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1. L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
 
Lo studio della lingua e della cultura straniera nel LSU e nel LES ha come obiettivo primario l’acquisizione delle 
abilità linguistiche di base relative alla comprensione e alla produzione scritte e orali. Lungi dal limitarsi 
all’acquisizione teorica delle strutture grammaticali, si colloca entro l’orizzonte più ampio della comunicazione, 
con lo scopo di espandere gli orizzonti culturali e sociali degli allievi. 
  
Le Indicazioni Nazionali sugli OSA dei nuovi licei descrivono le finalità comuni dell’istruzione liceale per l’area 
linguistica e comunicativa e per quella storico umanistica. Alla fine del percorso lo studente liceale dovrà : 
- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 
- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; 
- conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 
Sono indicazioni volutamente generiche che necessitano di essere meglio definite alla luce delle finalità specifiche 
del nostro liceo, e  di essere arricchite di esplicite e condivise finalità educative. 
 
2. FINALITA' EDUCATIVE dello studio della lingua e cultura straniera 
Attraverso lo studio della lingua straniera, i docenti intendono:  

1) favorire l’accesso a una visione più universale e aperta alle differenze culturali etniche e religiose; 

2) motivare i giovani a una lettura autonoma dei messaggi prodotti dalla cultura internazionale cui 

prendono parte; 

3) incentivare la disponibilità verso i diversi linguaggi, anche non verbali, di cui è intessuta la civiltà 

contemporanea. 

 
3. INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
    nel  Liceo delle Scienze Umane, nel Liceo Economico Sociale. 

L’insegnamento delle lingue straniere verrà articolato affinché lo studente acquisisca   capacità  

- di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti 

socioeconomico, letterario, artistico);  

- di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni; 

- di comprensione di testi specialistici nell’ambito delle scienze umane, giuridiche ed economiche e, in 

misura minore,  produzione di testi specialistici su argomenti noti attraverso attività guidate; 

-    di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

- di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline. 

               
4. LIVELLI IN USCITA: confronto tra l’ esperienza pregressa e le Indicazioni Nazionali 

Le Indicazioni Nazionali individuano, come traguardo dell’intero percorso liceale, di norma, il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue per la prima lingua straniera, e il livello B1 per la seconda. 

Il “Quadro Europeo” è un riferimento comune che i docenti di lingue del nostro liceo utilizzano ormai 
da molti anni, è possibile perciò esprimersi con una certa cognizione di causa rispetto alla percorribilità dei livelli, 
ai tempi necessari  e alla concreta possibilità che il livello di padronanza indicato come obiettivo minimo in uscita 
possa effettivamente essere conseguito dalla maggior parte degli allievi. 
 Nel contesto dell’utenza media del Liceo delle Scienze Umane (unica lingua straniera, Inglese) si sono 
rivelati raggiungibili i livelli di base A1 e A2 nell’arco del biennio e A2/B1 nel primo anno del triennio. 
           Le competenze cui allude il livello B2 sono state considerate una meta pedagogica costante, ma il loro 
conseguimento ha riguardato un numero limitato di alunni, poiché le variabili curricolari che di volta in volta 
caratterizzano il gruppo di studenti (eterogeneità e qualità dei livelli di partenza in uscita dalla scuola media, 
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numero degli studenti e composizione del gruppo classe, disponibilità e motivazione, capacità, continuità 
didattica) condizionano non poco il percorso. 
L’esperienza nel Liceo delle Scienze Umane, in cui  è previsto lo studio di Inglese come prima lingua e Francese 
come seconda, conferma le osservazioni fatte : il livello B2 per la prima lingua  ha rappresentato l’eccellenza; per 
quanto riguarda la seconda lingua, il raggiungimento del livello A2 alla fine della seconda classe è risultato 
possibile per alunni “faux débutants”, di norma bisogna attendere il terzo anno; il B1 è stato pienamente 
raggiunto da un numero minoritario di alunni, per gli altri il livello medio si attesta al conseguimento della 
padronanza B1 nelle abilità di comprensione scritta e identificazione dei messaggi essenziali di testi relativi al 
corso di studi.  
 
5. OBIETTIVI DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO    
I docenti di Lingua Straniera perciò confermano i livelli e  gli obiettivi generali  e stendono i curricoli per tutte le  
classi del biennio e del triennio. 
Si riporta la scala globale dei livelli comuni di riferimento del Quadro Comune di Riferimento Europeo:  
 
 
Livello elementare 
 
A1- Contatto 
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di 
interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
A2 – Sopravvivenza 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es.  
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in 
attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 
Livello intermedio; il B2 rappresenterà lo standard per inglese, l’eccellenza per francese 
B1 - Soglia 
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
B2 – Progresso  
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
 
Livello avanzato; non è previsto per i nostri licei, ma vi sono allievi che possono eccezionalmente raggiungere il 
livello C1  
C1 - Efficacia 
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il 
significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. 
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, 
ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i 
connettivi e i meccanismi di coesione. 
C2 - Padronanza 
È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni 
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tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. 
Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di 
significato 
anche in situazioni piuttosto complesse. 
 
6. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI - Area linguistica del biennio ( assolvimento obbligo scolastico) 
Si sono individuati obiettivi comuni, quali:  
 
Ortografia 
-riconoscere i suoni della lingua e trascriverli correttamente; 
-utilizzare correttamente il dizionario come strumento di controllo delle conoscenze e di integrazione         delle 
informazioni; 
-applicare correttamente le regole dell’elisione e del troncamento; 
-conoscere e utilizzare correttamente i segni di interpunzione; utilizzare correttamente le maiuscole. 
Morfologia 
-conoscere, analizzare e classificare le parti del discorso;  
-individuare la funzione delle parti del discorso dal punto di vista lessicale e semantico; 
-formulare testi logicamente coerenti e formalmente coesi, utilizzando correttamente le parti del discorso; 
-riconoscere il nome all’interno della frase. 
Nome 
-riconoscere i meccanismi di formazione dei nomi (derivazione mediante suffissi e prefissi, alterazione 
etimologia); 
-arricchire il patrimonio lessicale conoscendo sinonimi, individuando sfumature semantiche e diverse accezioni 
dei termini; 
 -ricavare i significati dal contesto; conoscere il lessico specifico delle discipline e utilizzarlo. 
 Verbo 
-distinguere modi e tempi verbali; 
-riconoscere la funzione transitiva e intransitiva del verbo; 
-riconoscere la forma attiva, passiva e riflessiva del verbo; 
-riconoscere le tipologie verbali (ausiliari, impersonali, fraseologici, servili, copulativi); 
-coniugare correttamente i verbi.  
Aggettivo 
-riconoscere i vari tipi di aggettivo all’interno della frase; 
 -individuare la loro funzione e utilizzarli in modo appropriato; 
-riconoscere i gradi dell’aggettivo. 
Pronome 
-riconoscere i vari tipi di pronome all’interno della frase;  
-individuare la loro funzione; 
- utilizzare in modo corretto in particolare il pronome relativo, i pronomi personali soggetto e complemento e le 
particelle pronominali. 
Avverbio 
-riconoscere l’avverbio e individuarne la funzione all’interno della frase. 
Congiunzione 
-riconoscere la congiunzione all’interno della frase e del periodo; 
-distinguere le congiunzioni coordinanti e subordinanti; 
-utilizzare correttamente le congiunzioni come parti di collegamento tra le proposizioni di un periodo. 
Sintassi della frase semplice 
-conoscere, analizzare e classificare i rapporti logici all’interno della frase; 
-riconoscere il predicato e il soggetto; distinguere tra predicato verbale e nominale; 
-riconoscere il complemento oggetto e i complementi predicativi; 
-riconoscere i principali tipi di complementi indiretti e utilizzarli correttamente; 
-individuare le valenze verbali. 
Sintassi del periodo 
-individuare la proposizione principale; 
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-individuare la struttura del periodo e i rapporti tra le proposizioni che lo compongono (coordinazione e 
subordinazione); 
-riconoscere i principali tipi di subordinata (in particolare la subordinata relativa); 
-utilizzare in particolare i legami subordinanti in modo appropriato, in base al contesto e allo scopo; 
-riconoscere il discorso diretto e quello indiretto e utilizzarlo in modo corretto; 
-riconoscere i tipi di periodo ipotetico. 
 
