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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE* 
 

Anno scolastico Materia X Biennio 

 

X Triennio 
2014-2015 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -INGLESE 

Introduzione 
Lo studio della lingua e della cultura straniera intende concentrarsi sullo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e sullo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica 
interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, 
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
 
Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile 
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 
Nell’ottica più generale della formazione complessiva dello studente, lo studio della lingua straniera ha come 
obiettivo di sviluppare le seguenti competenze, riportate nel POF: 

 organizzare in modo autonomo lo studio, nella consapevolezza del continuo aggiornamento richiesto 
dalla società contemporanea  

 comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e argomentati 

 disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per analizzare e interpretare la produzione 
culturale, soprattutto internazionale, e per ricercare la soluzione di problemi 

 individuare i rapporti tra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi settoriali e 
cogliere le connessioni tra le discipline studiate nel quadro di una visione unitaria del sapere  

 interagire con gli altri, collaborando responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo svolgimento di 
attività comuni, nel rispetto delle potenzialità individuali e delle regole della convivenza civile 

 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore della 
cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse. 

 
Con la finalità di formare uno spirito europeo, educare all'interculturalità attraverso un confronto diretto con 
coetanei di altri paesi, conoscere altre abitudini di vita e altre culture, insieme alla scoperta dei valori della 
propria cultura di appartenenza, potenziare il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono in 
un’altra città europea e sviluppare e approfondire la capacità comunicativa in lingua inglese, il nostro liceo ha 
attivato il progetto ‘Scambio di classe’ che coinvolge gli studenti di sei classi Quarte (4A, 4B, 4D, 4E, 4F e 
4G). Inoltre, sempre più studenti decidono di passare individualmente il quarto anno o un trimestre/semestre 
all’estero e di confrontarsi con realtà scolastiche e culturali diverse dalla nostra. 

 

Competenze al termine del [X] biennio [] triennio  
Funzioni linguistico-comunicative , lessico e grammatica della frase e del testo 
necessari per potenziare il livello B1-Soglia (Quadro Comune Europeo di Riferimento = QCER). 
Comprensione 

- Comprendere in modo globale e dettagliato: 
1. messaggi orali di varia tipologia e genere, compresi film e video, su argomenti noti di vita 

quotidiana e d’interesse personale espressi con articolazione lenta e chiara 
2. testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, email, sms, recensioni, testi letterari di 

facile comprensione) su argomenti relativi alla quotidianità e alla sfera personale e ad aspetti 
relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento all’ambito sociale per 
coglierne le principali specificità formali e culturali. 
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Produzione 

1.    testi orali e scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, email, sms, recensioni di     
libri/dischi/concerti) su argomenti noti di vita quotidiana e d’interesse personale 

      2.    Riferire/Discutere anche semplificandolo, un breve testo orale o scritto relativo alla sfera del 
quotidiano e alla cultura e alla letteratura dei paesi di cui si studia la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale. 

Cultura dei paesi anglofoni 
- Riflettere su 

1. aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale e sociale. 
2. rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra la cultura di origine ed il mondo delle comunità 
    anglofone 

Mediazione 
- Riflettere su 

1. sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.)  
2. usi linguistici della lingua (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua 
italiana;  

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

Abilità metalinguistiche e metatestuali 
- Usare il contesto della situazione per anticipare il significato di quanto si ascolterà o si leggerà 
- Inferire il significato di nuovi vocaboli basandosi sul contesto e sulla somiglianza con altre lingue 

note. 
- Distinguere, in un testo, informazioni più importanti da informazioni di dettaglio 

 

 

Competenze al termine del [] biennio [X] triennio  
Funzioni linguistico-comunicative, lessico e grammatica della frase e del testo 
necessari per raggiungere il livello B2-Progresso (QCER) 
Comprensione 

- Comprendere in modo globale e dettagliato: 
messaggi orali e testi scritti di varia tipologia e genere, su argomenti noti e non noti, concreti e 
astratti, relativi alla sfera personale,sociale e culturale, anche su argomenti afferenti le discipline 
non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo. 

Interazione 
-     Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti e non, esprimendo e sostenendo il 

proprio punto di vista 
Produzione 

- Produrre: 
1. testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non noti, 

concreti e astratti, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la 
tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti multimediali. 

2. testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su argomenti relativi 
alla sfera personale sociale e culturale 

Cultura dei paesi anglofoni  
- Riflettere su 

1. aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale e sociale. 
2. rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra la cultura di origine ed il mondo delle comunità 
    anglofone 
3. Argomenti di attualità 

Mediazione 
- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale o scritta, il contenuto di un testo 

orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non linguistiche 
caratterizzanti la tipologia del Liceo. 

