un' opinione, un sentimento una volontà, 

riassumere in modo essenziale, raccontare azioni passate, chiedere e dare 

informazioni.  

Comprensione orale: 

Lo studente comprende espressioni usate frequentemente relative alla persona, alla 

famiglia, agli acquisti al lavoro e all'ambiente circostante. Sa cogliere il significato 

essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari.   

Produzione orale: 

Lo studente comunica in situazioni semplici e abituali che richiedono un semplice 

scambio d'informazioni; è in grado di interagire in scambi sociali molto brevi pur non 

gestendo in prima  persona la conversazione; descrive semplicemente se stesso, amici 

e altre persone esprimendo anche gusti  e condizioni di vita.   



 

Comprensione scritta:  

Lo studente legge autonomamente con pronuncia, ritmo ed intonazione adeguati; 

comprende testi brevi e semplici individuando informazioni prevedibili in documenti di 

uso corrente come annunci, menu, orari, dépliants. 

Produzione scritta: Lo studente sa scrivere comunicazioni semplici ed è in grado di 

scrivere una lettera.  personale non complessa. 

 

TRIENNIO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

Conoscenze* 

- Conoscenza sintetica del quadro storico, sociale e letterario dei secoli oggetto di 

studio   

- Conoscenza essenziale dei singoli autori e di almeno un brano di ogni autore 

ascella dello studente fra  quelli analizzati dal docente. 

*Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma finale dei singoli docenti. 

 

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF  

Competenze e capacità 

Lo studente  



 

- comprende e produce messaggi scritti e orali in forma essenziale usando la lingua in modo 

adeguato al contesto situazionale.   

- sviluppa semplicemente ma chiaramente le tematiche fondamentali delle correnti 

letterarie  

- inquadra gli autori e i brani nel loro contesto storico. sociale e letterario limitandosi a 

riferimenti minimi  

- legge adeguatamente un brano letterario analizzandone lo stile e commentandone il 

contenuto globalmente ma correttamente   

- possiede il lessico di base del linguaggio letterario  

- espone sinteticamente ma con argomentazione corretta gli eventi più significativi della 

vita degli autori,i temi dominanti delle loro opere e le linee essenziali del loro pensiero   

- prende appunti in lingua autonomamente e li rielabora in modo sostanziale riformulando 

efficacemente i contenuti   

- risponde a quesiti volti a verificare conoscenze minime e che consentono all'alunno di 

organizzare un discorso in modo autonomo, sufficientemente coeso, articolato in forma 

linguistica accettabile sebbene prodotto con enunciati brevi.   

 

Contenuti classi terze: 

- Studio della storia e della letteratura francese dagli inizi al rinascimento.  

Contenuti classi quarte: 

- Studio della storia e della letteratura francese dal classicismo all’illuminismo.  

Contenuti classi quinte:  

- Studio della storia e della letteratura francese dal romanticismo ai giorni nostri  



 

*Per ulteriori informazioni sui  contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli docenti. 

 

TRIENNIO DELLE SCIENZE UMANE  -OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE III 

Conoscenze*: 

Pronomi dimostrativi, possessivi, relativi e interrogativi, pronomi personali 

complemento diretti e indiretti, pronomi personali y e en, comparativo, superlativo 

assoluto e relativo, futuro, imperfetto e gallicismi(presente e passato), 

condizionale, gerundio e congiuntivo, l'ipotetica condizionale. 

*Per i contenuti si rimanda, comunque, al programma finale dei singoli docenti. 

 

Abilità 

Competenze di base 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF 

Competenze e comunicative: 

Formulare ipotesi,paragonare,esprimere un' opinione, un sentimento una volontà, 

riassumere in modo essenziale, raccontare azioni passate. 

Capacità: 

Comprensione orale: 



 

Lo studente comprende espressioni usate frequentemente relative alla persona, alla 

famiglia, agli acquisti al lavoro e all'ambiente circostante. Sa cogliere il significato 

essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari.   

Produzione orale: Lo studente comunica in situazioni semplici e abituali che 

richiedono un semplice scambio d'informazioni; è in grado di interagire in scambi 

sociali molto brevi pur non gestendo in prima persona la conversazione, descrive 

semplicemente se stesso, amici e altre persone esprimendo anche gusti e condizioni 

di vita.   

Comprensione scritta: 

Lo studente legge autonomamente con pronuncia, ritmo ed intonazione adeguati; 

comprende testi brevi e semplici individuando informazioni prevedibili in  documenti 

di uso corrente come annunci, menu, orari, dépliants. 

Produzione scritta: Lo studente sa scrivere comunicazioni semplici ed è in grado di 

scrivere una lettera personale non complessa.   

 

CLASSE IV e V 

Conoscenze*: 

Conoscenza di almeno cinque argomenti esposti in maniera esaustiva fra quelli 

oggetto di studio. Per gli altri argomenti si ritiene sufficiente una conoscenza 

essenziale. 

*Per i contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli docenti. 

Abilità: 

Competenze di base 



 

Usare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari  contesti a livello B1/B2 finalizzati anche al conseguimento del diploma 

europeo DELF 

Conoscenze e capacità 

Lo studente: 

- comprende in maniera globale semplici messaggi orali di carattere generale e 

specifico all'indirizzo di specializzazione 

- si esprime mediante conversazioni linguisticamente adeguate al contesto anche se 

con enunciati brevi e utilizza un lessico sufficientemente appropriato agli argomenti 

specifici dell'indirizzo 

- legge adeguatamente e comprende sinteticamente testi scritti dì civiltà, di attualità e 

specifici del settore di specializzazione 

- prende appunti e sintetizza gli argomenti studiati in modo semplice ma chiaro 

riassumendo o esponendoli in brevi composizioni.   

 

Contenuti classi quarte: 

Studio della geografia della  Francia 

Contenuti classi quinte: 

Studio delle tematiche più importanti concernenti la cultura e la civiltà francese. 

Nonché studio di alcuni autori del novecento. 

Per ulteriori informazioni sui  contenuti si rimanda ai programmi finali dei singoli 

docenti.   

 



 

  

LICEO CICERONE- POLLIONE 

 FORMIA  

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

DI 

LINGUA E CIVILTÀ  SPAGNOLO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 

I ANNO 

OBIETTIVI (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere e produrre brevi messaggi orali, semplici e chiari, relativi alla sfera 

personale e quotidiana; 

• comprendere e produrre brevi e semplici testi scritti,utilizzando frasi giustapposte e il 

lessico conosciuto; 

• partecipare in una conversazione, formulando domande e risposte corrette in un 

linguaggio semplice, volte a soddisfare necessità immediate o riguardanti temi quotidiani; 

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per presentarle in modo schematico 

o rispondere a domande ad esso relative; 

• saper riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 

sviluppare autonomia nello studio; 

• conoscere alcuni aspetti delle civiltà e delle culture ispaniche, rispondendo a semplici 

domande. 