7. CONTENUTI 
 I docenti ritengono che la sfera dei contenuti, in linea di principio possa variare in funzione delle singole 
programmazioni, individuali e di classe. Lo sviluppo di nuclei tematici specifici, le attività interdisciplinari, le aree 
di progetto costituiscono certamente un modo per rispondere ad esigenze specifiche, ancorarsi al territorio e/o 
all’attualità, sollecitare la motivazione; è tuttavia innegabile l’importanza di una concreta convergenza  di temi nel 
biennio e nel terzo anno, a tal fine si è sostenuti dalla sostanziale corrispondenza della maggior parte dei manuali 
in commercio e dalla tendenza ad adottare manuali unici nel liceo, come avviene ormai da anni per il Francese e 
come si è fatto nella maggior parte delle classi per l’ Inglese. 
Nel triennio si analizzeranno testi di tipo specialistico, cercando di creare collegamenti con le altre discipline.  
In particolare per quanto riguarda la lingua francese testi di autore potranno essere utilizzati per fornire un 
orientamento generale sui diversi generi letterari, per approfondire un tema, un collegamento con autori e 
correnti di altri paesi; per la lingua inglese invece si effettuerà uno studio diacronico sistematico della letteratura 
attraverso l’approfondimento degli autori più rappresentativi dei vari movimenti letterari, l’analisi e 
l’interpretazione dei testi. 
 
8. MODALITA' E STRUMENTI DI LAVORO 
L’approccio alla lingua seguirà il metodo funzionale-comunicativo: presentation, language awareness, practice, 
production. Alle lezioni frontali si alternano momenti dialogici, attività per gruppi di due o più. In ogni unità 
didattica si utilizzeranno tutte le abilità linguistiche di comprensione e produzione. È previsto l’utilizzo crescente 
della lingua straniera per comunicare in classe. 
 L’attenzione è focalizzata sui seguenti punti: 

- Lessico: gli studenti dovranno acquisire i vocaboli più comuni e utili; dovranno imparare parole chiave e 

termini specialistici; verranno suggerite diverse tecniche di memorizzazione e saranno somministrati test 

di verifica di tale apprendimento. 

- Grammatica: dovranno essere apprese le strutture grammaticali fondamentali. La riflessione sulla lingua e 

la teorizzazione delle regole desunte dai vari contesti saranno importanti ai fini dell’accuratezza, ma non 

saranno sopravalutati a scapito di altre aree. Nel triennio si avvierà lo studio della sintassi per favorire 

l’aspetto “produttivo” e argomentativo. 

- Pronuncia: gli studenti dovranno poter parlare comprensibilmente e comprendere testi orali in lingua 

standard. Saranno predisposti appositi esercizi di pronuncia e ascolto. 

- Funzioni: gli studenti dovranno conoscere e utilizzare correttamente le principali funzioni linguistiche; 

esse saranno ampliate ed esercitate in modo ricorsivo. 

- Situazioni: si dovranno apprendere le espressioni stereotipate associate a particolari situazioni. 

 
 
DDI ( Didattica Digitale Integrata) 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza ed è uno strumento utile per  

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 
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- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

  Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono 
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
quali: 

- L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 
o indicato dall’insegnante; 

- La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 
parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per 
piccoli gruppi. 

 Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 
di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 
opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una 
prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

Gli strumenti principali saranno il manuale di base, CD audio, CD ROM, DVD, testi vari; proiettori  
 
9. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica riguarda sia la qualità e quantità dell’apprendimento che la produttività dell’insegnamento. Si 
farà di tutto per coinvolgere ogni studente, per permettergli di esercitarsi e acquisire maggiore sicurezza 
discorsiva, per quanto permettono il tempo a disposizione, il numero di studenti per classe, la disponibilità e la 
qualità degli strumenti. 
 Le verifiche si avvarranno di prove di tipo oggettivo e soggettivo, distinguendo tra verifiche formative e 
sommative. Le prime comunicheranno informazioni utili allo studente e all’ insegnante sul livello di competenza 
raggiunto e sull’eventuale lavoro di recupero da attuare. Le seconde, finalizzate alla classificazione del profitto, 
valuteranno il raggiungimento degli obiettivi. 

Per quanto riguarda la produzione orale, si valuteranno estensione, correttezza, fluenza, ricchezza e 
proprietà del lessico, pronuncia. In ogni testo scritto, vengono presi in considerazione argomenti specifici e 
obiettivi ben individuabili; l’attribuzione del voto avviene di norma sulla base del punteggio conseguito, e 
calcolato in centesimi. Il livello di sufficienza è stabilito in base alla tipologia e alla complessità della prova (dal 
60% al 70%).  

La valutazione di fine periodo terrà in considerazione anche l’impegno, la partecipazione, la progressione 
rispetto al livello di partenza.  

I docenti utilizzeranno la tabella di corrispondenza voti-profitto approvata dal Collegio dei Docenti cui 
sono state apportati adattamenti ai descrittori generali e che, naturalmente vanno ulteriormente adattati ai livelli 
effettivi di conoscenza della lingua, a seconda delle classi. 
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             I docenti prevedono di  svolgere 2 Verifiche nel corso del primo periodo/trimestre, e almeno 2 Verifiche 
nel secondo periodo /pentamestre. 
 
10. INTERVENTI DI RECUPERO 
  Il corso di lingue prevede un lavoro continuo di ripasso e di recupero in itinere (ricorsività degli 
argomenti e flessibilità della didattica): Le pause didattiche sono concordate con il CdC, e possono comunque 
essere previste quando e dove se ne ravveda la necessità. Altre modalità di recupero potranno essere stabilite dal 
Collegio dei Docenti o dal Consiglio di Classe (sportello Help)e/o interventi di potenziamento  
 
11. DIMENSIONE ORIENTATIVA 

Per quanto riguarda le lingue straniere, gli obiettivi del biennio, le strategie didattiche, gli stessi manuali in 
uso sono ampiamente condivisi e permettono di ridurre i problemi di inserimento in una nuova realtà scolastica 
in caso di riorientamento. 