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

Abilità metalinguistiche e metatestuali 
-     Confrontare elementi della lingua inglese con elementi paralleli dell’italiano o delle altre lingue 

conosciute individuando somiglianze e differenze. 
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-     Comprendere i rapporti tra situazioni e forme linguistiche. 
Obiettivi  letterari 

1.   Comprendere  e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o 
per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizzare e confrontare testi 
letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e 
straniere); utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio. 

2.   Leggere  e analizzare criticamente un testo letterario 
3.   Conoscere la storia della letteratura intesa come inserimento di un autore nel suo contesto 

 

Prerequisiti 
Biennio 

- conoscenza di morfologia e sintassi della L 1 
- capacità di comunicare in semplici situazioni quotidiane 
- capacità di  capire un semplice discorso di poche battute 
- abilità di seguire  semplice materiale scritto 
- abilità di scrivere semplici frasi legandole insieme tramite connettori 

Triennio 
- comprensione globale di un testo autentico scritto o registrato 
- esposizione scritta dove, pur tollerando qualche errore di ortografia e morfologia, si evidenzi la 

padronanza delle strutture sintattiche di base e un uso appropriato, anche se semplice, del lessico 
- esposizione orale dove si rilevi l’efficacia del messaggio e l’utilizzo delle strutture linguistiche in 

programma 
- pronuncia che non infici la comprensione del messaggio 

 
Minimi disciplinari 

Classe prima  comprensione di un testo didattico registrato 
 comprensione degli elementi fondamentali dei testi scritti analizzati 
 esposizione scritta dove si evidenzi una sufficiente conoscenza della morfologia  

di base, della grammatica del verbo e un uso semplice del lessico 
 esposizione orale, pronuncia che non infici la comprensione del messaggio, dove 

si utilizzano le strutture linguistiche studiate per produrre messaggi essenziali 
 

Classe 
seconda 

 capacità di svolgere compiti semplici in situazioni note mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare le regole fondamentali 

 comprensione globale di un testo autentico scritto o registrato 
 esposizione scritta dove, pur tollerando qualche errore di ortografia e morfologia, 

si evidenzi il corretto utilizzo delle strutture sintattiche di base e del lessico, anche 
se semplice 

 esposizione orale, pronuncia che non infici la comprensione del messaggio, dove 
si utilizzano le strutture linguistiche studiate per produrre messaggi essenziali 

 

Classe terza  esposizione scritta  con una sufficiente correttezza ortografica,  sintattica e 
lessicale;  

 sufficiente acquisizione dei contenuti storico-letterari in un’ottica interdisciplinare;  
 comprensione e analisi globale dei testi letti in classe;  
 acquisizione del linguaggio specifico di base per affrontare argomenti 

interdisciplinari 
 capacità di inquadrare, almeno sinteticamente, un autore, un periodo letterario e  

un testo letto. 
 eventuale approfondimento di argomenti lessicali suggeriti nel testo Grammar 

Files 
 

Classe quarta  esposizione scritta  con una certa precisione di linguaggio e accuratezza formale, 
sintattica e lessicale;  

 sufficiente autonomia di lettura e di analisi critica di un testo letterario 
 capacità di inquadrare sinteticamente un autore, un periodo letterario e un testo 

letto. 
 

Classe quinta  adeguata correttezza formale e conoscenza del lessico specifico 
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 sufficiente autonomia di lettura e di analisi critica di un testo letterario 
 capacità di inquadrare un autore, un periodo letterario e un testo letto. 

 

 

Contenuti condivisi  
 
Classe prima 

 
Linguistici 
present simple and continuous, state and activity verbs, defining relative clauses, 
present perfect and past simple,  comparatives and superlatives, obligation, make e let, 
the future, first conditional, future time clauses, present perfect simple and continuous 
 
Civiltà 
Analisi di semplici testi orali e/o scritti su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte. 

 
Classe seconda 

 
Linguistici 
passive forms, used to and past continuous, wish + past simple / would, past  perfect, 
reported speech, reported questions, gerunds and infinitives, modals in the present and 
the past, conditionals, quantifiers 
Letterari 
 
Civiltà 
Lettura e commento di alcuni testi narrativi, teatrali e/o poetici o di materiale autentico  
 
Letterari 
Cenni alla letteratura delle origini e medievale. 