 

CONTENUTI 



 

Funzioni comunicative:• Saludar y despedirse; • presentar/presentarse y responder en una 

presentación; • denegar y afirmar: no/sí; • deletrear palabras y pedir y dar información 

léxica y ortográfica; • dar las gracias y responder; • dar y pedir información personal: 

nacionalidad y procedencia – la edad - el estado civil - qué lenguas se hablan - la profesión y 

los estudios - la dirección, el número de teléfono/fax, el correo electrónico; • hablar sobre la 

familia; • describirse y describir físicamente a una persona y hablar del carácter; • hablar de 

la ropa: decir cómo uno va vestido y comunicarse en una  tienda; • Expresar la existencia y 

localizar cosas, personas y lugares; • Describir la casa y la ciudad donde uno vive; • Hablar 

de gustos personales, expresando preferencias, distintos grados de gustos, coincidencia y 

desacuerdo; • hablar de acciones habituales y costumbres personales; • preguntar y decir el 

día, la fecha y la hora e informar sobre horarios. 

 

Grammatica e lessico:• el alfabeto; • pronunciación y ortografía de las letras españolas; • 

puntos de admiración y de interrogación; • masculino/femenino y singular/plural de 

nombres y adjetivos; • artículos determinados e indeterminados: formas; • adjetivos 

posesivos, calificativos y de nacionalidad; • adjetivos y pronombres demostrativos; • 

pronombres personales sujeto,  complemento directo e indirecto y reflexivos; • presente de 

indicativo: verbos regulares e irregulares; • contraste entre ser y estar  y entre estar y haber 

(hay); • adverbios y preposiciones de lugar; • adjetivos y adverbios de cantidad: 

muy/mucho, poco/nada; • conjunciones: y/e – porque – también/tampoco; • interrogativos: 

qué/quién/dónde/cómo /cuándo/por  qué; • adverbios y expresiones de frecuencia; •uso 

del artículo determinado + adjetivo /de + nombre/ que + verbo; • números de 1 a 100; • 

ordinales de 1 a 10; • saludos y despedidas; • profesiones y estudios; • relaciones 

familiares; • la casa  y la ciudad; • nombres y adjetivos para describir a una persona; • 

prendas de vestir y estampados; • los colores; • partes del día, días de la semana, meses y 

estaciones del año; • comida diaria. 

 



 

Cultura e Civiltà:• El español en el mundo y países de habla hispana; • tratamiento formal e 

informal: uso de tú, usted y el trato en las presentaciones; • nombres y apellidos hispanos y 

el DNI; • la Familia Real Española; • Las Navidades. 

II ANNO  

OBIETTIVI (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)  

• Comprendere e produrre semplici e chiari messaggi orali di carattere generale,  

pronunciando correttamente i fonemi della lingua spagnola;  

• comprendere e produrre semplici testi scritti, utilizzando correttamente l’ortografia, la  

grammatica e il lessico conosciuto;  

• saper cogliere il significato globale di un testo per comporne un riassunto; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, sul  

lessico e sulle funzioni comunicative;  

• essere in grado di partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su  

argomenti noti di interesse personale, riferiti a situazioni del presente, passato e futuro  

prossimo;  

• saper relazionare su alcuni contenuti relativi alle civiltà e alle culture ispaniche;  

• operare confronti fra aspetti della propria cultura con quelli relativi alla cultura dei  

paesi in cui si parla lo spagnolo. 

 

Funzioni comunicative: • hablar de acciones presentes en desarrollo. • hablar de la comida: 

comunicarse en un restaurante y en una tienda; • pedir y dar información sobre la ciudad, 

medios de transporte y lugares públicos: ubicación- distancias- instrucciones para ir a un 

lugar – horarios; • hablar de hábitos y actividades del fin de semana; • valorar personas, 

cosas, acciones y hechos; • ofrecer cosas/hacer sugerencias/invitaciones y aceptarlas o 

rechazarlas; • hablar por teléfono; • concertar citas; • hablar del pasado: reciente y lejano; 

• contar la vida de una persona; • disculparse y poner excusas; • describir personas, lugares 



 

y cosas en el pasado y hablar de acciones habituales en el pasado; • hablar del futuro: 

planes y proyectos; • expresar obligación y necesidad. 

 

Grammatica e lessico:• reglas de acentuación de las palabras; • puntuación e intonación de 

las frases; • estar + gerundio; • forma comparativa de adjetivos y adverbios; • adverbios y 

adjetivos de cantidad y el superlativo; • exclamativos e interrogativos; • conjunciones: o/u – 

pero/sino (que) – porque/es que – y  también/y tampoco; • contraste por/para; • 

preposiciones de...a/desde...hasta; • conectores para ordenar acciones: primero, luego...; • 

verbos con pronombre personal de complemento indirecto como gustar/encantar; • 

pretérito indefinido de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; • pretérito perfecto 

de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; • acabar de + infinitivo; • pretérito 

imperfecto de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; • perífrasis de estar a punto 

de/ir a + infinitivo y perífrasis con infinitivo para expresar necesidad, obligación, consejo, 

permiso y prohibición, suposición; • marcadores temporales del pasado y del futuro 

próximo; • expresiones para aceptar rechazar una invitación, expresar alegría, sorpresa o 

desagrado, valorar, discuplarse, felicitar, hablar por teléfono; • vocabulario de la comida: 

alimentos, bebidas, platos y utensilios de la mesa; • números de 100 en adelante; • lugares 

públicos; • vocabulario para describir viajes y lugares; • medios de comunicación y 

transporte; • vocabulario relacionado con el tiempo libre y el fin de semana: deportes y 

diversiones. 

 

Cultura e Civiltà:• La comida en España: platos típcos y horarios; • Horarios públicos; • 

Medios de comunicación y transporte en España; • El tiempo libre de los jóvenes; • Fiestas y 

costumbres: el Carnaval, los Sanfermines, la Semana Santa, la Feria de abril, las Fallas de 

Valencia, la corrida de toros; • Bailes: el flamenco y el tango. 

 



 

III ANNO 

OBIETTIVI (Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)  

• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di carattere generale e di 

attualità socio-culturale; 

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per comporne un riassunto; 

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi e descrittivi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

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; 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto; 

• acquisire ed utilizzare il lessico relativo alla storia e alla letteratura; 

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori 

più rappresentativi: dalle origini alla fine del secolo XV;  

• comprendere ed interpretare testi letterari, riconoscendone il genere e collocandoli 

nel loro contesto storico-culturale;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la 

cultura e civiltà italiana. 

