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 OBIETTIVI 

TRASVERSALI  
 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RELAZIONALI  

 essere corretti nei rapporti interpersonali rispettando il lavoro e le 

opinioni degli altri;  

 partecipare in modo cooperativo alla vita scolastica;  

 aver cura delle strutture ed attrezzature scolastiche;  

 assumere un ruolo attivo nella classe, nella scuola, nella città;  

 essere capaci di organizzare, di valutare e di autovalutare; 

 sapere utilizzare le opportunità di crescita sociale e culturale 

offerte dall'ambiente (biblioteca, impianti sportivi, cinema, teatri,   

musei).  

 

OBIETTIVI COGNITIVI (abilità e competenze) 

 affrontare lo studio in un'ottica interdisciplinare operando 

collegamenti in chiave comparativa per similitudini ed 

opposizioni;  

 acquisire capacità di arrivare a conclusioni coerenti a partire da 

un esame approfondito del problema;  

 sviluppare capacità di affrontare situazioni problematiche di 

natura applicativa scegliendo strategie diverse; 

 saper esporre con linearità e chiarezza 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

Biennio 

 comprendere testi di diversa natura, individuare i punti 

fondamentali e saperne esporre i dati significativi;  

 comunicare attraverso linguaggi verbali e non verbali in modo 

corretto ed efficace;  

 ordinare, classificare, selezionare dati;  

 cogliere la coerenza all'interno di procedimenti di complessità 

crescente;  

 applicare principi e regole;  

 collegare argomenti intradisciplinari cogliendone relazioni 

semplici;  

 stabilire connessione tra causa ed effetto;  

 relativizzare fatti e fenomeni;  

 interpretare fatti e fenomeni di complessità crescente ed 

esprimere giudizi personali. 

 

Triennio 

 comunicare efficacemente servendosi dei linguaggi specifici 
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("microlingue") delle diverse discipline;  

 descrivere ed argomentare il proprio lavoro e le proprie scelte 

con il supporto di documenti adeguati;  

 acquisire gli strumenti essenziali per "muoversi" all'interno di 

un testo (decodifica, analisi, sintesi e selezione delle 

informazioni in vista di un riutilizzo autonomo);  

 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 

problemi da risolvere;  

 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire 

processi decisionali;  

 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del 

contesto in cui si opera;  

 effettuare scelte coerenti ed assumere capacità decisionali 

ricercando e selezionando le informazioni opportune.  

 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

 

Per l'individuazione degli obiettivi disciplinari trasversali minimi, ci si 

attiene al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.  

 

LIVELLO A 2      

Destinatari:  

 classi prime liceo linguistico e delle scienze umane o opzione 

economico-sociale.  

 

COMPRENSIONE ORALE 

- capire semplici indicazioni per raggiungere un luogo; 

- seguire istruzioni brevi e semplici; 

- capire una domanda e un invito a fare qualcosa, se formulati 

con chiarezza e lentamente; 

- capire i numeri, i prezzi e le ore; 

-  individuare in generale gli argomenti delle conversazioni purché 

si parli lentamente e chiaramente; 

- capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con 

significati immediati (informazioni fondamentali sulla 

persona, sulla famiglia, su acquisti, lavoro, ambiente 

circostante); 

- capire l’essenziale di un annuncio o di un messaggio breve, 

semplice e chiaro; 

- ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio 

parlate in modo lento e chiaro su argomenti quotidiani e 

prevedibili; 

- afferrare l’informazione essenziale da notizie su avvenimenti, 

incidenti ecc, trasmesse dalla televisione, se il commento è 

accompagnato da immagini 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

- capire dati su persone (domicilio, età, professione ecc);  

- capire programmi di manifestazioni o cartelloni; 

- capire un questionario per potervi inserire i propri dati 

personali (nome,età, indirizzo, data di nascita, nazionalità); 

- capire parole o espressioni di un  cartello indicatore ( svoltare 

a sinistra, vietato fumare, stazione ecc); 
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- capire gli ordini di un programma informatico ( salva, 

cancella, apri, chiudi ecc); 