 Le norme relative all’obbligo scolastico impongono la massima attenzione sul controllo delle 
competenze alla fine del biennio. I docenti, divisi in sottogruppi per lingue, hanno specificato gli obiettivi minimi 
per l’assolvimento dell’obbligo. 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI- PROFITTO 
INGLESE – FRANCESE 

 
 
 
 

VOTO LIVELLI DI 
PROFITTO 

                           DESCRITTORI GENERALI 

10  Eccellente Rielaborazione autonoma e con spunti personali, eventuali approfondimenti 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari  
Mantiene un coerente controllo grammaticale 
Lessico vario e appropriato 
Pronuncia corretta, ritmo uniforme 

9 Ottimo Rielaborazione autonoma, con qualche spunto personale e qualche collegamento interdisciplinare 
Mantiene un alto livello di controllo grammaticale, con errori rari e di solito prontamente auto corretti 
Lessico vario e appropriato 
Pronuncia corretta, ritmo uniforme 

8 Buono Assimilazione certa dei contenuti, qualche esitazione nella rielaborazione 
Esposizione coerente; sviluppa i suggerimenti offerti per operare collegamenti 
Livello abbastanza alto di controllo grammaticale; gli errori non creano fraintendimenti 
Lessico appropriato  
Pronuncia corretta, lievi esitazioni, poche pause 

7 Discreto Assimilazione dei contenuti essenziali 
Esposizione ordinata, qualche difficoltà nell’elaborazione personale 
Discreto controllo della correttezza grammaticale anche perché sono privilegiate le frasi semplici, gli 
errori non creano fraintendimenti 
Lessico in gran parte appropriato: qualche esitazione e ricorso a perifrasi 
Pronuncia corretta, esitazioni e pause  

6 Sufficiente Assimilazione essenziale dei contenuti 
Esposizione ordinata e semplice 
Uso non sempre corretto, neanche di strutture semplici; gli errori generano lievi ambiguità 
Enunciati brevi, lessico poco vario ma perlopiù appropriato 
Qualche errore di pronuncia, pause evidenti, false partenze, riformulazioni funzionali alla 
comunicazione 

 

5 Insufficiente Assimilazione non completa o superficiale 
Esposizione scarna e semplice 
Controlla con sicurezza poche strutture semplici, fa ancora sistematici errori di base che possono creare 
fraintendimenti o bloccare la comunicazione 
Lessico povero e ripetitivo ma usato in modo appropriato 
Pronuncia scorretta soprattutto nel caso di espressioni e parole poco familiari, pause frequenti, 
riformulazioni  

4 Gravemente 
insufficiente 

Assimilazione lacunosa e frammentaria 
Esposizione disordinata  
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Controllo limitato di poche strutture semplici e insufficienti allo scopo, errori frequenti che ostacolano 
la comunicazione 
Lessico errato /approssimativo/ lacunoso 
Pronuncia scorretta di espressioni e parole, anche se appartenenti ad ambiti semplici; pause lunghe e 
frequenti; nessuna riformulazione 

3 Del tutto 
insufficiente 

Conoscenze disgregate e frammentarie 
Esposizione incoerente 
Alta frequenza di errori nella formulazione delle frasi con conseguente incomprensibilità del messaggio 
Lessico errato/ lacunoso 
Pronuncia sistematicamente scorretta e approssimativa; esitazioni e lunghe pause; sostanziale incapacità 
di realizzare lo scopo comunicativo 

2 Completamente 
negativo 

La qualità della produzione orale o scritta rivela carenze sistematiche e profonde tali da rendere 
inefficace ogni tentativo comunicativo  

1 Nullo Prova scritta consegnata in bianco; prova orale costituita da scena muta 
 
 
 

 
 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OSA, COMPETENZE ATTESE, ABILITA’, CAPACITA’ E 
CONOSCENZE IMPLICATE. 

 
PRIMO BIENNIO 

 

Competenze  
linguistico-comunicative 

Abilità/Capacità Conoscenze 

comprendere brevi testi orali e scritti su 
argomenti inerenti alla sfera personale e 
sociale;  
 
produrre brevi testi orali e scritti per 
descrivere in modo semplice persone e 
situazioni; 

comprendere i punti principali di messaggi 
semplici e chiari; ricercare informazioni in brevi 
testi; ad es. descrizione di persone, inviti e 
proposte, lettere personali, messaggi, annunci; 
produrre enunciati e brevi testi, ad es.  
presentarsi, parlare della famiglia, raccontare di 
abitudini, stili di vita, attività nel tempo libero, 
azioni e attività presenti, passate, parlare di 
progetti; 

lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale, professionale; 
ortografia e fonetica; 

partecipare a brevi conversazioni e interagire 
in semplici scambi su argomenti noti di 
interesse personale;  

interagire in conversazioni semplici e brevi, ad 
es. fare, accettare e rifiutare delle proposte, fare 
domande sul denaro e sui prezzi, comprare 
biglietti, chiedere e dare indicazioni stradali, 
esprimere opinioni e giudizi 
 

corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune; 

riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni 
linguistiche, anche in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana;  

riconoscere i registri comunicativi, riconoscere 
le caratteristiche della comunicazione orale e di 
quella scritta; utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali; 

elementi di base delle funzioni della 
lingua; contesto, destinatario, scopo 
della comunicazione; strutture 
grammaticali della lingua italiana; 
regole grammaticali fondamentali 
della lingua straniera;  
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OSA, COMPETENZE ATTESE, ABILITA’, CAPACITA’ E 
CONOSCENZE IMPLICATE. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze linguistico-comunicative Abiità/Capacità Conoscenze 
comprendere testi orali e scritti su 
argomenti inerenti alla sfera personale e 
sociale, di attualità, letterari e socio-
economici; 
 
produrre i testi orali e scritti per esprimersi 
in modo adeguato su argomenti personali e 
specifici dell’indirizzo, con precisione 
terminologica; 

comprendere i punti principali di messaggi; 
ricercare informazioni in testi di varia 
natura, ad es. proposte, lettere personali, 
messaggi, annunci telefonate, film, 
programmi radio-tv, testi letterari; 
produrre resoconti, relazioni, riassunti su 
argomenti noti con sufficiente correttezza 
formale e terminologica; 

lessico di base e specifico su argomenti di 
vita quotidiana, sociale, professionale; 
ortografia e fonetica; 

partecipare a conversazioni e interagire in 
scambi su argomenti noti di interesse 
personale e relativi all’indirizzo di studi;  

interagire in conversazioni, ad es. fare, 
accettare e rifiutare delle proposte, 
esprimere opinioni e giudizi, sostenere il 
proprio punto di vista, esporre in modo 
chiaro un argomento studiato; 