 

CONTENUTI 

Funzioni comunicative: • narrar hechos en el pasado; • expresar cambios y 

transformaciones; • hablar del tiempo atmosférico y del clima; • describir lugares 

geográfícos y ciudades; • hablar del futuro: hacer previsiones, expresar intenciones y 

acciones futuras; • hablar de la salud: expresar estados físicos y anímicos síntomas y 

enfermedades; • expresar ordenes, prohibiciones y dar instrucciones; • ofrecer servicios y 



 

favores; • solicitar un servicio o una información o pedir favores (como reservar una 

habitación o una mesa o pedir en un restaurante, o pedir una información por la calle, en 

una oficina de turismo...); • pedir y dar consejos; • pedir la opinión y argumentarla; • 

expresar hipótesis y duda; • expresar deseo o esperanza; • expresar una condición real y 

posible. 

 

Grammatica e lessico: • pluscuamperfecto de indicativo:  formas regulares e irregulares y 

usos; • verbos de transformación: ponerse, voverse, etc... • futuro simple y perfecto de 

indicativo: formas regulares e irregulares y usos; • marcadores temporales del futuro; • 

presente de subjuntivo: formas regulares e irregulares y su  uso para expresar opinión; • 

imperativo afirmativo y negativo: formas regulares e irregulares y usos; • imperativo más 

pronombre; • condicional simple: formas regulares e irregulares y usos; • perífrasis verbales 

con infinitivo o gerundio (ej.: llevar + gerundio/llevar sin + infinitivo); • pronombres y 

adjetivos indefinidos; • oraciones condicionales con si  + indicativo presente; • conectores 

para expresar la opinión y argumentar (según yo/mi parecer – para mí – por un lado... por 

otro, etc....); • uso de mayúsculas; • vocabulario relacionado con el cuerpo, las dolencias, 

estados físicos y anímicos; • vocabulario relacionado  con el tiempo atmosférico, la 

geografía, la naturaleza, la ciudad, la historia, la literatura, el arte, los estudios y el mundo 

del trabajo, el tiempo libre (cine, teatro, música, viajes), la salud y el medioambiente, 

sentimientos y deseos. 

 

Civiltà:• Geografía de España: el territorio, las autonomías y las lenguas de España; • Breve 

historia de la España antigua y medieval; • El Camino de Santiago; • El descubrimiento de 

América y las civilizaciones precolombinas; • Algunos lugares y ciudades de interés turístico: 

Madrid, Barcelona, el Triángulo andaluz (Córdoba, Granada y Sevilla), las islas (Baleares y 

Canarias). 

 



 

Letteratura: 

• La comunicación literaria y sus géneros. 

La Edad Media de la literatura: • Contexto histórico-social; • La épica castellana: cantares 

de gesta y el Poema de mio Cid; • El mester de clerecía; • El Romancero; • La tradición 

cortés y Jorge Manrique; • La prosa: los orígenes de la prosa; • La Celestina. 

 

IV ANNO 

OBIETTIVI (Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale e le informazioni 

specifiche presenti in testi di carattere letterario e di attualità socio-culturale;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

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; 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori 

più rappresentativi dal Rinascimento all’Illuminismo;  

• saper utilzzare il lessico relativo alla storia e alla letteratura;  

• relazionare, a livello orale e scritto, in modo sintetico su testi analizzati o su 

argomenti studiati;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la 

cultura e civiltà italiana.  

 

 

 



 

CONTENUTI 

 

Funzioni comunicative: • expresar desesos y esperanzas, sentimientos, emociones y 

valoraciones; • expresar probalidad; • referir lo dicho o expresado por otros; • formular 

oraciones complejas de tiempo, causa, finalidad, consecuencia, condiciones e hipótesis; • 

expresar la acción pasiva; • expresar la impersonalid; • hablar del trabajo, del tiempo libre, 

de las instituciones y de la actualidad, • escribir cartas formales y un curriculum vitae. 

 

Grammatica e lessico:• formas y usos del presente de subjuntivo y del imperfecto; • verbos 

seguidos del subjuntivo o del infinitivo; • oraciones relativas y adjetivos y pronombres 

relativos; • oraciones temporales, causales, consecutivas, finales, concesivas y relativas 

conjunciones; • las oraciones condicionales y relativas conjunciones; • estilo directo y estilo 

indirecto; • la forma pasiva del verbo y la pasiva refleja; • oraciones impersonales; • 

vocabulario relacionado con la historia, la literatura, el arte, el mundo del trabajo y la 

informática, el tiempo libre (cine, teatro, música, viajes), las instituciones, la salud y el 

medio-ambiente, sentimientos y deseos. 

 

Civiltà: • Las instituciones españolas; • El sistema educativo en España; • Pintores: El Greco 

y Velázquez; • Rasgos de la cultura hispano-americana. 

 

Letteratura: 

- Siglo XVI - El Renacimiento: • Introducción histórica y corrientes filosófico-literarias; 

• La lírica: Garcilaso de la Vega; • Ascéticos y místicos: Santa Teresa de Jesús y San Juan de 

la Cruz; • La picaresca: Lazarillo de Tormes. 

- Siglo XVII – El Barroco: • Marco histórico-social y tendencias literarias; • prosa: 

Miguel de Cervantes; • Poesía: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo; • Teatro del 

Siglo de Oro: Introducción - • Tirso de Molina - Lope de Vega – Calderón de la Barca. 



 

- Siglo XVIII – La Ilustración: • Marco histórico-social; • la Ilustración en Europa y en 

España; • Tendencias y géneros literarios; • Teatro: Leandro Fernández de Moratín. • 

El ensayo: G. M. De Jovellanos.  

V ANNO  

OBIETTIVI (Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale e le informazioni 

specifiche presenti in testi di carattere letterario e di attualità socio-culturale;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

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; 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti di attualità e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo e ispano-

americano ed alcuni autori più rappresentativi: dal Romanticismo alla fine del XX secolo; 

• saper analizzare sinteticamente, a livello orale e scritto, testi di carattere letterario, 

storico e di attualità, utilizzando il lessico relativo;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con le altre 

culture e civiltà studiate.  

 

CONTENUTI 

 

Funzioni comunicative e grammatica e lessico: 

Consolidamento delle funzioni  linguistiche acquisite negli anni precedenti (LIVELLO B1/B2) 

 



 

Civiltà: • la Guerra Civil y el Franquismo; • la Transición a la democracia (1975-1982) • 

Artistas:  Francisco de Goya; Pablo Picasso y Antonio Gaudí; • Rasgos de la cultura hispano-

americana; - Lectura de pasajes de obras de escritores del siglo XX y XXI; - Visión de películas 

de directores de cine contemporáneos. 

 

Letteratura: 

- Siglo XIX • Romanticismo: - Marco histórico-social – Orígines y características; - el 

Romanticismo español y sus géneros; - Prosa: la literatura costumbrista y periodista – 

Mariano José de Larra; - Teatro y poesía: José Zorrilla y José de Espronceda. • Post-

Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer. • Realismo y Naturalismo: - Características 

y temas de la novela realista y naturalista en España; - Emilia Pardo Bazán; - Benito 

Pérez Galdós; - Leopoldo Alas “Clarín”. 