- capire, in situazioni quotidiane, semplici comunicazioni scritte 

da conoscenti o collaboratori; 

- desumere informazioni importanti da notizie o articoli di 

giornale ben strutturati e con molte cifre, nomi, illustrazioni e 

titoli; 

- capire una semplice lettera personale; 

- capire semplici comunicazioni scritte di conoscenti o 

collaboratori;  

- desumere le informazioni più importanti da foglietti illustrativi 

su attività del tempo libero, esposizioni ecc..; 

- capire semplici istruzioni d’uso di apparecchi (es. distributore 

bevande); 

- capire brevi racconti che parlano di cose quotidiane e temi 

noti, se scritti in maniera semplice 

 

PRODUZIONE ORALE 

- presentarsi, presentare qualcuno, utilizzare le più semplici 

espressioni di saluto; 

- rispondere a semplici domande e porne, reagire a constatazioni 

semplici e formularne; 

- fare acquisti semplici; 

- districarsi con i numeri, le quantità, le ore e i costi; 

- chiedere e dare qualcosa a qualcuno; 

- porre domande personali riguardanti il domicilio, le persone 

che conosce, gli oggetti che possiede, e rispondere allo stesso 

tipo di interrogativi se vengono formulati lentamente e con 

chiarezza; 

- indicare il tempo cronologico con l’aiuto di semplici 

espressioni (ora,giorno, mese); 

- effettuare semplici operazioni  in un ufficio postale; 

- fare semplici acquisti, esprimendo i gusti e chiedendo il 

prezzo; 

- acquistare biglietti per i trasporti pubblici; 

- ottenere semplici informazioni su un viaggio; 

- ordinare qualcosa da mangiare o da bere; 

- chiedere o fornire indicazioni sulla strada da prendere, 

riferendosi ad una cartina: 

-     chiedere a qualcuno come sta e reagire; 

-     formulare inviti e rispondere; 

- formulare e accettare delle scuse; 

- esprimere ciò che si apprezza e non si apprezza; 

- discutere con qualcuno su che cosa si vuole fare, dove si vuole 

andare e concordare il luogo e l’ora dell’incontro; 

- porre domande inerenti al lavoro e al tempo libero e rispondere 

a tali interrogativi; 

- descrivere la propria abitazione; 

- riferire su un avvenimento in modo breve e semplice; 

- descrivere il proprio lavoro, la propria attività, i propri 

interessi, le attività del tempo libero. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

- dare informazioni sulla propria persona compilando un 

modulo ( nome, professione, età, domicilio…); 

- scrivere una semplice cartolina;  

- scrivere una breve nota per informare qualcuno;  

- scrivere semplici frasi sulla propria persona; 

- scrivere una semplice annotazione o comunicazione; 

- descrivere, con frasi ed espressioni semplici, gli aspetti della 

vita quotidiana (luoghi, persone, lavoro, scuola, famiglia, 

hobby); 

- descrivere, con frasi semplici, un evento e dire cosa, dove e 

quando è capitato; 

- presentarsi brevemente in una lettera con frasi ed espressioni 

semplici ( famiglia, lavoro, scuola, hobby); 

- usare in una lettera breve semplici formule di saluto, formule 

di inizio lettera, modi di dire per ringraziare; 

- esprimere il susseguirsi temporale di un evento ( prima, poi, 

più tardi, successivamente, infine). 

 

LIVELLO B 1 

Destinatari:  

 classi seconde e terze liceo linguistico ;  

 classi seconde, terze e quarte liceo delle scienze umane, anche 

opzione  economico-sociale.  