corretta pronuncia del repertorio di parole 
e frasi memorizzate utili alla realizzazione 
dell’intenzione comunicativa 

riflettere sulle strategie di apprendimento 
della lingua straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio 

organizzare il proprio apprendimento; 
individuare, scegliere, utilizzare varie fonti e 
modalità di informazione in funzione di 
tempi disponibili, strategie individuali, 
metodo di studio e di lavoro; 

uso dei materiali, libro di testo, 
organizzazione del quaderno, supporti 
audio-video, dizionario bilingue, Internet; 

riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni 
linguistiche, anche in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana;  

riconoscere i registri comunicativi, 
riconoscere le caratteristiche della 
comunicazione orale e di quella scritta; 
utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali; 

elementi di base delle funzioni della lingua; 
contesto, destinatario e scopo della 
comunicazione; strutture sintattico-
grammaticali della lingua italiana; regole 
sintattico-grammaticali della lingua 
straniera;  

riflettere sulle strategie di apprendimento 
della lingua straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio 

organizzare il proprio apprendimento; 
individuare, scegliere, utilizzare varie fonti e 
modalità di informazione in funzione di 
tempi disponibili, strategie individuali, 
metodo di studio e di lavoro; 

uso dei materiali, libro di testo, 
organizzazione degli appunti, supporti 
audio-video, dizionario bilingue, Internet; 

comprendere e analizzare aspetti relativi 
alla cultura dei paesi in 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; 

comprendere una cultura “altra”; facilitare 
la mediazione, sviluppare atteggiamenti di 
rispetto degli aspetti caratterizzanti le altre 
culture; sviluppare consapevolezza della 
propria identità culturale; riflettere sui 
propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali; 

aspetti sociali, storici, geografici; abitudini; 
istituzioni;  
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CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE LSU e LES  
 

PRIMIO BIENNIO 
 
CLASSE    PRIMA   
 
Testi in adozione:  
 Ben Wets, Language for Life A2, OXFORD 
Perin, Urban, Rainbow, Liberty 
 

Il Present simple: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi  

Avverbi di frequenza 

an, in, on nelle espressioni di tempo 

Il Present continuous: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi  

Sostantivi numerabili e non numerabili; some, any, much, many, a lot of / lots of  

Verbi seguiti dalla forma in -ing  

Imperativo 

at, in, on nelle espressioni di stato in luogo; Preposizioni di moto 

Il Past simple: forma affermativa, interrogativa e negativa + risposte brevi (verbo be e verbi regolari) 

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi  

can e could per esprimere abilità 

Il futuro espresso con be going to; Il futuro espresso con will / won’t, Il Present continuous per parlare di piani organizzati 

Il periodo ipotetico di primo tipo: will e might 

Confronto tra must e should  
 
 
CLASSE    SECONDA  
 
Testi in adozione:   
Ben Wets, Language for Life A2 + Language for Life B1, OXFORD 
Perin, Urban, Rainbow, Liberty 
 

Il futuro espresso con be going to; Il futuro espresso con will / won’t, Il Present continuous per parlare di piani organizzati 

Il periodo ipotetico di primo tipo: will e might 

Confronto tra must e should  

Il Past continuous  

Gli avverbi di modo 

Il Present perfect con ever e never, just, still, yet e already,  for e since 

Il Present perfect: uso di been e gone 

Il Present perfect continuous  
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SECONDO BIENNIO 
 

 
CLASSE TERZA  
 
Testi in adozione:   
Ben Wets, Language for Life B1 /B1+, OXFORD 
Mastering Grammar ed. Pearson Italia 
Spiazzi,Tavella, Layton: Performer Heritage 1 ed. Zanichelli 
 

La forma passiva del Present simple e del Past simple 

I quantificatori a little, a few, much, many, a lot of / lots of, too, too much, too many, (not) enough 

Verbi modali: can, could, will be able to; have to / don’t have to; should, must, have to  

Il Past perfect  

used to per parlare di abitudini nel passato 

Formazione degli avverbi e posizione nella frase; Comparativo e superlativo degli avverbi 

Verbi modali per esprimere deduzione, abilità e obbligo, deduzione al passato 

Periodo ipotetico di tipo zero, Periodi ipotetici di primo, secondo e terzo tipo 

Pronomi riflessivi e il pronome reciproco each other  

Proposizioni relative determinative e incidentali 

Tempi verbali al passivo ( tutti i tempi verbali); La costruzione have something done 

 
 
CONTENUTI DI LETTERATURA 
 
Obiettivi 
 

 Conoscere il linguaggio specifico dei generi letterari ( poesia, teatro) 

 Saper leggere e comprendere le idee principali di un testo letterario 

 Saper riconoscere gli strumenti stilistici e retorici principali all’interno di un testo studiato 

 Saper riassumere semplicemente gli eventi storico-letterari di un periodo studiato 

 Saper riassumere la vita di un autore studiato 

 Saper riassumere in modo semplice la struttura e la trama di un testo studiato 

 Introduzione a tematiche culturali e a generi letterari con eventuali collegamenti interdisciplinari. 

 
THE ORIGINS:  
 
The Historical and Social context 
The Literary context: Anglo-Saxon literature, The Pagan Elegy and the epic poem 
Beowulf: a national epic.  
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THE MIDDLE AGES:  
 
The Historical and Social context 
The Literary context: The Medieval ballad, The Narrative poem 
 
Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales  
 
THE RENAISSANCE 
 
W. Shakespeare: poetry and drama 
 
Gli elementi di letteratura potranno  essere anche diversi o trattati per tematiche e non soltanto in  
senso diacronico. 
 
CLASSE QUARTA  
 
 Paul Radley Network 2, Student’sBook e Workbook ed.O.U.P.   
Mastering Grammar ed. Pearson Italia 
Spiazzi,Tavella, Layton: Performer Heritage 1 ed. Zanichelli 

 
periodo ipotetico di secondo tipo, wish + Past simple 
be/get used to; be/get used to vs used to 
costruzioni verbali con to o –ing 
Past perfect simple. Wish+ Past perfect 
Periodo ipotetico del terzo tipo 
pronomi riflessivi, pronomi reciproci 
La forma passiva 
Discorso indiretto  
Phrasal verbs 
Question tags 
need to, don’t need to, needn’t, should have, ought to have 
so, such (a/an) 
What + (a/an) + (aggettivo) + sostantivo 
want/would like someone to… 
 
CONTENUTI DI LETTERATURA 
 
Obiettivi 
 

 Conoscere il linguaggio specifico dei generi letterari ( poesia, teatro, romanzo) 

 Saper leggere e comprendere le idee principali di un testo letterario 

 Saper riconoscere gli strumenti stilistici e retorici principali all’interno di un testo studiato 

 Saper riassumere semplicemente gli eventi storico-letterari di un periodo studiato 

 Saper riassumere la vita di un autore studiato 

 Saper riassumere in modo semplice la struttura e la trama di un testo studiato 

 Conoscere i lineamenti storico-letterari principali del Rinascimento 

 Conoscere i lineamenti storico-letterari principali del Settecento 
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THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 
 
Historical and cultural background 
Literature: The English Renaissance. New Learning.  
 
