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Premessa 
La presente programmazione ha lo scopo di uniformare finalità, obiettivi didattici, contenuti e criteri 
di valutazione dei vari indirizzi del nostro Istituto. 
Essa viene declinata secondo obiettivi di conoscenze, abilità e competenze con metodologie e criteri, 
presentati per classi parallele, sulla base della ripartizione in primo biennio, secondo biennio e 
quinto anno conclusivo del percorso di studi secondari superiore. 
 
  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Nel primo biennio la lingua sarà impartita secondo la metodologia dell’approccio comunicativo. Lo 
scopo sarà quello di fornire agli studenti una sufficiente padronanza per riuscire a comprendere 
messaggi in lingua ed esprimersi in conversazioni su argomenti di carattere generale, soprattutto 
riguardanti interessi personali e della vita quotidiana. Lo studente non deve solo “conoscere”, ma 
anche “saper fare”. Egli acquisisce conoscenze e competenze tramite attività da cui estrapola e 
stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento. Le 
quattro abilità vengono sviluppate in modo integrato e la lingua straniera viene usata per qualsiasi 
tipo di comunicazione (in maniera generalizzata). 
Queste linee metodologiche saranno utilizzate dai docenti come quadro di riferimento, al cui 
interno essi organizzeranno le attività didattiche nelle varie classi tenendo anche conto della loro 
specificità. Si utilizzeranno le seguenti metodologie: lezione frontale; lezione partecipata; 
esercitazioni guidate in classe sia individuali sia di gruppo, scritte ed orali (simulazioni, discussioni 
guidate, work in pairs); controllo del lavoro eseguito a casa ed indicazioni sulle modalità di 
recupero delle lacune. Nel secondo biennio si perverrà al completamento delle principali funzioni 
comunicative e delle strutture grammaticali di base. Il fine è quello di approfondire le capacità 
comunicative spaziando anche su argomenti specifici e non esclusivamente di carattere personale 
e quotidiano. L’obiettivo principale infatti sarà lo sviluppo delle competenze relative all’indirizzo 
con l’introduzione della microlingua. Nelle classi quinte i contenuti saranno prevalentemente 
concentrati su argomenti di microlingua afferenti ad ogni indirizzo, parallelamente ad argomenti di 
storia e civiltà, istituzioni politiche, sociali ed economiche dei paesi di lingua straniera, in un 
continuo raffronto con le istituzioni del nostro Paese. 
 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 1. Libri di testo; sussidi didattici e testi di approfondimento; 
 2. Riviste, quotidiani e dizionari (mono- e bi- lingue); 
3. Utilizzo della LIM, di CD, DVD, di sussidi audio-visivi e software didattici; 
4. Lezioni frontali ed interattive; 
5. Discussioni guidate e/o libere; 
6. Simulazioni di studio e di interrogazioni prima della valutazione sommativa 
 

−  Primo biennio (settore economico – AFM e TURISMO - e settore tecnologico – Chimica, 
Materiali e Biotecnologie) il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 



l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base: 
 

Primo biennio 

 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

• utilizzare la lingua inglese/francesi per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità è riconducibile  al 
livello B1 del QCER e di “Lingua francese” al livello A2 del QCER. 
Per la “Lingua Tedesca” il primo biennio corrisponde al terzo e quarto anno del corso turistico e le 
conoscenze e le abilità da perseguire sono riconducibili al livello A2 del QCER. 
 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSE LINGUISTICO  
con specificazione delle abilità 
 

Acquisire interesse e motivazione allo 
studio 

 

 

Acquisire nuove conoscenza abilità e 
competenze tramite attività da cui 
estrapolare e stabilire regole e modelli. 

 

 

Acquisire consapevolezza delle proprie 
conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione 

PROGETTARE 

 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 

 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Al termine del primo biennio lo 
studente dovrà aver acquisito le 
seguenti abilità: 
LISTENING 
1) seguire una conversazione su 
semplici argomenti di ambito 
personale; 
2) capire una storia o una 
descrizione che includa i commenti 
di chi parla cogliendone gli 
elementi essenziali; 
3) capire la descrizione di un 
semplice fenomeno/esperimento di 
tipo tecnico-scientifico; 
4) utilizzare strategie appropriate ai 
fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti 
essenziali in brevi e chiari messaggi 
in argomenti di interesse 
personale, quotidiano o di attualità. 
SPEAKING 
1) saper interagire con parlanti 
della lingua straniera in semplici 
situazioni di vita quotidiana che 
coinvolgano lo studente nei suoi 
interessi personali, sociali o di 