 

COMPRENSIONE ORALE 

- seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si 

esprime con chiarezza; 

- seguire i punti principali di una conversazione di una certa 

lunghezza, a condizione che si parli in modo chiaro e nella 

lingua standard; 

- ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà 

accadere; 

- capire i punti principali di un notiziario radiofonico o di una 

semplice registrazione audio su argomenti familiari; 

- afferrare i punti principali di programmi televisivi su 

argomenti familiari; 

- capire semplici informazioni tecniche, per esempio indicazioni 

sull’uso di apparecchi usati quotidianamente 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

- capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi 

attuali e noti; 

- leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui 

qualcuno prende posizione su temi o avvenimenti di attualità e 

capire le argomentazioni fondamentali; 

- desumere dal contesto il significato di singole parole 

sconosciute, riuscendo così a capire il senso del discorso, se 

l’argomento è noto; 

- scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni 

importanti; 

- capire le informazioni principali di semplici, brevi e usuali 

pubblicazioni informative; 
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- capire semplici comunicazioni o lettere tipo di ditte, società o 

autorità; 

- capire la trama di una storia ben strutturata, riconoscere gli 

avvenimenti più importanti e spiegarne il motivo 

 

PRODUZIONE ORALE 

- sostenere una conversazione semplice su argomenti di 

interesse personale; 

- prenotare un viaggio in agenzia e districarsi nelle situazioni 

correnti in viaggio; 

- chiedere la strada e capire le informazioni particolareggiate 

che vengono date; 

- esprimere sentimenti quali la sorpresa, la gioia, la tristezza, la 

curiosità e l’indifferenza e reagire a sentimenti dello stesso 

tipo espressi da altre persone; 

- scambiare un punto di vista personale nel corso di una 

discussione tra conoscenti e amici; 

- esprimere cortesemente il proprio accordo o disaccordo; 

- raccontare una storia; 

- riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e 

descrivere sentimenti e reazioni; 

- descrivere sogni, speranze e obiettivi; 

- giustificare le proprie opinioni, i propri progetti e le proprie 

azioni; 

- raccontare la trama di un film o di un libro e descrivere le 

proprie reazioni; 

- raccontare, in modo semplice, brevi parti di un testo scritto 

utilizzando la formulazione e l’ordine del testo originale. 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

- scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti 

alla sfera dei propri interessi ed esprimere opinioni e idee 

personali; 

- scrivere semplici testi su esperienze o avvenimenti; 

- scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, chiedendo o 

raccontando novità o informando su avvenimenti accaduti; 

- riferire in una lettera personale su un concerto o raccontare la 

trama di un libro o di un film; 

- esprimere in una lettera sentimenti come tristezza, gioia, 

interesse, simpatia o rincrescimento; 

- reagire per iscritto ad annunci e richiedere informazioni 

supplementari o più precise su prodotti; 

- stendere un curriculum vitae . 

 

LIVELLO B 2 

Destinatari:  

 classi quarte/quinte liceo linguistico  

 classi quinte liceo delle scienze umane 

COMPRENSIONE ORALE 

- capire nei particolari ciò che viene comunicato nella lingua 

standard; 

- seguire un dibattito o una presentazione inerenti ai propri 

interessi, a condizione che le tematiche siano familiari e che la 
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struttura sia semplice e chiara; 

- capire la maggior parte dei documenti radiofonici se espressi 

nella lingua standard e percepire il tono di chi parla; 

- capire alla televisione un reportage, un film per la TV, 

un’intervista dal vivo.  

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

- afferrare velocemente il contenuto e l’importanza di notizie, 

articoli o resoconti su temi relativi ai propri interessi e al 

proprio lavoro e decidere se vale la pena di approfondirne la 

lettura; 

- leggere e capire articoli e resoconti su problemi di attualità, nei 

quali gli autori assumono particolari atteggiamenti e 

sostengono punti di vista specifici; 

- capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano nell’ambito 

dei propri interessi personali;  

- leggere critiche sul contenuto e sulla valutazione di eventi 

culturali e riassumerne le affermazioni più importanti; 

- durante la lettura di un testo narrativo o drammatico, 

riconoscere i motivi che spingono le persone ad agire e capire 

a quali conseguenze portano le loro decisioni. 