Poetry: The sonnet. Structure, themes and language. W. Shakespeare - Sonnets 
 
Drama 
The development of  drama. The structure of  Elizabethan theatres 
 
William Shakespeare – dramatic works 
The Restauration and the Augustan Age 
 
Historical and cultural background 
 
The Age of  Reason: The Enlightenment. A new view of  the natural world 
 
Literature: Augustan Literature -  The rise of  the novel 
 
Daniel Defoe and the realistic novel 
 
THE ROMANTIC AGE: historical and social background.. The literary context 
 
 Gli elementi di letteratura potranno  essere anche diversi o trattati per tematiche e non soltanto in  
 
senso diacronico. 
 
          
CLASSE QUINTA  
 
Testo in adozione: 
Spiazzi,Tavella, Layton: Performer Heritage 1/2 ed. Zanichelli 
 
 
CONTENUTI DI LETTERATURA 
 
Obiettivi 

 Conoscere i lineamenti storico-letterari principali dell'Ottocento  e del Novecento 

 Saper esporre in merito  agli autori più rappresentativi dei periodi  indicati. 

 Effettuare relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico – economico - culturale 

 Comprendere la struttura del testo, il  significato esplicito e implicito 

 Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo.  

 Ampliare la conoscenza del lessico e procedere ad attività di composizione guidata e/o libera. 
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THE ROMANTIC AGE:  
 
The Historical and social context 
The literary context: Romanticism   

 
Poetry 
 
W. Blake  

W. Wordsworth 

S.T. Coleridge 

J.  Keats 
 
Prose  
 
Jane Austen 
 
Mary Shelley  
 
THE VICTORIAN AGE:  

The Historical and social context 

The literary context: 
 
Prose: Victorian Novelists and The Victorian Novel  

C. Dickens  

THE END OF THE VICTORIAN AGE 

Aestheticism : O. Wilde 

THE MODERN AGE 

The Historical context and social context..  

The age of  anxiety: the influence of  Freud, W. James and Bergson.  

The literary context: 

Poetry:  

War poets. 

 
Prose: The Modern Novel: The Stream of  consciousness. The Interior monologue 
 
J. Joyce 
 
V. Woolf 
 
G. Orwell 
 
Gli elementi di letteratura potranno  essere anche diversi o trattati per tematiche e non soltanto in  
senso diacronico.  
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CONTENUTI SPECIFICI INTERDISCIPLINARI INGLESE CORSO LES  
 
 
CLASSI SECONDE 
1^ MODULO 
ECONOMIA E SOCIETA’ 
Inglese: difference between needs and wants, definition of  factors of  production 
Obiettivi specifici: 
-Comprendere la differenza tra necessità e bisogni, comunicando con i coetanei scambiando domande e 
informazioni, interpretando immagini e foto, su alcune mode diffuse , allo scopo di dimostrare apertura e 
interesse verso altri. 
2^ MODULO 
Comprendere il messaggio e  l’attualizzazione dello stesso attraverso la visione, la lettura e l’analisi del testo di M. 
Luther King (video, testo)  
 
CLASSI TERZE 
1^ MODULO: 
ELEMENTI DELLE ISTITUZIONI MONARCHICHE NAZIONALI E DELLO STATO MODERNO 
Inglese: King John and the Great Charter of  Liberties 
 Obiettivi specifici: 
- Comprendere l’attualità della Magna Carta attraverso il confronto con la Costituzione italiana 
 
CLASSI QUARTE 
UOMO, AMBIENTE, NATURA 
Inglese: The environment and the greenhouse gases (the three Rs : REDUCE, REUSE, RECYCLE) 
Obiettivi specifici: 
- Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali attraverso l’analisi di testi, video, film. 
-Individuare comportamenti personali che possono contribuire allo scopo. 
 
CLASSI QUINTE 
Inglese: The Age of  Anxiety (W. Auden) 
Obiettivi specifici: 
- Comprendere ed analizzare il periodo storico compreso fra le due guerre mondiali. 
-Analizzare le produzioni letterarie del periodo con individuazione delle tematiche che li caratterizzano 
 

 
PROVE INVALSI 
Preparazione alla Prova Nazionale di Inglese attraverso lo svolgimento di prove che testano le competenze 
ricettive, reading e listening , di livello B1 e B2 
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CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE LES 
 
CLASSE PRIMA  LES 
 
Dal testo in adozione : AA.VV “Etapes  1”, ed. Zanichelli   
 
Bienvenue: La France et les autres, Un cours de français, Les couleurs, L’alphabet, Lire en français 
Unité 1 
Bonjour, ça va ?; Salut ! Je m’appelle Agnès. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les pays et les nationalités. Les jours de la semaine. Les mois de l’année. Les nombres de 0 
à 69. La famille. Les animaux domestiques. 
Dire, lire, écrire : L’accent tonique. Les articles un/une et le/les 
Grammaire : Les pronoms personnels sujets. Les verbes être et avoir. Les articles définis et indéfinis. La 
formation du féminin. La formation du pluriel. Les adjectifs possessifs. 
Actes de paroles : Entrer en contact : saluer ; demander et dire comment ça va. Se présenter et présenter 
quelqu’un. Demander et dire la date. 
 
Unité 2 
Qui est-ce?; Dans mon sac, j’ai… 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les professions. Quelques objets. La fiche d’identité. 
Dire, lire, écrire : La liaison. L’élision. Intonation descendante/ascendante. 
Grammaire : La formation du féminin. La phrase interrogative. Qu’est-ce que… ? Qu’est-ce que c’est ? Qui est-
ce ? La phrase négative. C’est/Il est. Les verbes du premier groupe. Les verbes aller et venir. 
Actes de paroles : Demander et répondre poliment. Demander des informations personnelles. 
Atelier vidéo : Qu’il est mignon !  
J’active mes compétences : Le top des personnalités francophones. 
 
Unité 3 
Il est comment ? Allô ? 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : L’aspect physique. Le caractère. Les prépositions de lieu. Les nombres à partir de 70. 
Dire, lire, écrire : Les sons /∂/, /e/, /ε/ 
Grammaire : La formation du féminin. Les articles contractés. Les pronoms personnels toniques. Il y a. Les 
adverbes interrogatifs. Les nombres. Les prépositions de lieu. Les verbes du deuxième groupe. Le verbe faire.  
Actes de paroles : Décrire l’aspect physique et le caractère. Parler au téléphone. 
 
Unité 4 
Les loisirs. La routine. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les loisirs. Les activités quotidiennes. Les matières. Le temps et l’heure. La fréquence.  
Dire, lire, écrire : Les sons /u/ /y/ 
Grammaire : Les adjectifs interrogatifs. Les nombres ordinaux. L’heure. Les pronoms personnels COD. Les 
verbes pronominaux. Les verbes du deuxième groupe en -e_er, -é_er, -eler, -eter. Le verbe prendre.  
Actes de paroles : Parler de ses goûts et de ses préférences. Décrire sa journée. 
Atelier vidéo : C’est trop cool!  
J’active mes compétences : Le roman-photo de ma journée. 
 