- Siglo XX: • Marco histórico, social y cultural; • El Modernismo: Influencias, temas, 

estilo y Rubén Darío. • La Generación del '98: - temas y estética; - Miguel de 

Unamuno; - Ramón María del Valle-Inclán; - Antonio Machado. • La Generación del 

'27: - temas y estética; - Federico García Lorca; • La Posguerra: La novela entre los ‘40 

y los ’60; • Rasgos de la literatura hispanoamericana contemporánea: • el Realismo 

Mágico -  Gabriel García Márquez e Isabel Allende; • La poesía: Pablo Neruda. 



 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI  -  LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

 

I anno 

OBIETTIVI (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere e produrre brevi messaggi orali, semplici e chiari, relativi alla sfera 

personale e quotidiana; 

• comprendere e produrre brevi e semplici testi scritti, anche se con qualche errore, 

utilizzando frasi giustapposte e il lessico conosciuto; 

• partecipare in una conversazione, formulando domande e risposte in un linguaggio 

semplice, anche se con qualche errore, volte a soddisfare necessità immediate o riguardanti 

temi quotidiani; 

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per presentarle in modo schematico 

o rispondere a domande ad esso relative; 

• conoscere alcuni aspetti delle civiltà e delle culture ispaniche, rispondendo a semplici 

domande. 

 

CONTENUTI 

 

Funzioni comunicative 
• Saludar y despedirse;  

• presentar/presentarse y responder en una presentación; 

• denegar y afirmar: no/sí; 

• deletrear palabras y pedir y dar información léxica y ortográfica; 

• dar las gracias y responder; 

• dar y pedir información personal : nacionalidad y procedencia – la edad - el estado 

civil - qué lenguas se hablan - la profesión y los estudios - la dirección, el número de 

teléfono/fax, el correo electrónico; 

• hablar sobre la familia; 

• describirse y describir físicamente a una persona y hablar del carácter; 

• hablar de la ropa: decir cómo uno va vestido y comunicarse en una  tienda; 

• expresar la existencia y localizar cosas, personas y lugares; 

• describir la casa y la ciudad donde uno vive; 



 

• hablar de gustos personales, expresando preferencias, distintos grados de gustos, 

coincidencia y desacuerdo; 

• hablar de acciones habituales y costumbres personales; 

• preguntar y decir el día, la fecha y la hora e informar sobre horarios. 

 

Grammatica e lessico 

• El alfabeto; 

• pronunciación de las letras españolas; 

• puntos de admiración y de interrogación; 

• masculino/femenino y singular/plural de nombres y adjetivos; 

• artículos determinados e indeterminados: formas; 

• adjetivos posesivos, calificativos y de nacionalidad;  

• adjetivos y pronombres demostrativos; 

• pronombres personales  sujeto y reflexivos; 

• presente de indicativo: verbos regulares y ser/estar/tener/ir; 

• contraste entre estar y haber (hay); 

• adverbios y preposiciones de lugar; 

• adjetivos y adverbios de  cantidad: muy/mucho, poco/nada; 

conjunciones: y/e – porque  – también/tampoco; 

• interrogativos: qué/quién/dónde/cuándo/por qué; 

• adverbios y expresiones de frecuencia; 

• números de 1 a 100; 

• ordinales de 1 a 10; 

• saludos y despedidas; 

• profesiones y estudios; 

• relaciones familiares; 

• la casa y la ciudad; 

• nombres y adjetivos para describir a una persona; 

• prendas de vestir y estampados; 

• los colores; 

• partes del día, días de la semana, meses y estaciones del año;�comida diaria. 

 

Cultura e civiltà 

• El Español en el mundo y países de habla hispana; • tratamiento formal e informal: uso de 

tú/usted y el tratto en las presentaciones; • los apellidos hispanos. 

 



 

II anno 

OBIETTIVI (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)  

• Comprendere e produrre semplici e chiari messaggi orali di carattere generale; 

• comprendere e produrre semplici testi scritti, utilizzando, pur con qualche errore, 

l’ortografia, la grammatica e il lessico conosciuto; 

• saper cogliere il significato globale di un testo per rispondere a brevi domande;  

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, sul 

lessico e sulle funzioni comunicative; 

• essere in grado di partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su 

argomenti noti di interesse personale, pur con qualche esitazione; 

• saper relazionare in modo essenziale su alcuni contenuti relativi alle civiltà e alle 

culture ispaniche.  

 

CONTENUTI 

Funzioni comunicative 

· Hablar de acciones presentes en desarrollo. 

· hablar de la comida: comunicarse en un restaurante y en una tienda; 

· pedir y dar información sobre la ciudad, medios de transporte y lugares públicos: 

ubicación- distancias- instrucciones para ir a un lugar – horarios; 

· hablar de hábitos y actividades del fin de semana; 

· valorar personas, cosas, acciones y hechos; 

· ofrecer cosas/hacer sugerencias/invitaciones y aceptarlas o rechazarlas; 

· concertar citas; 

· hablar del pasado: reciente y lejano; 

· contar la vida de una persona; 

· disculparse y poner excusas; 

· describir personas, lugares y cosas en el pasado y hablar de acciones habituales en 

el pasado; 

· hablar del futuro: planes y proyectos; expresar obligación y necesidad. 

 
Grammatica e lessico 

• estar + gerundio; 

• forma comparativa de adjetivos y adverbios; 



 

• adverbios y adjetivos de cantidad y el superlativo; 

• exclamativos e interrogativos; 

• conjunciones: o/u – pero/ sino (que) – porque/es que – y también/y tampoco; 

• contraste por/para; 

• preposiciones: de...a/desde...hasta; 

• verbos con pronombre personal de complemento indirecto como gustar/encantar; 

• pretérito indefinido de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; 

• pretérito perfecto de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; 

• pretérito imperfecto de indicativo: verbos regulares e irregulares y usos; 

• perífrasis de estar a punto de/ir a/poder/tener que/hay que + infinitivo;  

• marcadores temporales del pasado y del futuro próximo; 

• expresiones para aceptar rechazar una invitación, expresar alegría, sorpresa o  

desagrado, valorar, discuplarse, felicitar; 

• la comida: alimentos, bebidas, platos y utensilios de la mesa; 

• números de 100 en adelante;  

• lugares públicos; 

• vocabulario para describir viajes y lugares; 

• medios de comunicación y transporte; 

• vocabulario relacionado con el tiempo libre y el fin de semana: deportes y diversiones 

 

Cultura e civiltà 

 La comida en España: platos típcos y horarios; • Medios de comunicación y transporte en 

España; • El tiempo libre de los jóvenes; • Fiestas y costumbres: las Navidades, el 

Carnaval, la Semana Santa. 