 

PRODUZIONE ORALE 

- sostenere una conversazione con naturalezza; 

- esprimere diversi gradi di emozione e sottolineare quello che 

si ritiene importante in un avvenimento o un’esperienza; 

- partecipare attivamente a una conversazione di una certa 

lunghezza sulla maggior parte di temi di interesse generale; 

- motivare e sostenere le proprie opinioni in una discussione 

mediante spiegazioni, argomenti e commenti; 

- capire e riassumere oralmente la trama e la successione degli 

eventi di un estratto filmico o di un’opera teatrale; 

- costruire un  ragionamento logico e concatenare le proprie 

idee; 

- spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, 

indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse opzioni; 

- formulare supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi 

su situazioni ipotetiche. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- scrivere testi chiari su differenti temi, nell’ambito dei propri 

interessi, sotto forma di componimento, rapporto o relazione; 

- riassumere articoli su temi d’interesse generale; 

- riassumere informazioni estratte da fonti e media diversi; 

- esporre il proprio punto di vista in un tema o in una lettera, 

indicando i motivi pro e contro; 

- scrivere in maniera formalmente corretta su eventi o 

esperienze reali o fittizie; 

- scrivere una breve critica su un film o un libro; 

-     esprimere in lettere private sentimenti e atteggiamenti 

differenti e trattare argomenti d’attualità 
 

 INDIVIDUAZIONE  DEI 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI FONDANTI DELLA 
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CONTENUTI FONDANTI  

DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA 

 

Biennio Liceo Scienze Umane e Scienze Umane opzione 

economico-sociale  / Linguistico  
 

Nel biennio di tutti gli indirizzi vengono ritenuti contenuti fondanti le 

principali strutture morfosintattiche, quali il sistema dei pronomi 

personali, i principali tempi verbali (Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Past continuous, Present Perfect, Future 

with will/to be going to/present continuous, 1st/2nd/3rd Conditional, 

Passives), il discorso indiretto (solo per il liceo linguistico) , adverbs, 

preposizioni semplici e articolate, modali, comparativi e superlativi. 

Per quanto riguarda il lessico si considera fondante l'apprendimento 

dei vocaboli relativi alla routine quotidiana, scuola e apprendimento, 

multimedia, abbigliamento, professioni, salute, corpo, emozioni e stati 

d’animo, casa e mobili, viaggi e trasporti, tempo libero, le relazioni, i 

viaggi, malattie, la moda, i sentimenti, la personalità, la politica e i 

sistemi di governo.  

 

Liceo Scienze Umane / Liceo Scienze Umane opzione economico-

sociale  

 

Terzo Anno  
Nel terzo anno si completano le conoscenze morfosintattiche del 

biennio. Si considera fondante la capacità di comprendere semplici 

testi letterari e di attualità e di relazionare oralmente e per iscritto su 

avvenimenti storici, scientifici e di attualità o economici. Nel Liceo 

delle Scienze Umane si comincerà anche ad apprendere il lessico 

relativo alla letteratura. 

 

Quarto Anno  
Nel quarto anno si approfondiranno le conoscenze morfosintattiche. Si 

considera fondante la capacità di comprendere semplici testi letterari e 

di attualità e di relazionare oralmente e per iscritto su avvenimenti 

storici, scientifici e di attualità o economici. Nel Liceo delle Scienze 

Umane si riterrà necessario l’apprendimento di lessico relativo alla 

letteratura. 

 

Quinto Anno 
Nel quinto anno si approfondiranno le conoscenze morfosintattiche. Si 

considera fondante la capacità di comprendere semplici testi letterari e 

di attualità e di relazionare oralmente e per iscritto su avvenimenti 

storici, scientifici e di attualità o economici. Nel Liceo delle Scienze 

Umane si riterrà necessario l’apprendimento di lessico relativo alla 

letteratura. 