Unité 5 
Où faire ses courses ? Découvrez et dégustez ! 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les aliments. Les quantités. Les commerces et les commerçants. Demander et dire le prix. 
Les services. Les moyens de paiement.  
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Dire, lire, écrire : Les sons /ã/, / /an/ 
Grammaire : Les articles partitifs. Le pronom en (la quantité). Très ou beaucoup ? La phrase négative. C’est/Il 
est. l’impératif. Il faut. Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir.  
Actes de paroles : Au restaurant : commander et commenter. Inviter et répondre à une invitation. 
Unité 6 
Tout le monde s’amuse. Les ados au quotidien. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les sorties. Situer dans le temps. La famille. Les vêtements et les accessoires.  
Dire, lire, écrire : Les sons /õ/, /on/ 
Grammaire : Les adjectifs démonstratifs. La formation du féminin. Le pronom indéfini on. Le futur proche. Le 
passé composé. Les verbes du premier group en -yer. Les verbes voir et sortir. 
Actes de paroles : Décrire une tenue. Écrire un message amical. 
Atelier vidéo : Une recette catastrophique.  
J’active mes compétences : L’école des chefs. 
 
Unité 7 
Vivre la ville. Visiter une ville. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : La ville. Les lieux de la ville. Les transports. Les prépositions de lieu. Les points cardinaux.   

Dire, lire, écrire : Les sons /ẽ/, /εn/, /in/ 
Grammaire : La comparaison. Les prépositions avec les noms géographiques. Les pronoms personnels COI. Le 
pronom y (le lieu). La position des pronoms compléments. Les verbes du premier groupe en –ger et –cer. Les 
verbes ouvrir et accueillir. 
Actes de paroles : Indiquer le chemin. Demander des renseignements touristiques.  
 
 
CLASSE SECONDA LES 
 
Dal testo in adozione : AA.VV “Etapes  1 e 2”, ed. Zanichelli   
 
Unité 6 
Tout le monde s’amuse. Les ados au quotidien. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : Les sorties. Situer dans le temps. La famille. Les vêtements et les accessoires.  
Dire, lire, écrire : Les sons /õ/, /on/ 
Grammaire : Les adjectifs démonstratifs. La formation du féminin. Le pronom indéfini on. Le futur proche. Le 
passé composé. Les verbes du premier group en -yer. Les verbes voir et sortir. 
Actes de paroles : Décrire une tenue. Écrire un message amical. 
Atelier vidéo : Une recette catastrophique.  
J’active mes compétences : L’école des chefs. 
 
Unité 7 
Vivre la ville. Visiter une ville. 
Lexique et phonétique   
Mots et expressions : La ville. Les lieux de la ville. Les transports. Les prépositions de lieu. Les points cardinaux.   

Dire, lire, écrire : Les sons /ẽ/, /εn/, /in/ 
Grammaire : La comparaison. Les prépositions avec les noms géographiques. Les pronoms personnels COI. Le 
pronom y (le lieu). La position des pronoms compléments. Les verbes du premier groupe en –ger et –cer. Les 
verbes ouvrir et accueillir. 
Actes de paroles : Indiquer le chemin. Demander des renseignements touristiques.  
 
Unité 8 
On vend ou on garde ? Ventes d’autrefois, ventes d’aujourd’hui. 
Mots et expressions : Les couleurs, les formes, les matériaux, les mesures, l’informatique. 
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Lexique et phonétique. Dire, lire, écrire. Les sons /e/, /o/ /oe/. 
Grammaire : La formation du pluriel (2). Les adjectifs de couleurs ; beau, nouveau, vieux.  Les pronoms relatifs qui 
et que.  L’imparfait.  Les verbes connaitre, écrire, mettre, vendre.  
Actes de parole : Permettre, défendre, obliger. Décrire un objet  
 
Unité 9 
Félicitations ! En voyage ! 
Mots et expressions : Les voyages. La gare et le train : L’aéroport et l’avion. L’hôtel. Les fêtes 
Lexique et phonétique. Dire, lire, écrire. Les sons nasaux. 
Grammaire : Les articles : particularités. Les pronoms interrogatifs variables : lequel. Les pronoms démonstratifs. 
La question inversée. Les adverbes de manière. Les verbes recevoir et conduire. 
Actes de parole : présenter ses vœux. Faire une réservation.  
 
Unité 10 
On fait le ménage ! » A propos de logement. 
Mots et expressions : Le logement. La maison. Les pièces. Meubles et équipement. Les tâches ménagères. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Les sons /s/, /z/. 
Grammaire : Le présent progressif. Les pronoms possessifs. La phrase négative (3). Quelques adjectifs et 
pronoms indéfinis. Les verbes lire, rompre, se plaindre. 
Actes de parole : Protester et réagir. Exprimer l’intérêt et l’indifférence. 
 
“Etapes, vol.2”,   
 
Unité 11 
Tous en forme ! Accidents et catastrophes. 
Mots et expressions : Le corps humain. Les maladies et les remèdes. Les accidents. Les catastrophes naturelles. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Le e caduc. Passé composé ou imparfait ? 
Grammaire : Le passé composé et l’imparfait. Le passé récent. L’expression de la durée. Les adjectifs et les 
pronoms indéfinis rien personne, aucun. Les verbes dire, courir et mourir. 
Actes de parole : Raconter au passé. Exprimer la peur et encourager. 
 
 
CLASSE TERZA LES 
 
Dal testo in adozione : AA.VV “Etapes  2”, ed. Zanichelli   
 
Unité 12 
Faire ses études à l’étranger. Bon voyage !  La météo. 
Mots et expressions : Le système scolaire. Les formalités pour partir à l’étranger. La météo.  
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Les sons /il/ et /ij/. 
Grammaire : Les pronoms démonstratifs neutres. Le futur simple. Situer dans le temps. Moi aussi, moi non plus. Les 
verbes impersonnels. Les verbes croire, suivre et pleuvoir. 
Actes de parole : Exprimer son opinion. Parler de la météo. Parler de l’avenir. 
 
Unité 13 
Info : où la trouver ? Les infos autrement 
Mots et expressions : Les média. La télévision. Le journal. Interjections et exclamations. 
Grammaire : Le conditionnel présent. La phrase exclamative. Les pronoms relatifs dont et où. Les adjectifs et 
pronoms indéfinis : autre. La nominalisation. Les verbes conclure et résoudre. 
Actes de parole : Exprimer des sentiments positifs. Donner des conseils. 
 
Unité 14 
Environnement ? Respect ! La planète en danger. 
Mots et expressions : Animaux de la ferme. Animaux sauvages. L’environnement. Les espaces naturels. 
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Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. La division en syllabes. 
Grammaire : Le conditionnel passé. Le plus-que-parfait et le futur antérieur. L’accord du participe passé. Les 
superlatifs. Les verbes battre et vivre. 
Actes de parole : Exprimer le regret. Exprimer des sentiments négatifs, la désapprobation, le reproche, 
l’indignation, la colère). 
 