 

III anno 

OBIETTIVI (Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere in modo globale testi orali e scritti di carattere generale e di attualità 

socio-culturale; 

• saper cogliere le parti più importanti di un testo per comporne un riassunto; 

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi e descrittivi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.); 



 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare; 

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori 

più rappresentativi: dalle origini alla fine del secolo XV; 

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la 

cultura e civiltà italiana. 

 

 CONTENUTI 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

• narrar hechos en el pasado; 

• hablar del tiempo atmosférico y del clima; 

• describir lugares geográfícos y ciudades;  

• hablar del futuro: hacer previsiones, expresar intenciones y acciones futuras;  

• hablar de la salud:  expresar  estados físicos y anímicos síntomas y enfermedades; 

• expresar ordenes, prohibiciones y dar instrucciones;  

• ofrecer servicios y favores; 

• solicitar un servicio o una información o pedir favores (como reservar una habitación 

o una mesa o pedir en un restaurante, o pedir una información por la calle, en una oficina 

de turismo...); 

• pedir y dar consejos; 

• pedir la opinión y argumentarla; 

• expresar hipótesis y duda; 

• expresar deseo o esperanza; 

expresar una condición. real y possible. 

 

 



 

GRAMMATICA E LESSICO 

• pluscuamperfecto de indicativo:  formas regulares e irregulares y usos; 

• futuro simple y perfecto de indicativo: formas regulares e irregulares y usos; 

• marcadores temporales del futuro; 

• presente de subjuntivo: formas regulares e irregulares y su  uso para expresar 

opinión; 

• imperativo afirmativo y negativo: formas regulares e irregulares y usos; 

• imperativo más pronombre; 

• condicional simple: formas regulares e irregulares y usos; 

• pronombres y adjetivos indefinidos; 

• oraciones condicionales con si + indicativo presente; 

• conectores para expresar la opinión y argumentar (según yo/mi parecer – para mí – 

por un lado... por otro, etc....); 

• vocabulario relacionado con el cuerpo, las dolencias, estados físicos y anímicos; 

vocabulario relacionado  con el tiempo atmosférico, la geografía, la naturaleza, la ciudad, la 

historia, la literatura, el arte, los estudios y el mundo del trabajo, el tiempo libre (cine, 

teatro, música, viajes), la salud y el medio-ambiente, sentimientos y deseos. 

 

CIVILTA’ E LETTERATURA 

• Geografía de España: el territorio, las Autonomías y las lenguas de España; 

• Breve historia de la España antigua y medieval; 

• el Camino de Santiago;el descubrimiento América y las  civilizaciones precolombinas; 

La Edad Media de la literatura: 

• Contexto histórico-social;  

• La épica castellana: cantares de gesta y el Poema de mio Cid; 

• El mester de clerecía; 

• El Romancero; 



 

La prosa: La Celestina. 

 

IV anno 

OBIETTIVI (Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale in testi di carattere 

letterario e di attualità socio-culturale;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

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; 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti abituali e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori 

più rappresentativi dal Rinascimento all’Illuminismo;  

• utilzzare, pur con qualche imprecisione, il lessico relativo alla storia e alla letteratura;  

• relazionare, a livello orale e scritto, in modo essenziale su testi analizzati o su 

argomenti studiati;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con la 

cultura e civiltà italiana. 

 

CONTENUTI 

FUNZIONI COMUNICATIVE, GRAMMATICA E LESSICO 

• Expresar desesos y esperanzas, sentimientos, emociones y valoraciones; 

• expresar probalidad; 

• formular oraciones de tiempo, causa, finalidad y consecuencia; 

• formas y usos del presente de subjuntivo;  



 

• verbos seguidos del subjuntivo o del infinitivo; 

• oraciones relativas y adjetivos y pronombres relativos; 

oraciones temporales, causales, consecutivas, finales, concesivas y relativas 

conjunciones; vocabulario relacionado con la historia, la literatura, el arte, el mundo 

del trabajo, el tiempo libre (cine, teatro, música, viajes), la salud y el medio-ambiente, 

sentimientos y deseos. 

CIVILTÀ E LETTERATURA 

• Las instituciones españolas;!

• La pintura barroca: Velázquez.  

Siglo XVI - El Renacimiento: 

• Introducción histórica y corrientes filosófico-literarias; 

• La lírica: Garcilaso de la Vega;  

• Ascéticos y místicos; 

• La picaresca: Lazarillo de Tormes. 

Siglo XVII - Barroco: 

• Marco histórico-social y tendencias literarias; 

• prosa: Miguel de Cervantes.  

• poesía: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo; 

• teatro del Siglo de Oro: Introducción -  Lope de Vega – Calderón de la Barca. 

Siglo XVIII - Ilustración: 

• Marco histórico-social; 

• la Ilustración en Europa y en España; 

tendencias y géneros literarios. 

 



 

V anno  

OBIETTIVI (Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

• Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto, il significato globale e le informazioni 

specifiche presenti in testi di carattere letterario e di attualità socio-culturale;  

• produrre testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi; 

• saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua, 

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; 

• essere capace di tenere una conversazione su argomenti di attualità e relativi agli 

interessi personali e al corso di studi, anche con parlanti nativi, disposti a collaborare;  

• conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo e ispano-

americano ed alcuni autori più rappresentativi: dal Romanticismo alla fine del XX secolo;  

• saper analizzare sinteticamente, a livello orale e scritto, testi di carattere letterario, 

storico e di attualità, utilizzando il lessico relativo, pur con qualche imprecisione;  

• conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche ed operare confronti con le altre 

culture e civiltà studiate. 

•  

 CONTENUTI 

FUNZIONI COMUNICATIVE, GRAMMATICA E LESSICO 

Consolidamento delle funzioni  linguistiche, delle strutture grammaticali e del lessico 

acquisiti negli anni precedenti (LIVELLO B1) 

 

CIVILTÀ E LETTERATURA 

• La Guerra Civil y el Franquismo; 

• la transición a la democracia (1975-1982) 

• artistas:  Francisco de Goya, Pablo Picasso; 

• rasgos de la cultura hispano-americana. 



 

El Siglo XIX de la literatura: 

- Romanticismo: • Marco histórico-social – Orígines y características; • el 

Romanticismo español y sus géneros; • Prosa: la literatura costumbrista y periodista; • 

teatro y poesía: José de Espronceda. 

- Post-Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer. 

- Realismo y Naturalismo:  - características y temas de la novela realista y naturalista 

en España y Benito Pérez Galdós. 