 

 

Liceo Linguistico  

 

Terzo Anno  
Nel terzo anno si completano le conoscenze morfosintattiche del 

biennio. Si considera fondante la capacità di comprendere semplici 

testi letterari e di attualità e di relazionare oralmente e per iscritto su 
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avvenimenti storici, scientifici, di attualità o artistici. Si comincerà 

anche ad apprendere il lessico relativo alla letteratura. 

Quarto e Quinto Anno  
Nel corso del quarto e quinto anno si approfondiscono le conoscenze 

morfosintattiche. Si considera fondante la capacità di comprendere 

testi letterari, artistici e di attualità e di relazionare oralmente e per 

iscritto su avvenimenti storici, scientifici, di attualità o artistici.  

 

Segue la presentazione dei contenuti per ogni indirizzo e classe. 

 

I Docenti si riservano il diritto di apportare lievi modifiche ai 

programmi in base alle esigenze didattiche e alla tipologia delle 

classi. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI  PRIME LICEO LINGUISTICO 

Libro di testo : Ben Wetz “Language for Life- B1” Oxford University 

Press 

Svolgimento unità da 1 a 3 

Funzioni comunicative 
Esprimere le proprie preferenze 

Comunicare usando il cellulare 

Esprimere accordo o disaccordo 

Mantenere viva una conversazione 

Parlare di sport 

Parlare di eventi del passato  

Life skills 
Navigare in sicurezza su Internet 

Analizzare dati 

Gestire una squadra con fermezza e sensibilità 

Strutture grammaticali 
Il Present simple e gli avverbi di frequenza 

Il Present continuous 

Confronto tra il Present continuous e il Present simple 

Il Past simple di be e there was / there were 

Il Past simple: forme affermativa, negativa, interrogativa e risposte 

brevi  

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 

Il Past continuous  

Confronto tra il Past continuous e il Past simple 

Gli avverbi di modo 

Aree lessicali 
Attività del tempo libero 

Build your vocab: espressioni con verbo + sostantivo 

Usare i social media 

Gli stadi della vita 

Build your vocab: il suffisso -ful 

Aggettivi con senso positivo, neutrale, negativo 

Gli sport: luoghi, persone, eventi 

Build your vocab: phrasal verbs 

 

Svolgimento unità da 4 a 6 
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Funzioni comunicative 
Parlare di sensazioni 

Dare suggerimenti e reagire 

Parlare di sport estremi e avventure 

Scambiarsi notizie dopo una lunga assenza  

Parlare di probabilità e possibilità 

Fare previsioni sul futuro 

Invitare qualcuno a fare qualcosa e reagire  

Life skills 
Organizzare eventi accessibili a tutti 

Superare ostacoli per raggiungere una meta 

Fare un piano per economizzare  

Strutture grammaticali 
Il Present perfect con ever e never 

Il Present perfect: uso di been e gone 

Confronto tra il Present perfect e il Past simple 

Il Present perfect con just, still, yet e already 

Il Present perfect con for e since 

Il Present perfect continuous  

Confronto tra will e might 

Il periodo ipotetico di primo tipo 

Confronto tra will e be going to 

Il Present continuous per piani futuri organizzati 

Aree lessicali 
I cinque sensi 

Aggettivi con valore iperbolico  

Build your vocab: il suffisso -less 

Verbi di moto 

Build your vocab: aggettivi in -ed e -ing 

Caratteristiche geografiche 

Il futuro 

Build your vocab: il suffisso -ion 

Scelte di stile di vita 

 

Svolgimento unità da 7 a 9 

Funzioni comunicative 
Esprimere lo scopo di un’azione 

Condurre un sondaggio 

Esprimere opinioni e fare una scelta 

Fare un colloquio di lavoro  

Esprimere certezza o dubbio 

Presentare un’idea e sostenerla con argomenti validi 

Life skills 
Rappresentare graficamente i risultati di un sondaggio 

Utilizzare i punti di forza dei collaboratori 

Pianificare una campagna per sensibilizzare il pubblico  

Strutture grammaticali 
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 

can, could, will be able to 

have to / don’t have to 
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should, must, have to  