attualità; 
2) saper descrivere e/o presentare 
brevemente fatti, luoghi e persone 
in modo semplice ma al contempo 
accurato; 
3) essere in grado di esprimere 
semplicemente ma in modo 
accurato il proprio punto di vista su 
argomenti di carattere personale e 
di interesse dello studente, 
dandone adeguata motivazione; 
4) utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana e descrivere 
esperienze, oltre a narrare semplici 
fatti di tipo personale e familiare. 
READING 
1) essere in grado di leggere e 
capire testi riguardanti la sfera 
personale dei sentimenti; 
2) saper leggere e capire semplici 
resoconti di attualità o di vita 
comune; 
3) saper leggere e capire testi di 
carattere tecnico non complessi; 
4) utilizzare i dizionari monolingue 
e bilingue. 
WRITING 
1) saper scrivere lettere, piccoli 
riassunti o resoconti su argomenti 
conosciuti, esprimendo il proprio 
punto di vista; 
 2) utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere o raccontare esperienze 
di tipo personale e familiare. 

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale sviluppando: 

- aspetti comunicativi  della interazione e 
della produzione orale e scritta ( 
descrivere, narrare ) in relazione al 
contesto e agli interlocutori: 

- strutture grammaticali di base della 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE  

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
 
Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale. 
 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 



lingua, sistema fonologico, ortografia e 
punteggiatura; 

 strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità; 

- lessico e fraseologia  frequenti relativi 
ad argomenti di vita quotidiana, sociale 
o d’attualità e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; 

- acquisire tramite il confronto con la 
cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua , sentimenti di rispetto e pari 
dignità per usi e costumi diversi dai 
propri. 

espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare. 
 
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, stati d'animo ed eventi, 
relativi all’ambito personale, sociale 
o all’attualità. 
 
Riconoscere gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 
 
Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZION
E 

Ricercare informazioni all'interno di 
brevi testi di interesse personale, 
quotidiano e sociale. 
Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale, 
quotidiano e sociale. 
Utilizzare testi multimediali. 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità e 
pertanto competenze allo scopo di saper 
indurre e dedurre regole e modelli. 

Acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
 
Utilizzare i dizionari monolingue e 
bilingue, compresi quelli 
multimediali. 

 
Nel secondo biennio e nell'ultimo anno (settore economico – AFM, SIA e TURISMO - e settore 
tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie) il docente persegue, nella propria azione didattica 
ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base: 
 



Secondo biennio 
 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

· padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, la lingua francese, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSE LINGUISTICO con 
specificazione delle abilità 

Saper ideare, progettare e formulare 
ipotesi. 

-  acquisire nuove conoscenze ed abilità 
e pertanto competenze tramite attività 
da cui estrapolare e stabilire regole e 
modelli che vengono poi strutturati in 
un adeguato quadro di riferimento. 

- acquisire capacità di affrontare nuovi 
argomenti in modo autonomo e di 
rielaborarli personalmente 

- acquisire consapevolezza delle proprie 
conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Al termine del secondo biennio lo 
studente dovrà aver acquisito le 
seguenti ABILITA’: 
1) interagire con relativa 
spontaneità in brevi conversazioni 
su argomenti relativi alla sfera 
personale, allo studio o al lavoro; 
2) distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali , 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti 
che le caratterizzano; 
 3) produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi; 
4) comprendere i concetti principali 
e dettagli specifici di testi 
relativamente complessi riferiti alla 
sfera personale, al lavoro, 
all’attualità o al settore d’indirizzo; 
5) comprendere globalmente, 
attraverso l’utilizzo di strategie 
appropriate, messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi 
su tematiche note; 



6) produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’aiuto di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato; 
7) utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto. 
    

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale e professionale 
sviluppando: 

- strategie compensative 
nell’interazione orale. 

- strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguati al 
contesto comunicativo. 

- strategie per la comprensione globale 
e selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali. 

- caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di coerenza e 
coesione del discorso. 

- lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di registro. 

- tecniche d’uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete. 

- acquisire tramite il confronto con la 
cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua , sentimenti di rispetto e pari 
dignità per usi e costumi diversi dai 
propri. 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE  

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, 
lo studio o il lavoro. 

Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale. 

Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi 

.Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 

Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all'altro in contesti 
multiculturali. 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 
 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

Utilizzare testi multimediali. 

Comprendere idee principali e 



Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro 
o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

Saper generalizzare , astrarre e 
strutturare: 

- acquisire la capacità di sintetizzare, 
indurre e dedurre. 

- acquisire nuove conoscenze ed abilità e 
pertanto competenze allo scopo di saper 
indurre e dedurre regole e modelli che 
vengono poi strutturati in un adeguato 
quadro di riferimento. 

- acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale, 
d’attualità e professionale. 
 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata 
al contesto. 

