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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
LINGUA E CULTURA INGLESE
ASPETTI METODOLOGICI GENERALI
Sono previste lezioni frontali (il più possibile partecipate), attività di gruppo, a coppie,
percorsi individualizzati, eventuali attività di recupero-sostegno individuali o di gruppo, anche
in itinere. L’approccio ai contenuti partirà da singoli brani/testi scritti oppure da testi
orali/registrazioni e video su temi specifici per poi affrontare l’analisi più dettagliata della
lingua e degli elementi utili alla decodificazione dei testi linguistici proposti.
Il metodo si baserà sull’uso della lingua straniera in dimensione comunicativa e sulla
partecipazione attiva della classe anche attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione (TIC).
Il corso d’Inglese del Liceo Scientifico può essere suddiviso in tre periodi: primo e secondo
anno (Primo Biennio), terzo e quarto anno (Secondo Biennio) e quinto anno.
Durante il primo biennio le studentesse e gli studenti svilupperanno una competenza
linguistica di base (corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo), mentre nel
corso del secondo biennio e nel quinto anno, consolideranno le competenze linguistiche
acquisite (corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo) anche attraverso lo studio
della letteratura inglese.
Qui di seguito sono elencati gli obiettivi ed i contenuti considerati essenziali dal Dipartimento
di Lingue Straniere del Liceo Scientifico Statale ‘Angelo Messedaglia’.

VALUTAZIONE
Nel primo periodo di valutazione si prevedono due verifiche di cui almeno una scritta, mentre
nel secondo periodo dell’anno scolastico saranno previste tre verifiche di cui almeno una
scritta. Le verifiche orali potranno essere incrementate per meglio definire valori incerti o
qualora se ne ravvisi la necessità. Tali criteri potranno essere modificati in caso di differenti
indicazioni del Collegio Docenti.
Si rispetteranno tempi congrui per la correzione, consegna e comunicazione dell’esito delle
prove attraverso il registro elettronico. Gli studenti saranno informati sulle griglie di
valutazione utilizzate e di seguito riportate:

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
____________________________________________________________________

PRIMO BIENNIO
Comprensione
orale

Produzione orale

Comprensione scritta

Nulla

Inesistente

Nulla

Quasi nulla

Parole isolate, spesso in
italiano

Quasi inesistente

Lenta e limitata

Scarsamente comprensibile,
pronuncia scorretta

Limitata, errata o molto
approssimativa

Difficoltosa e
parziale

Non sempre comprensibile,
lessico povero

Lenta e parziale

Globale con
riascolto

Comprensibile nonostante
gli errori

Globale con inferenze sul
lessico

Globale ed
immediata

Appropriata con qualche
sbaglio
Pertinente, scorrevole, con
pronuncia corretta

Dettagliata

Abbastanza dettagliata
Esauriente e dettagliata

Produzione scritta

VOTO

Foglio bianco/ totalmente
errata
Frammentaria, confusa e
gravemente errata
Incoerente e con gravi
errori ricorrenti, con
compromissione del valore
comunicativo del testo
prodotto
Non chiara, con errori
diffusi, lessico limitato,
ripetitivo
Abbastanza coerente e
comprensibile nonostante
gli errori
Coerente, con
incertezze
Coerente con qualche
incertezza

Precisa e pronta

Pertinente, fluida e corretta

Precisa e ragionata

Coerente, corretta, ricca

Totale e
immediata

Pertinente, fluida, ricca e
accurata

Totale e immediata

Coerente, ricca, accurata,
con contributi personali

1-2
3

4

5
6
7
8
9
10

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO
(A DISCREZIONE DI OGNI SINGOLO DOCENTE)






Interventi individualizzati di chiarimento
Assegnazione di esercizi di recupero
Revisione in itinere
Sportello HELP su richiesta degli alunni
Eventuali corsi di recupero, a livello d’istituto, per gli studenti che riportino
l’insufficienza nello scrutinio finale

COMPETENZE DI BASE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra
loro interrelate: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di
conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.
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LINEE GENERALI E COMPETENZE
Come traguardo dell’intero percorso liceale ci si pone il raggiungimento di un livello di
padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisirà capacità
 di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia
scolastico;
 di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare
e sostenere opinioni;
 di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto; di analisi e di interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si
parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
In sintesi, lo studente dovrà aver acquisito, in lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Lo studente dovrà saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra
la lingua italiana e la lingua straniera e dovrà saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL PRIMO BIENNIO
Lingua
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprenderà in modo
globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
produrrà testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni riguardanti
ambienti vicini ed esperienze personali; parteciperà a conversazioni ed interagirà nella
discussione in maniera adeguata al contesto; rifletterà sul sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi), anche in un’ottica
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze con la
lingua italiana; rifletterà sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di
sviluppare autonomia nello studio.