Proposizioni relative determinative 

Il periodo ipotetico di secondo tipo 

Aree lessicali 
Il consumismo e l’ambiente 

Build your vocab: i pronomi indefiniti 

Problemi ecologici  

A scuola 

Build your vocab: i suffissi –er / or, -ist, -ian 

Corsi di studio e carriere 

Volontariato e lavoro per enti benefici 

Build your vocab: make e do 

Problemi sociali e proposte di soluzione 

 

PROGRAMMI CLASSI  PRIME LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE, LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

Libro di testo : Alastair Lane “Talent 1” Cambridge University Press 

Svolgimento unità da 1 a 10. 

CONTENUTI 

Grammatica : 

Present Simple, avverbi di frequenza; avverbi di modo; Present 

continuous; Present continuous o Present simple?; past simple, to be 

going to, future con will, First Conditional, infinito di scopo, comparativi 

e superalativi, comparativo di egualianza, must/have to/ should, present 

perfect, ever/never, been/gone, just/already/yet, for/since. 

Lessico : 
routine quotidiana, la scuola e l’apprendimento, multimedia, 

abbigliamento, lavoro e professioni, salute, il corpo, emozioni e stati 

d’animo, casa e mobilio, viaggi e trasporti, tempo libero. 

Funzioni comunicative : 
Parlare delle attività quotidiane; parlare di possesso; parlare di azioni che 

si stanno svolgendo, descrivere immagini, fare supposizioni, 

confrontare passato e presente, raccontare eventi passati, descrivere 

abbigliamento, parlare di professioni, parlare di intenzioni future, fare 

previsioni, parlare di emozioni, esprimere accordo e disaccordo, parlare 

di regole, dare consigli, parlare di esperienze, dare indicazioni stradali, 

scrivere un blog, parlare di tempo libero, rifiutare con gentilezzza, 

scrivere una email. 

 

PROGRAMMI CLASSI  SECONDE LICEO LINGUISTICO,  

SECONDE LICEO DELLE SCIENZE UMANE (OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE), SECONDE LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

Libro di testo : Alastair Lane “Talent 2” Cambridge University Press 

Svolgimento unità da 1 a 10 

CONTENUTI 

Grammatica : 

Present Simple and Continuous, Present Perfect (just, already/ yet), 

Present Perfect Continuous, Defining Relative Clauses, used to/would, 

Past Simple and Past Continuous, can/can’t/have to/ don’t have 

to/must, make and let, Past Perfect, indefinite pronouns, First 

Conditional, Zero Conditional, Will/may/might, Modals of possibility, 
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Second Conditional, Third Conditional, wish+past tenses, Passives, 

reported speech. 

Lessico : 
adjectives of personality, geographical features, literary genres, sports 

and sports equipment, crimes and criminals, the environment, 

illnesses, injuries and remedies, politics and society, gadgets and 

creativity, media webs. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO LINGUISTICO  
Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up 

e dalla 1 alla 4 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, duration 

form, for/since, used to/ would/get used to/ be used to, past perfect 

continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of 

articles, modals of ability, possibility, permission, deduction, 

obligation, necessity, advice. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Letteratura:  
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, Zanichelli. 

Anglo-Saxon literature, Medieval literature and the Renaissance. 

 

PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up 

e dalla 1 alla 4 + unità 9 del libro “English Plus – Intermediate” 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, duration 

form, for/since, used to/ would/get used to/ be used to, past perfect 

continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of 

articles, modals of ability, possibility, permission, deduction, 

obligation, necessity, advice. Inoltre all’inizio dell’anno sarà 

presentato il discorso indiretto. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Letteratura:  
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, Zanichelli. 