El siglo XX de la Literatura: 

• Marco histórico, social y cultural; 

• El Modernismo: influencias, temas, estilo y Rubén Darío; 

• La Generación del '98: - temas y estética y Miguel de Unamuno; 

• La Generación del '27: - temas y estética y Federico García Lorca; 

• Rasgos de la literatura hispanoamericana del siglo XX; 

• El Realismo Mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO CICERONE- POLLIONE  

FORMIA  

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

 DI   

LINGUA E CIVILTÀ  TEDESCA  

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

 

 

Finalità  

1. Ampliamento della competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato nei vari contesti interelazionali;  

2. Crescita della dimensione umana prodotta dalla conoscenza e dal rispetto di forme 

culturali diverse dalla propria;  

3. Sviluppo ed affinamento dei processi cognitivi nella riflessione sulla lingua tedesca e 

relativo arricchimento culturale;  

4. Raggiungimento di una visione globale e non settoriale della cultura che permetta di 

vedere la civiltà tedesca in relazione ed interscambio con quella italiana e con altre civiltà 

europee;  

5. Sviluppo della capacità di rielaborazione dei contenuti ed elaborazione della propria 

visione  culturale.  

 

Obiettivi  generali:  

1. Sviluppo della competenza comunicativa;  



 

2. Approfondimento della conoscenza del sistema della lingua tedesca (grammaticale, 

sintattico, fraseologico);  

3. Capacità di lettura, analisi ed apprezzamento di un testo letterario o non;  

4. Conoscenza degli aspetti salienti della cultura straniera nel suo sviluppo storicoletterario 

(classi quarta e quinta) in rapporto con la storia e la cultura europea;  

5. Capacità di produrre dei testi scritti di tipo generale o rivolti a scopi specifici.  

 

BIENNIO   

In riferimento al Quadro Comune Europeo, l’obiettivo minimo da raggiungere alla fine 

del BIENNIO e` il livello A 2.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

In base al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.   

(Council of Europe, 2001)  

CONOSCENZE  

1. Lessico essenziale necessario per esprimere le funzioni e gli argomenti 

proposti; 2. Regole che governano le strutture grammaticali presentate  

 

COMPETENZE  



 

1. COMPRENSIONE ORALE 

- Comprendere l’interlocutore che parla di argomenti noti in lingua straniera  a velocità 

normale;  

- Comprendere conversazioni o monologhi registrati da parlanti nativi relativi ad argomenti 

noti a livello globale e a livello specifico.  

2. INTERAZIONE ORALE  

- Interagire in una conversazione su argomenti noti in una conversazione;  

- Utilizzare strategie di interazione quali: richiesta di ripetizione e/o chiarimenti, ripetizione 

di concetti per accertare la comprensione.  

3. PRODUZIONE ORALE  

- Riferire su un argomento studiato e descrivere immagini o persone organizzando il 

discorso utilizzando i principali connettori per legare i concetti;  

- Raccontare eventi passati;   

- Parlare di progetti futuri.  

 

4. COMPRENSIONE SCRITTA  

- Saper riconoscere la tipologia del testo e la sua funzione comunicativa;  

- Comprendere semplici testi autentici e strutturati su argomenti noti identificando 

l’argomento generale e l’idea globale e le informazioni specifiche;  

- Inferire il significato di parole sconosciute inserite in un contesto noto.  

5. PRODUZIONE SCRITTA  



 

- Completare test di varie tipologie strutturati e semi-strutturati;  

- Scrivere brevi testi di varia tipologia su argomenti noti, dimostrando di conoscere le   

convenzioni di stesura appropriate;  

- Sintetizzare in maniera essenziale semplici testi di varia tipologia;  

- Raccontare eventi passati;  

- Scrivere su progetti futuri:  

 

Contenuti:  

L’apprendimento delle quattro abilità al livello A1 e A2 fara` riferimento 

all`acquisizione delle seguenti strutture grammaticali e funzioni linguistiche ad esse 

correlate.  

Strutture grammaticali: genere sostantivi, il presente indicativo, pronomi personali al 

nominativo, frase interrogativa, caso accusativo, articolo determinativo e 

indeterminativo, pronomi interrogativi, presente di haben e sein, genitivo sassone, 

parole composte, verbi modali, forma cortesia, agg. possessivi, presente indicativo 

verbi forti, formazione del plurale, negazione con nicht e kein, casodativo, costruzione 

della frase, preposizioni con dativo e con accusativo, pronome indefinito man, 

pronomi personali all`accusativo e al dativo, verbi con prefissi separabili e 

inseparabili, preposizioni di stato e di moto a luogo, frase dichiarativa, il Perfekt, il 

Präteritum di sein e haben, le interrogative indirette, caso genitivo, comparativo di 

maggioranza, uguaglianza e minoranza, il futuro, frasi infinitive, verbi di posizione.  

Lessico: numeri, hobby e sport, luoghi geografici, i numeri, la famiglia, scuola, ora e 

data, lettera, i pasti, i cibi e le bevande, citta`, mezzi di locomozione, negozi, 



 

abbigliamento, attivita` giornaliere, viaggi, tempo atmosferico, la salute, casa e 

abitazioni.  

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.  

 

TRIENNIO  

In riferimento al Quadro Comune Europeo, l’obiettivo minimo da raggiungere alla fine 

del TRIENNIO  e` il livello B1 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

1 COMPRENSIONE ORALE   

Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, relazioni), su 

temi e problemi  di attualità o di cultura generale;  

2 PRODUZIONE ORALE 

Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole ed adeguata dal punto di 

vista linguistico e comunicativo su argomenti culturali e di attualità con sufficiente 

capacità di argomentazione, di persuasione e di valutazione;  

3. COMPRENSIONE SCRITTA   



 

Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le 

informazioni principali ed identificando nel testo le caratteristiche della lingua e della 

cultura tedesca in esso riflesse;  

4. PRODUZIONE SCRITTA 

 Produrre testi scritti funzionali sia alla comunicazione sociale sia alle finalità 

formative  dell’indirizzo e che inoltre richiedano capacità di analisi, di sintesi e di 

giudizio.  

5. OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI E MINIMI   Finalita’:  

• ampliamento della competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato nei vari contesti interrelazionali;  

• crescita della dimensione umana prodotta dalla conoscenza e dal rispetto di forme culturali 

diverse dalla propria;  

• sviluppo ed affinamento dei processi cognitivi nella riflessione sulla lingua tedesca e relativo 

arricchimento culturale;  

• raggiungimento di una visione globale e non settoriale della cultura che permetta di vedere 

la civiltà tedesca in relazione ed interscambio con quella italiana e con altre civiltà 

europee;  

• sviluppo della capacità di rielaborazione dei contenuti ed elaborazione della propria visione 

culturale.  

Obiettivi generali:  

• sviluppo della competenza comunicativa;  

• approfondimento della conoscenza del sistema della lingua tedesca:  

• capacità di lettura, analisi ed apprezzamento di un  testo letterario e non;  



 

• conoscenza degli aspetti salienti della cultura straniera nel suo sviluppo storicoletterario in 

rapporto con la storia e la cultura europea;  

• capacità di produrre dei testi scritti di tipo generale o rivolti a scopi specifici;  

Obiettivi specifici di apprendimento.  