 
Classe terza 

 
Linguistici 
Avvio al raggiungimento del livello B2, in particolare  
lettura e comprensione di testi di cui cogliere punti salienti e dettagli, significato e 
struttura, 
scrittura di testi su determinati argomenti (lettere, e-mail, articoli, relazioni, ipotizzando di 
rivolgersi a diversi  tipi di lettore)  
sviluppo della conoscenza del sistema linguistico (svolgimento di circa la prima metà del 
testo in adozione) 
 
Letterari 
Old English. Poetry – prose  
The Middle Ages – history– Medieval Drama– Ballads  
Chaucer – Middle English – The Renaissance – Elizabethan Drama – The sonnet – W. 
Shakespeare 
 
Culturali/ interdisciplinari 
Lettura e/o ascolto di testi autentici tratti da materiali interdisciplinari per esercitare lo 
sviluppo delle abilità linguistiche ed espandere le conoscenze degli studenti in ambiti 
diversi 

 
Classe quarta Linguistici 

Completamento della preparazione per il raggiungimento del livello B2 e lettura e analisi 
di testi autentici 
 
Letterari 
W. Shakespeare - The Puritans – J.Donne – J. Milton -The Augustan Age – The rise of 
the novel –  Early Romanticism 

 
Classe quinta 

 
The Romantic period  
The Victorian age 
Linee e tendenze della letteratura anglo-sassone del XX secolo. 
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Metodi e strumenti 

Lezione frontale x  Lavoro di gruppo x 

Lezione partecipata x  Discussione guidata x 

Ricerca individuale x  Altre modalità: lezione multimediale x 

LIM x    

 

 

Modalità di verifica: tipo e numero minimo di prove 
Biennio 
Le verifiche saranno di tipo oggettivo ma anche globale. In quelle di tipo oggettivo rientreranno test di 
grammatica , esercizi sul lessico e sulla morfologia del verbo, comprensione di documenti scritti. Il limite di 
sufficienza è stabilito di norma nel 70% di risposte esatte. Quelle globali andranno a verificare anche la 
competenza comunicativa (stesura di brevi lettere, relazioni o descrizioni riguardanti contenuti proposti nel 
corso delle lezioni). Le verifiche orali si effettueranno tramite role-playing, interventi dal posto, risposte a 
domande, letture, descrizione e confronto di immagini, dettato, recitazione, attività di laboratorio, correzione 
di esercizi assegnati.  
Numero minimo di verifiche. Scritto : almeno due nel 1° quadrimestre e tre nel 2° quadrimestre 
                                             Orale: almeno una formale  nel 1° quadrimestre e due nel 2° quadrimestre 
Triennio 
Test miranti a verificare l'acquisizione di elementi linguistici e strutturali (sufficienza stabilita nel 60% di 
risposte esatte), prove miranti a  verificare la capacità di produzione autonoma su argomenti di tipo 
generale e letterario (vedi griglie di correzione comuni); parafrasi o analisi di testi letterari; questionari 
miranti a verificare la capacità di inquadrare un autore nel contesto storico-letterario. Per la parte linguistica 
lo studente deve dimostrare di sapere eseguire gli esercizi assegnati come compito e di saperne eseguire di 
simili a prima vista; per la parte comunicativa  deve saper conversare in modo sufficientemente corretto su 
argomenti sia di attualità sia letterari.  
Numero minimo di verifiche. Scritto : almeno due nel 1° quadrimestre e tre nel 2° quadrimestre 
                                             Orale: almeno una formale  nel 1° quadrimestre e due nel 2° quadrimestre 

 

 

 

 

Valutazione: indicatori e livelli 
Prove scritte- produzione libera 
Biennio 
Indicatori : Lessico – Ortografia -  Sintassi -  Contenuto -  Efficacia del messaggio   

3^ e 4^  liceo 

Indicatori: conoscenze e competenze  linguistiche ed espressive 
5^ liceo (terza prova) 
Indicatori: conoscenze , competenze   linguistiche ed espressive, capacità (di analisi e sintesi, di 
contestualizzazione, di operare collegamenti) 

Prove orali 

Biennio 

Indicatori: Lessico -  Morfosintassi -  Pronuncia e intonazione - Scioltezza espressiva - Efficacia del 
messaggio - Capacità di interazione - collegamenti/confronto con la lingua studiata e quelle note 
 
Triennio 
Indicatori: conoscenza contenuti , capacità espositive , comprensione ed analisi testuale , organizzazione 
del discorso. 

 

 

Milano, 9 settembre 2014                            per Il Coordinatore del Dipartimento disciplinare 
                                                                              (Prof. Maria Grazia Parachini) 