Anglo-Saxon literature, Medieval literature and the Renaissance. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO SCIENZE UMANE  

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE. 
Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up 

e dalla 1 alla 4 + unità 9 del libro “English Plus – Intermediate” 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, duration 

form, for/since, used to/ would/get used to/ be used to, past perfect 

continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of 

articles, modals of ability, possibility, permission, deduction, 

obligation, necessity, advice. Inoltre all’inizio dell’anno sarà 
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presentato il discorso indiretto. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Cultura e civiltà : 
Libro di testo : Ballabio, Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  

Europass 

Durante l’anno si affronteranno letture su temi attinenti l’indirizzo 

socio-economico e di civiltà. 

 

PROGRAMMI CLASSI QUARTE LICEO LINGUISTICO 

Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità dalla 5 

alla 8 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

micro lingue. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

Letteratura : 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, 

Zanichelli.The Renaissance, the Restoration and the Eighteenth 

Century; the Augustan Age; the Rise of the Novel; the Romantic Age. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI QUARTE LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità dalla 5 

alla 8 

Letteratura : 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, 

Zanichelli. 

The Renaissance, the Restoration and the Eighteenth Century; the 

Augustan Age; the Rise of the Novel; the Romantic Age. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

micro lingue. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

 

 

CLASSE QUARTA LICEO SCIENZE UMANE  OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE. 

Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità dalla 5 

alla 8 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

microlingue. 

Lessico : 
Microlingua di tipo  economico e sociale; registri formali e informali.  

Libro di testo : Ballabio, Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  

Europass 

Durante l’anno si affronteranno letture su temi attinenti l’indirizzo 

socio-economico e di civiltà. 

 

CLASSE QUINTA LICEO LINGUISTICO 
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Grammatica e sintassi : 

Libro di testo : Stephenson Elen Dummett Paul Hughes John “Life, 

Upper-intermediate” Heinle ELT: tre unità a scelta. 

Ci si soffermerà sulle costruzioni sintattiche particolari tipiche della 

lingua inglese e si procederà, qualora se ne ravveda la necessità, ad un 

ripasso delle strutture linguistiche di base, già affrontate negli anni 

precedenti. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

Letteratura : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and 

Literature”, Zanichelli. 

The Victorian Age, The XX century, The Contemporary Age. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

micro lingue. 

 

CLASSE QUINTA LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Grammatica e sintassi : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, 

Zanichelli 

Units 11-12: 

Grammatica : 

3
rd

 Conditional, inverted conditionals, question tags, causative verbs, 

uses of get, participles, modifiers. 

Ci si soffermerà, inoltre, sulle costruzioni sintattiche particolari 

tipiche della lingua inglese e si procederà, qualora se ne ravveda la 

necessità, ad un ripasso delle strutture linguistiche di base, già 

affrontate negli anni precedenti. 

Letteratura : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and 

Literature”, Zanichelli. 

The Victorian Age, The XX century, The Contemporary Age.  

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

micro lingue. 

 

CLASSI QUINTE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Grammatica e sintassi : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, 

Zanichelli 

Units 11-12: 

Grammatica : 

3
rd

 Conditional, inverted conditionals, question tags, causative verbs, 

uses of get, participles, modifiers. 

Ci si soffermerà, inoltre, sulle costruzioni sintattiche particolari 

tipiche della lingua inglese e si procederà, qualora se ne ravveda la 

necessità, ad un ripasso delle strutture linguistiche di base, già 

affrontate negli anni precedenti. 

Lessico : 
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Microlingua di tipo  economico e sociale; registri formali e informali.  

Libro di testo : Ballabio, Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  

Europass 

Durante l’anno si affronteranno letture su temi attinenti l’indirizzo 

socio-economico e di civiltà. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le 

micro lingue. 

 
 

●METODI E STRUMENTI CHE SI 

RITIENE DI DOVER 

UTILIZZARE 

 

 

 

Nel biennio le lezioni saranno tenute prevalentemente in lingua 

nell'indirizzo linguistico, con particolare attenzione ai suoi caratteri 

comunicativo ed operativo. Si utilizzerà quindi il metodo 

nozionale/funzionale e comunicativo, basato sullo sviluppo delle 

quattro abilità (leggere e capire, parlare e scrivere). Negli altri 

indirizzi le lezioni saranno tenute con l'alternanza di lingua materna e 

di lingua 2.  