BIENNIO (In base al Quadro Comune Europeo di Riferimento) raggiungimento del 

livello A2 alla fine del biennio.  

CONOSCENZE: lessico essenziale necessario per esprimere le funzioni e gli 

argomenti proposti e regole che governano le strutture grammaticali presentate.  

COMPETENZE:  

• comprensione orale: comprendere l’interlocutore riguardo argomenti noti e familiari, 

comprendere conversazioni relative ad argomenti noti a livello globale ed a livello 

specifico;  

• interazione orale: interagire in una conversazione su argomenti noti o familiari;  

• produzione orale: riferire su argomento noto e descrivere immagini o persone, 

organizzando il discorso, utilizzando i principali connettori per legare i concetti, raccontare 

eventi passati, parlare di progetti futuri;  

• comprensione scritta: saper conoscere la tipologia del testo e la sua funzione comunicativa, 

comprendere semplici testi autentici e strutturati su argomenti noti, identificando 

l’argomento generale e le informazioni specifiche;  

• produzione scritta: completare test strutturati e semi-strutturati, scrivere brevi testi su 

argomenti noti, sintetizzare in maniera essenziale semplici testi.  

Contenuti:  

Strutture grammaticali: genere sostantivi, il presente indicativo, pronomi personali, 

frase interrogativa, caso accusativo, articolo determinativo ed indeterminativo, 



 

pronomi interrogativi, genitivo sassone, parole composte, verbi modali, forma 

cortesia, agg. Possessivi, presente indicativo verbi forti, formazione del plurale, 

negazione, caso dativo, costruzione della frase, preposizioni con dativo e con 

accusativo, verbi con prefissi separabili ed inseparabili, preposizioni di stato e di 

moto a luogo, frasi secondarie, il Perfekt, il Präteritum, le interrogative indirette, 

caso genitivo, comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza, futuro, frasi 

infinitive, verbi di posizione.  

Lessico: numeri, hobby e sport, luoghi geografici, la famiglia, scuyola, ora e data, i 

cibi e le bevande, la città, mezzi di locomozione, negozi, abbigliamento, attività 

giornaliere, viaggi, tempo atmosferico, la salute, casa e abitazioni.  

Cultura: aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale, argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte.  

Obiettivi specifici di apprendimento:  

TRIENNIO (In base al Quadro Comune Europeo di Riferimento), raggiungimento del 

livello B1 alla fine del triennio.  

CONOSCENZE: lessico funzionale alle tematiche e agli argomenti proposti, regole 

che governano le strutture grammaticali presentate.  

COMPETENZE:  

• comprensione orale: comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, 

relazioni), su temi e problemi di attualità o di cultura generale;  

• produzione orale: esprimersi con pronuncia corretta ed in forma scorrevole ed adeguata dal 

punto di vista linguistico e comunicativo su argomenti culturali e di attualità;  

• comprensione scritta: comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso 

globale, le informazioni principali ed identificando nel testo le caratteristiche della lingua;  



 

• produzione scritta: produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e che inoltre 

richiedano capacità di analisi, di sintesi e di giudizio.  

Contenuti:  

A partire dal quarto anno viene introdotta la letteratura, dalle prime testimonianze 

letterarie e dal medioevo fino alle opere moderne e contemporanee. In particolare. 

Durante il quinto anno si prevede un approccio interdisciplinare con riferimenti 

anche alle altre discipline (filosofia, storia, storia dell’arte).  

Strutture grammaticali: aggettivo qualificativo, verbi riflessivi, superlativo, frasi 

temporali con als, wenn, wann, bevor e nachdem, seit, pronomi relativi, frasi 

concessive, verbi, aggettivi e sostantivi con preposizione, frasi temporali con 

solange e bis, il passivo, congiunzione indem, frase finale, Konjunktiv II, il doppio 

infinito, pronomi indefiniti e dimostrativi, gerudio, Partizip I, 

Partizipialkonstruktion, Konjunktiv I, discorso indiretto.  

Lessico: mezzi di comunicazione, ambiente, l’Unione Europea, emigrazione, la 

lingua della pubblicità, film, TV, generi e movimenti letterari, avvenimenti storico-

sociali del XX secolo.  

Letteratura: acquisizione dei mezzi espressivi per l’alalisi del testo letterario (Lyrik, 

Drama, Prosa), contesto storico-culturale delle più importanti fasi della letteratura 

tedesca con riferimento agli autori più rappresentativi delle relative letterarie:  

Medioevo, Renaissance, Humanismus, Reformation, Barock, Aufklärung, Sturm und 

Drang, Klassik, Romantik, Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz, Realismus, 

Naturalismus, Dekandenzdichtung, Historische Avantgarde, die Weimarer Republik, 

Nationalsozialismus und Exil, Nachkriegszeit, die 50er, 60er Jahre.  

Cultura: testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi (racconto, 

romanzo, poesia, testo teatrale) e relativi ad epoche diverse, aspetti culturali di 

argomento sociale, letterario ed artistico.  

 

 



 

Contenuti:  

L`acquisizione del livello B1, al termine del triennio, prevede l`apprendimento di 

determinate strutture grammaticali e funzioni linguistiche. Inoltre, a partire dal 

quarto anno viene introdotta la letteratura, a partire dalle prime testimonianze 

letterarie e dal medioevo fino alle opere moderne e contemporanee. In particolare, 

durante il quinto anno si prevede un approccio interdisciplinare con riferimenti anche 

alle altre discipline (filosofia, storia, storia dell`arte)   

Strutture grammaticali:aggettivo qualificativo, verbi riflessivi, superlativo relativo e 

attributivo, frasi temporali con als, wenn, wann,, congiunzione seit, formazione del 

femminile e del suo plurale, preposizioni seit e vor, pronomi relativi, frasi concessive, 

verbi, aggettivi e sostantivi con preposizione obbligatoria, frasi temporali con solange 

e bis, il passivo, aggettivi e sostantivi indicanti nazionalita`, congiunzione indem, altre 

preposizioni con genitivo, frase finale, Konjunktiv II, frase ipotetica con wenn, 

congiunzioni temporali con bevor e nachdem, il doppio infinito, pronomi indefiniti, 

pronomi dimostrativi, gerundio, Partizip I, Partizipialkonstruktion, Konjunktiv 

I,discorso indiretto.  

Lessico: mezzi di comunicazione, ambiente, paesaggi, l`Unione Europea, problemi 

sociali, emigrazione, la lingua della pubblicita`, film, TV, generi e movimenti letterari, 

avvenimenti storico- sociali del XX secolo.  