Unité 15 
Ruraux ou urbains ? Vivre autrement. 
Mots et expressions : Les sentiments. Le monde du travail. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. L’accent aigu et l’accent grave. 
Grammaire : Les pronoms interrogatifs invariables. Les pronoms personnels accouplés. Le discours indirect au 
présent. L’interrogation indirecte au présent. Les verbes s’asseoir, (con)vaincre et plaire. 
Actes de parole : Articuler son discours. Interagir 
 
 

 
Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels. di Doveri, Jeannine, ed. Europass 

 
Parcours littéraires. 
 
-Du XIe au XVIe siècle 
Le Moyen Âge et la Renaissance. 
 
-Le Moyen Âge. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-François Villon. La vie. 
Deux grands poèmes lyriques. 
Le Grand Testament. 
La ballade des pendus. 
La ballade : un genre à forme fixe p.18 
 
-La Renaissance. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Pierre De Ronsard. La vie. 
Le poète des Amours. 
Les Amours, a scelta uno dei seguenti testi: 
Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose.  
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle. 
 
-Michel De Montaigne. La vie. 
Les Essais a scelta uno dei seguenti testi: 
De l’amitié.  
L’art de voyager. 
 
-Le XVIIe siècle. La période classique. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Molière. La vie. 
La comédie de Molière. Testi a scelta. Per esempio: 
Le malade imaginaire. L’histoire. 
Toinette face à son maître. 
Un valet ou un médecin ? 
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Les formes du comique et la théorie des humeurs. 
La pièce de théâtre p. 444 
 
 
Parcours de civilisation. 
 
A) Territoire et administration. 
 
1) La France et le monde francophone. p.328/9 
Les spécificités françaises. 
 
2) Paysages et régions.  
La France physique. p.330/332 
L’administration du territoire. p.334/335 
 
3) Paris et d’autres métropoles. 
Paris, portrait de la capitale. p.341 
Les monuments anciens. p.342/3 
Les monuments modernes. p.343/344/345 
 
4) Les territoires d’outre-mer. (solo brano Les multiples statuts des territoires d’outre-mer p.350) 
 
 
CLASSE QUARTA LES 
 
Dal testo in adozione : AA.VV Etapes  2, ed. Zanichelli  
 
Unité 16 
Grammaire : L’hypothèse avec si. Le futur dans le passé. Les pronoms en. Les adjectifs et pronoms indéfinis : 
chaque, tout, tous les, chacun.  Les verbes boire et rire. 
 
Unité 17 
Les gens de la banlieue. S’engager dans le social. Les restaurants du coeur. 
Mots et expressions : Le social. L’immigration. La banlieue. 
Grammaire : Le subjonctif. L’emploi du subjonctif. Le pronom y. Le but. Le passif. Les verbes fuir et haïr. 
 
Unité 18 
Mots et expressions : Les institutions. Les élections. La justice. (p.272/3) 
Grammaire : Indicatif  ou subjonctif  ? La cause. La conséquence. Les prépositions. Les verbes suffire et valoir. 
 
Unité 19 
p.289 Décrire un tableau : La liberté guidant le peuple. 
Grammaire : Les pronoms relatifs composés. Le discours et l’interrogation indirects au passé. L’opposition et la 
concession. Les verbes acquérir et vêtir. 
 
Unité 20 
Grammaire : Le participe présent et l’adjectif  verbal. Le gérondif. Les rapports temporels. Les verbes croître et 
mouvoir. 
 
 

Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels di Doveri, Jeannine, ed. Europass 
 
Parcours littéraires 
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-Le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Montesquieu. La vie. 
Les idées de Montesquieu. 
Un brano a scelta tra quelli proposti dal testo o da altre antologie tratto da Lettres persanes (Lettre XXIV Je n’ai eu à 
peine que le temps de m’étonner o Lettre IC Les caprices de la mode  
o dall’Esprit des lois. Une satire de la société française. L’histoire.  
 
-Voltaire. La vie. 
Le conte philosophique. 
Les idées de Voltaire. 
Candide. Le message de Candide. L’histoire. 
Analisi di un brano a scelta tra quelli proposti dal libro o tratti da altre antologie 
Le château en Westphalie 
Il faut cultiver notre jardin  
 
-Jean-Jacques Rousseau. La vie. 
Les idées de Rousseau. 
Analisi di un brano a scelta tratto dal Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes o da Du contrat 
social  
L’exotisme et le mythe du bon sauvage. 
 
-Le XIXe siècle. Les grandes écoles littéraires. 
La société, La littérature, L’art. 
 
Facoltativo (evntualmente da riprendere in Quinta) 
 
-Victor Hugo. La vie. 
Un artiste complet. Les idées de Hugo. Hugo poète. 
Les Contemplations. Poesia a scelta tra 
Demain, dès l’aube. 
Melancholia. 
Victor Hugo romancier Analisi di un brano a scelta tratto da Les Misérables e/o da Notre-Dame de Paris 
 
-Stendhal. La vie. 
Le roman stendhalien. 
Le Rouge et le Noir. Chronique de 1830. L’histoire. 
Rencontre Julien-Madame de Rênal. 
La main de Madame de Rênal. 
Le procès de Julien. 
 
-Honoré De Balzac. La vie. 
Le roman balzacien. 
Le père Goriot. L’histoire. 
Rastignac et Goriot : personnages clé. 
Brani a scelta  La pension Vauquer, Leçon d’arrivisme. Le bal. 
La dernière larme de Rastignac. 
  
 
Parcours de civilisation. 
 
La question de l’écologie. 
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La famille et ses transformations. 
 
La banlieue : marginalisation et révolte. Les cités-dortoirs et les banlieues. Pourquoi les banlieues se révoltent-
elles ? 
 
Les Français et les autres. p.368/371 
Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France. Que dit la loi ? Un État laïque. La « Jungle » de 
Calais, 14 ans d’histoire mouvementée. 
 
 
CLASSE QUINTA LES 
 
Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels. di Doveri, Jeannine, ed. Europass 
 
Parcours littéraires 
 
-Le XIXe siècle. Les grandes écoles littéraires. 
La société, La littérature, L’art. (ripresa) 
 
Eventuale ripresa di Victor Hugo. La vie. 
Un artiste complet. Les idées de Hugo. Hugo poète. 
Les Contemplations. Poesia a scelta tra 
Demain, dès l’aube. 
Melancholia. 
Victor Hugo romancier. Analisi di un brano a scelta tratto da Les Misérables e/o da Notre-Dame de Paris 
 
 
-Gustave Flaubert. La vie. 
Le roman flaubertien. 
L’objectivité impersonnelle. 
Madame Bovary. Les thèmes qui ont fait scandale. 
Les deux rêves. 
La mort d’Emma. 
 