 
 

Quinto anno 

 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

· padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali; 

· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 



L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” e di  in conoscenze e abilità è riconducibile  al 
livello B2 del QCER e di “Lingua francese” al livello B1 del QCER. 
Per la “Lingua Tedesca”  le conoscenze e le abilità da perseguire sono riconducibili al livello B1 del 
QCER. 
 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSE LINGUISTICO  
con specificazione delle abilità 

Saper ideare, progettare e formulare 
ipotesi: 

- saper acquisire nuove conoscenze ed 
abilità e pertanto competenze tramite 
attività da cui estrapolare e stabilire 
regole e modelli che vengono poi 
strutturati in un adeguato quadro di 
riferimento. 

- acquisire capacità di affrontare nuovi 
argomenti in modo autonomo e di 
rielaborarli personalmente 

- acquisire consapevolezza delle proprie 
conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Approfondire gli aspetti della 
cultura relativi alla lingua di studio 
in ambito storico-sociale e 
letterario, mettendoli in relazione 
con i prodotti di altre culture; 
comprendere messaggi ed 
istruzioni in lingua straniera su 
argomenti del settore afferente al 
proprio indirizzo di studi;  
 
 usare adeguatamente la 
terminologia specifica del proprio 
indirizzo di studi; 
 
possedere un efficace metodo di 
studio: prendere appunti, 
raccogliere dati in vari modi (griglie, 
schede, mappe concettuali, ecc.) e  
saperli riorganizzare in testi, scritti 
e orali, coerenti e coesi. 
    

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale e professionale 
sviluppando: 

- organizzazione del discorso nelle 
principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 

- modalità di produzione di testi 
comunicativi  scritti e orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la fruizione 
in rete. 

- strategie di esposizione orale e 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE  

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

- Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche 
con madrelingua , su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 
 
- utilizzare strategie nell’interazione 
e nell’esposizione orale in relazione 
agli elementi di contesto. 
 
- produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo. 
 



d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 

- strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare 
il settore di indirizzo. 

- strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, 
in particolare professionali 
 
- lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 
 
- lessico di settore codificato da 
organismi internazionali. 
 
- aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e del linguaggio settoriale. 
 
- aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al settore 
d’indirizzo. 

- utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico 
professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 
 
 
- riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 
 
Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

Utilizzare testi multimediali. 

Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro 
o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

Utilizzare il lessico di settore, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Saper generalizzare , astrarre e 
strutturare. 

Sintetizzare, indurre e dedurre. 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità e 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione 
dei punti essenziali in messaggi 
chiari, di breve estensione, scritti e 
orali, su argomenti noti e di 



pertanto competenze allo scopo di saper 
indurre e dedurre regole e modelli che 
vengono poi strutturati in un adeguato 
quadro di riferimento. 

Acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

interesse personale, quotidiano, 
sociale, d’attualità e professionale. 
 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata 
al contesto. 

Trasporre in lingua italiana brevi 
testi scritti in lingua straniera  
relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 

Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi orali 
in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio 
e di lavoro. 
 
Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

 
 
Obiettivi minimi 
Primo Biennio 
Gli allievi devono sapersi esprimere in forma scritta e orale in modo semplice pur commettendo 
errori purché avvenga la comunicazione del messaggio nella sua forma base. 
Nello specifico: 
Saper comprendere un testo scritto di livello elementare nei suoi punti essenziali. 
Saper comprendere un testo orale prodotto a bassa velocità solo nelle linee essenziali. 
Sapersi esprimere oralmente con un lessico elementare di base legato all’esperienza 
Quotidiana. 
Saper leggere un testo con una fluency lineare e con una pronuncia accettabile. 
Secondo biennio e quinto anno 
Vengono ripresi gli obiettivi minimi del primo biennio ma gli argomenti riguarderanno il settore 
specifico di indirizzo. 
Gli obiettivi minimi verranno determinati in modo specifico all’interno di ciascuna unità didattica 
all’interno della programmazione dell’asse culturale dei linguaggi e delle articolazioni. 
 
Obiettivi minimi relativi alla classe terza: 
Si considerano obiettivi minimi per il passaggio alla classe quarta: 
• L’ampliamento e il consolidamento delle strutture grammaticali acquisite nel biennio e la 
capacità di usare le stesse in modo autonomo per una comunicazione semplice, ma significativa ed 
esauriente, modulate al presente, passato e futuro; 
• Ampliamento e consolidamento del lessico minimo indispensabile alla 
comunicazione/comprensione in situazioni quotidiane familiari ed esterne per trattare di sé, del 



proprio ambiente, ma anche di realtà più allargate usando vari registri (riferire su fatti ed episodi in 
conversazione o narrazione); 
• Studio ed utilizzo del lessico specifico dell'area di indirizzo. 
• Acquisizione di nuove strutture morfo-sintattiche più complesse e specifiche della lingua 
scritta (subordinazione del periodo: frasi relative); 
• Capacità di leggere, capire e trarre informazioni da un testo di carattere generale o inerente 
alla specializzazione, arrivando a relazionare su di esso (reading comprehension); 
• Capacità di comprendere testi di carattere generale o inerente alla specializzazione, dialoghi 
orali e di rispondere a domande sugli stessi. 
 