Letteratura: acquisizione dei mezzi espressivi per l`analisi del testo letterario (Lyrik, 

Drama, Prosa), contesto storico, culturale e letterario del medioevo, Renaissance, 

Humanismus, Reformation, Barock, Aufklärung (Lessing), Sturm und Drang (Herder, 

Goethe), Klassik (Goethe, Schiller), Romantik (Brentano, Novalis, Grimm, Hoffmann, 

von Eichendorff, Hörderlin), Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz (Heine), 

Realismus (Strom, Fontane), Naturalismus (Hauptmann), Dekandenzdichtung (von 

Hofmannsthal, Rilke, T. Mann), Historische Avantgarde (Heym, Kafka), die Weimarer 

Republik (Brecht, Hesse), Nationalsozialismus und Exil (Brecht, Seghers), 



 

Nachkriegszeit (Celan, Borchert), die 50er, 60er, 70er Jahre (Bachmann, Enzensberger, 

Dürrenmatt, Frisch, Böll, C. Wolf, Biermann, Handke). 

Cultura 

Durante il triennio lo studente dovrà:  

•leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una 

pluralità di generi quali ilracconto, 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;  

 

Metodologia  

Si ritiene che il metodo comunicativo sia il più efficace per il conseguimento degli 

obiettivi proposti, in quanto esso risponde meglio di altri metodi ai fini 

dell’acquisizione delle competenze linguistiche.  

Partendo da queste premesse, la metodologia usata nel biennio può articolarsi nei 

seguenti punti :  

1. La lezione si svolge in lingua straniera, salvo ricorso alla lingua italiana per chiarimenti o 

spiegazioni che gli studenti non recepirebbero in altro modo.  

2. Le funzioni della lingua vengono presentate in contesti quanto più vicini alla realtà degli 

studenti, in modo che possano non solo percepirne il significato e l’uso, ma anche esserne 

motivati.  



 

3. Le varie attività comunicative si svolgono mediante il lavoro di coppia e in piccoli gruppi 

con struttura variabile, affinché tutti gli studenti abbiano la possibilità di partecipare in 

maniera adeguata.   

4. Accanto agli esercizi di ascolto finalizzati alla comprensione globale e a quella specifica 

(con uso del registratore e laboratorio linguistico) saranno proposte brevi letture 

riguardanti la civiltà, contenute nel libro di testo in adozione  

5. Per quanto riguarda la lingua scritta, gli studenti si eserciteranno nella composizione di 

brevi testi comunicativi (dialoghi, lettere), e negli esercizi di tipo strutturale e funzionale, 

in modo da fissare le strutture morfo-sintattiche, i modelli semantici, e in modo da 

verificarne l’acquisizione.  

6. Il ricorso a video e film sara` finalizzato a stimolare la produzione orale su temi vicini agli 

interessi degli alunni.  

 

Nel corso del triennio, lo studio della lingua sarà` ulteriormente consolidato secondo 

l’approccio comunicativo e ampliato mediante lo studio del lessico, delle funzioni e 

del sistema strutturale e fonologico. Le quattro abilità di base verranno sviluppate 

presentando agli alunni materiale autentico (interviste, trasmissioni radio etc.), sul 

quale essi lavoreranno attraverso un`ampia tipologia di esercizi (vero/falso, esercizi di 

abbinamento, esercizi a scelta multipla, griglie di comprensione). Nella produzione 

orale il lavoro verterà` soprattutto su interazioni in cui essi si abituino a formulare 

opinioni, a sostenerle, a esporre in classe.  

Per quanto riguarda la comprensione scritta, si richiederà agli alunni di suddividere un 

testo in parti significative e di riassumerne il contenuto.   

Circa la letteratura, la metodologia di analisi del testo sarà strettamente connessa allo 

studio del contesto storico-culturale a cui l`opera fa riferimento. Una volta analizzato 

il testo con opportuni esercizi dal punto di vista contenutistico, si passerà all’analisi 

letteraria attraverso attività orali o scritte che prenderanno in esame la struttura (per 



 

un testo di prosa scansione in paragrafi, articolazione dei vari momenti dell’azione o 

altro), il lessico (parole-chiave), le immagini e altre caratteristiche che portino alla 

comprensione del testo ed alla sua giusta collocazione nel periodo storico-letterario. 

Attraverso il testo lo studente sarà sollecitato alla discussione, apprenderà aspetti 

della civiltà tedesca, capirà ciò che distingue la lingua letteraria dal linguaggio 

ordinario, sarà sollecitato al riassunto, al commento, alla composizione di testi 

autonomi ed all’apprezzamento dell’opera letteraria.   

Criteri di verifica e valutazione  

Distinguiamo fra verifiche formative e verifiche sommative. Le verifiche formative 

consistono nel quotidiano accertamento del lavoro degli studenti e consistono in:  

 per lo scritto  

1. correzione degli scritti fatti a casa;  

2. prove informali in classe in cui si accerti una particolare competenza (dettato, scrittura di 

un breve testo su indicazioni fornite dall’insegnante);  

3. comprensione globale di un testo scritto (ricerca delle parole-chiave); per l’orale   

1. conversazione in classe (risposte a domande dell’insegnante, lavoro a coppie o in gruppi,   

2. interventi individuali, role-playing etc.);  

3. esercizi di ascolto (in laboratorio o in classe col registratore).  

Le verifiche sommative sono proposte al termine di un’unità di lavoro, comprensiva di 

vari contenuti e rispondente a precisi obiettivi, in modo da verificare il livello 

raggiunto dagli studenti in relazione agli obiettivi proposti allo scopo non solo di 

valutare la performance individuale e della classe in generale, ma anche di mettere in 

atto strategie di recupero, quando sia necessario.  

Le verifiche sommative scritte saranno:  

1. esercizi di carattere strutturale strutturati, semi-struttutati;  



 

2. esercizi di uso della lingua (completamento di dialoghi, esercizi atti ad accertare il   

1. riconoscimento delle funzioni della lingua)  

2. esercizi di libera espressione (stesura di brevi lettere, descrizioni).  

Per gli alunni del quarto e quinto anno e in vista dell`esame di Stato si prevedono le 

seguenti tipologie di verifiche scritte:  

1. verifica della comprensione di testi letterari, socio-economici e di attualità tramite 

questionari e successiva produzione libera legata all’argomento del testo;  

2. composizioni su argomenti di carattere generale, attualità, problematiche socioculturali e 

di carattere letterario;  

3. domande di preparazione alla terza prova d’esame.  

 

Valutazione   

Anche la valutazione come la verifica avrà molti momenti formativi in cui 

all’accertamento di una competenza dello studente corrisponderà una valutazione 

non sempre formalizzata, ma mirata a correggere o migliorare la performance 

individuale o della classe.  

La valutazione sommativa sarà fatta in relazione alle verifiche sommative e terrà 

conto degli obiettivi proposti e delle competenze che si intende accertare in ogni 

prova. 