-Émile Zola. La vie. 
Le roman naturaliste. 
L’Assommoir. Un roman qui choque. Le titre et la structure. 
L’idéal de Gervaise. 
La mort de Gervaise. 
Germinal La grève (facoltativo) 
 
 
-Charles Baudelaire. La vie. 
L’initiateur de la poésie moderne, 
Les Fleurs du mal. 
.Analisi di tre poesie a scelta tra, per esempio, 
L’albatros. 
Correspondances. 
Harmonie du soir. 
L’invitation au voyage. 
Spleen. 
 
-Le XXe et le XXIe siècle. Le monde moderne et contemporain. 
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La société, La littérature, L’art. 
 
-Marcel Proust. La vie. 
À la recherche du temps perdu. 
L’histoire.  
Du côté de chez Swann. À l’ombre des jeunes fille en fleur. Le côté de Guermantes. Sodome et Gomorrhe. La prisonnière. La 
fugitive ou Albertine disparue. Le temps retrouvé. 
Les personnages.  
Les thèmes. 
Analisi dei seguenti brani : 
Le drame du coucher. 
La madeleine. 
 
Apollinaire  
Da Zone e da Calligrammes: tre poesie a scelta 
 
 
-Samuel Beckett. La vie. 
Beckett et le théâtre de l’absurde. 
En attendant Godot. L’absurde tragique. L’histoire. 
Clochards ou clowns ? Une parodie de la vie. Un temps incertain. Qui est Godot ? 
A scelta fra : La scène de la chaussure. J’ai faim. Et si on se pendait ? 
 
 
-Albert Camus. La vie. 
L’illustration d’une philosophie de l’absurde. 
L’étranger. La nouveauté du roman de Camus. La structure. Une vie végétative. Le soleil : visage de l’absurde. Le 
spectacle du procès. 
A scelta tra: L’enterrement. Le soleil. Meursault perd son calme. 
La Peste : brani a scelta 
 
Parcours de civilisation.  
 
B) L’économie et la société. 
Parcours de citoyenneté. Comment devient-on citoyen français p.358/9 
1) Les défis de l’économie. p.360/363 
(Le coworking, une nouvelle forme de travail.) 
3) Les Français et les autres. p.368/371 
Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France. Que dit la loi ? Un État laïque. La « Jungle » de 
Calais, 14 ans d’histoire mouvementée. 
La banlieue : marginalisation et révolte. Les cités-dortoirs et les banlieues. Pourquoi les banlieues se révoltent-
elles ? 
 
C) La France : Institutions et histoire 
Compétences pour une culture de la démocratie p.384/5 ? 
Les Institutions de l’État p.386 
La Cinquième République et le Chef  de l’État p.387 
La Constitution de la Cinquième République p.388 
Les pouvoirs du Président. Les pouvoirs du Président italien p.389 
Les autres institutions de l’État p.390 
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 PROGETTI e INIZIATIVE DIDATTICHE 
 

- “Tandem Linguistici ”: Incontri  on-line di conversazione inglese e francese organizzati da Informagiovani 
In collaborazione con ESN ( Erasmus Student Network), classi del triennio. 
 

- “KSE Live”: Corso di conversazione on-line con madrelingua inglesi curato dalla scuola inglese KSE di 

Broadstairs (GB) e rivolto alle classi terze 

-  

- Preparazione on-line  alle Certificazioni Linguistiche PET e FCE for School , classi quarte e quinte 

- Concorso di lettura espressiva 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA /  INGLESE  / FRANCESE 
                                                                             

 

CLASSI PRIME LSU / LES 

TEMATICA PRIMO PERIODO: 
 

  

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
 

  

DIRITTO INGLESE   

- norme giuridiche e regole sociali; 
- caratteri delle norme giuridiche; 
- le sanzioni civili, penali, amm.ve; 
- la confisca dei beni ai mafiosi e il 
riutilizzo per finalità sociali (L. 
109/96) – www.anbsc.it – agenzia 
beni sequestrati e confiscati 
- fenomeni di criminalità 
economica (corruzione, evasione, 
riciclaggio, estorsione, usura ... 
 
 
 

- valore e principi 
fondamentali della   
- Magna Charta. 
- Common Law 
 ( 1 ora) 
 

  

CLASSI TERZE LSU / LES 

TEMATICA PRIMO PERIODO: 
 

TEMATICA SECONDO PERIODO: 
 

Educazione digitale, tutela della privacy, 
comportamento e privacy per gli allievi impegnati 
nei PCTO  

 

Agenda 2030 per  lo sviluppo sostenibile, 
 adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
 

DIRITTO INGLESE DIRITTO INGLESE 

 
Comportamento e privacy per 
gli allievi impegnati nei 
percorsi di PCTO  
Il Regolamento europeo sulla 

privacy L’identità digitale, lo 

 
Linguaggio digitale - 
terminologia in lingua 
( 2 ORE ) 
 
 

 
Il diritto all’ambiente 
salubre  
Lo sviluppo sostenibile, 
un ossimoro? La 
crescita “infinita” e la 
“decrescita felice”; il 

 
Friday of  future 

 ( 2 ORE) 

http://www.anbsc.it/
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SPID e i suoi livelli  

Il domicilio digitale, PEC e 
PEO  
Ecosistema digitale  
Firme elettroniche nella vita 
quotidiana, tipologie e 
caratteri; piano probatorio 
delle firme elettroniche  

Il diritto alla portabilità dei 
dati personali I principi 
essenziali sulla privacy 
(Digital by default, 
accountability…). Tipologie 
di dati e loro trattamento.Il 
consenso dell’interessato  

Il Difensore civico digitale  
Diritto all’oblio  
Diritto alla portabilità dei dati  
Diritto di proporre reclamo al 
garante della privacy  

 
 

pensiero di Latouche  
 
 

CLASSI QUARTE LSU / LES 

 
 

TEMATICA SECONDO PERIODO: 
 

 

 Problematiche connesse al mondo del 
lavoro: mobbing, caporalato, 
sfruttamento… 

 

  DIRITTO INGLESE  FRANCESE 

  Gig economy ed il sistema di 
lavoro freelancizzato 
La sharing economy  

Il caporalato  

Il mobbing  

Il lavoro minorile  

 

Le rivoluzioni 
industriali  
(LSU: 4 ORE  LES:   
2 ORE) 

 

Le rivoluzioni 
industriali  

  ( 2 ORE) 
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Brescia,  31/10/20                                                  
                                                                                     La coordinatrice 
                                                                                     Tiziana Amendola 

CLASSI QUINTE  LSU / LES 

 
 

TEMATICA SECONDO PERIODO: 
 

 Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

  DIRITTO INGLESE  

  Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione  
I diritti inviolabili dell’uomo  
Il principio di eguaglianza  
Diritti delle 
donne 
Inclusione e 
integrazione 

 

 

Excursus sui diritti 
umani: la Magna Carta 
Libertatum, l’ Habeas 
Corpus Act, The 
Petition of  Rights, The 
Bill of  Rights, The 
Declaration of  
Independence of  the 
US  
La Dichiarazione 
Internazionale dei 
Diritti Umani del 1948 
( 2 ORE) 

 