 
 
Obiettivi minimi relativi alla classe quarta: 
Si considerano obiettivi minimi per il passaggio alla classe quinta: 
• Completamento e acquisizione delle strutture morfo-sintattiche più complesse: forma passiva, 
ipotetiche, subordinazione del periodo con l'utilizzo dei meccanismi di coesione e coerenza 
testuale. 
• Ampliamento del lessico in funzione dell’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche 
stesse, relativo a situazioni e argomenti di interesse per la specializzazione oltre che per 
l’acquisizione di una adeguata preparazione culturale. 
• Potenziamento della capacità di lettura e comprensione di brani su argomenti relativi al settore 
di specializzazione, alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; sviluppo della capacità di 
relazionare sugli stessi e riassumerli. 
 
Obiettivi minimi relativi alla classe quinta: 
Si considerano obiettivi minimi per la classe quinta: 
• Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere e 
specialmente come strumento di lavoro: comprensione di testi/manuali tecnico/scientifici di 
carattere specialistico, produzione scritta di relazioni, riassunti ed esercizi di rielaborazione 
testuale. 
• Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e civiltà dei 
paesi di lingua inglese.  
 
 
Alunni con DSA 
Per gli alunni con DSA si richiamano le disposizioni relative alla programmazione, nota MIUR n. 
5744 del 28/05/2009 e L. 170 del 8.10.2010. 
L’apprendimento della lingua straniera costituisce un’oggettiva difficoltà soprattutto sul versante 
della lingua scritta e verranno attivate tutte le strategie più idonee con la definizione di obiettivi 
chiari e lineari da perseguire gratificando gli sforzi e l’impegno profuso e evitando di enfatizzare 
l’errore, al fine di conseguire competenze minime, compatibilmente con la specificità dei singoli 
casi. Si farà ricorso alle strutture multimediali a disposizione e si lavorerà in stretto raccordo con le 
figure preposte. 
Gli strumenti dispensativi e compensativi terranno conto della specificità dell’alunno (L.170 del 
2010) e si farà riferimento al piano didattico personalizzato. 
 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA, DI VALUTAZIONE: 



La verifica è parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, sarà coerente con gli obiettivi 
e con lo svolgimento dell’attività didattica, e si avvarrà sia di prove di tipo oggettivo che soggettivo. 
Le verifiche tenderanno ad accertare il raggiungimento degli obiettivi e a determinare la validità 
dell’approccio metodologico e delle tecniche impiegate dagli insegnanti. L’analisi degli errori, parte 
essenziale delle verifiche, rappresenterà uno strumento diagnostico fondamentale per orientare in 
itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per impostare le attività di recupero. 
Saranno proposte verifiche nell’ordine di almeno due prove scritte e orali a quadrimestre. La 
valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle verifiche e del raggiungimento degli 
obiettivi minimi prefissati e degli altri elementi concordati nel C.di.C. (impegno, partecipazione, 
progressione rispetto ai livelli di partenza). 
La scala di misurazione per le verifiche orali prevede invece i seguenti parametri: capacità di 
comprensione, pronuncia e intonazione, ricchezza lessicale, correttezza grammaticale, fluency e 
conoscenza dei contenuti, originalità dei contenuti. La scala docimologica utilizzata comprende i 
voti da 1 a 10.  
 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA: 
L’elenco che segue fornisce possibili attività di verifica che possono essere messe in atto in un 
gruppo-classe 
ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE 
a) Presentazione di un argomento assegnato, anche in forma multimediale;  
b) atti comunicativi interattivi con l’insegnante e con gli altri studenti come risposte a domande 
sulla comprensione di un testo, simulazione di dialoghi, dibattiti e argomentazioni; 
c) semplici resoconti su testi letti o trattati; 
d) esercizi di analisi testuale con attenzione alle keywords;  
e) relazioni su testi letti e analizzati; 
f) interventi che evidenzino l’apprendimento dei contenuti di studio. 
 
ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA 
a) trasformazione e/o completamento di testi; 
b) trasposizione dall’italiano in lingua straniera e viceversa; 
c) semplice riassunto di un testo letto; 
d) composizione di testi di carattere informale o formale quali lettere, diari, narrazione; 
e) composizione di brevi testi di analisi e commento basati sulla rielaborazione critica personale 
dei contenuti di studio; 
f) rielaborazione di appunti presi durante gli esercizi di ascolto; 
g) questionari di verifica dell’apprendimento dei contenuti di studio. 
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Il Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere 
Prof.ssa Sara Minà  