Cultura
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprenderà aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale; analizzerà semplici testi orali, scritti, iconico-grafici,
quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, per coglierne le
principali specificità formali e culturali; riconoscerà similarità e diversità tra fenomeni culturali
di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura-lingua straniera vs cultura-lingua
italiana).
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CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO
PROGRAMMAZIONE

MODULI

CONOSCENZE – ABILITA’ - COMPETENZE

TEMPI

Conoscenze:










MODULO 1

la struttura di base della frase (affermativa,
interrogativa, negativa, interro-negativa);
verbi ausiliari
il verbo e i tempi verbali: Present Simple and
Progressive
Past simple and Progressive
pronomi personali soggetto e complemento
aggettivi e pronomi possessivi
aggettivi e pronomi dimostrativi
preposizioni
genitivo sassone

Primo
periodo
Abilità:
dell’Anno
Le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare, Scolastico
scrivere) sono complementari e vengono sviluppate in
modo integrato durante tutto il corso dell’anno
scolastico.
Competenze:







Chiedere e dare informazioni personali
Comunicare in semplici situazioni sociali
Dare e ricevere istruzioni
Descrivere oggetti, persone, luoghi
Narrare (al presente e passato)
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Conoscenze:
 Present Perfect
 alcune forme di futuro
 alcuni modali
 imperativo
• articolo determinativo e indeterminativo
• sostantivi (plurali, numerabili e non numerabili)
• aggettivi
• partitivi
• avverbi

MODULO 2

Abilità:
Secondo
Le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare,
periodo
scrivere) sono complementari e vengono sviluppate in dell’Anno
modo integrato durante tutto il corso dell’anno
Scolastico
scolastico

Competenze:
 Narrare (al presente, passato e futuro)
 Acquisire un lessico adeguato alle competenze
nell'ambito dell'esperienza quotidiana degli
studenti
 Dialogare su temi di vita quotidiana e familiare
 Esprimersi con pronuncia e intonazione non
lontani dallo standard
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CLASSE SECONDA LICEO SCIENTIFICO
PROGRAMMAZIONE
MODULI

CONOSCENZE – ABILITA’ - COMPETENZE

TEMPI

Conoscenze:
 ripasso delle strutture e funzioni affrontate nel primo anno
di corso.
 gradi dell’aggettivo e dell’avverbio.
 tempi verbali:
. Present Perfect Simple and Continuous
. Past Continuous
. altre forme di futuro

MODULO 1

Abilità:
Le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare, scrivere)
sono complementari e vengono sviluppate in modo integrato
durante tutto il corso dell’anno scolastico.
Competenze:
 esprimere accordo/disaccordo/scuse/opinioni/
suggerimenti
 chiedere permessi
 formulare ipotesi e deduzioni
 fare offerte

Primo
periodo
dell’Anno
Scolastico
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Conoscenze:
 il periodo ipotetico
 il Past Perfect
 il discorso indiretto
 il passivo
 Used to
 i modali
 le Question Tags
 le proposizioni relative
 le congiunzioni

MODULO 2

Abilità:
Le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare, scrivere)
sono complementari e vengono sviluppate in modo integrato
durante tutto il corso dell’anno scolastico.

Secondo
periodo
dell’Anno
Scolastico

Competenze:

arricchire il lessico in ambiti relativi alle esperienze degli
studenti
 articolare il pensiero utilizzando alcuni tipi di frasi
subordinate
 dialogare su argomenti di attualità
 parlare con pronuncia ed intonazione maggiormente
corrette anche attraverso conoscenze di fonetica

I docenti del Dipartimento di Lingue Straniere