Nel triennio si continuerà ad utilizzare il metodo nozionale/funzionale 

e comunicativo, a cui gli allievi si sono già abituati nel biennio.  

Le lezioni si terranno in L2 e agli allievi stessi se ne richiederà l'uso 

costante. Unicamente per l'indirizzo linguistico l'ora di compresenza 

con il lettore tenderà a rafforzare le abilità di produzione orale 

attraverso la lettura, l'analisi e il commento di documenti autentici. Per 

quanto riguarda la letteratura, il primo approccio sarà volto a favorire 

una visione multidisciplinare degli eventi, stimolando una riflessione 

sulla formazione di una civiltà diversa, i cui problemi si riflettono 

sulle forme narrative, poetiche e teatrali.  

Si introdurranno gradualmente le tecniche di analisi testuale al fine di 

fornire agli studenti strumenti interpretativi che siano di stimolo ad un 

approccio critico ed individuale del testo.  

Oltre ai testi in adozione e alla LIM, si farà uso dei sussidi in possesso 

dell'istituto (cassette, videocassette, cd rom e dvd) per il 

potenziamento delle abilità orali e scritte.  

Saranno, inoltre, forniti documenti autentici, riviste e dépliant in 

possesso dell'insegnante.  

Si prevedono visite didattiche, partecipazioni a conferenze, spettacoli 

teatrali e soggiorni all’estero (soggiorno in un Paese anglofono nel 

secondo anno del Liceo Linguistico). 

 

 

 

 MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 
 

 

Nell'ambito di ogni indirizzo, per classi parallele, si cercherà di 

uniformare i test di valutazione, sia come numero che come scansione 

annuale e quantità di argomenti inseriti, al fine di desumere una 

valutazione il più oggettiva possibile sull'utenza dell'istituto.  

Le operazioni di verifica si articoleranno in test scritti con un numero 

minimo di due nel trimestre e tre nel pentamestre e in prove orali di 

verifica dei contenuti grammaticali e letterari. Si terrà conto inoltre 

delle eventuali interrogazioni scritte e degli interventi degli alunni 

durante le lezioni.  Le prove saranno tipologicamente simili a quelle 

assegnate come esercizi in itinere nello svolgimento delle unità 

didattiche. Nell’indirizzo linguistico, almeno due interrogazioni nel 

corso dell’anno scolastico saranno effettuate con l’insegnante di 

conversazione, al fine di valutare al meglio le abilità di comprensione 
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e produzione integrate.  

 
 CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

CONCORDATI 

 

 

 

La verifica sarà oggettiva per valutare le abilità recettive e soggettiva 

per verificare le abilità produttive e comunicative. In questo caso si 

terrà conto dell'uso delle funzioni comunicative, della ricchezza 

lessicale e della correttezza morfologica ed ortografica. L'analisi 

dell'errore sarà considerata fondamentale per impostare eventuali 

attività di recupero. I voti saranno attribuiti secondo il criterio delle 

fasce di valutazione relativamente ai risultati conseguiti dall'intera 

classe e ai progressi fatti dall'alunno stesso.  

La valutazione comprenderà un ventaglio di voti da 1 a 10, come 

concordato a livello di istituto e sarà agevolata utilizzando griglie per 

la correzione, misurazione e valutazione delle verifiche scritte . 

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto delle capacità di 

comprensione e produzione orali, con particolare riguardo sia alla 

forma (pronuncia, correttezza grammaticale e lessicale, ricchezza 

lessicale, scioltezza) sia ai contenuti. 

La valutazione finale, al termine del trimestre e poi dell'anno 

scolastico, sarà non solo il risultato delle valutazioni in itinere, ma 

terrà conto anche dell'impegno e dell'interesse mostrati dall'allievo, 

nonché dei progressi fatti rispetto al livello di partenza registrato.  

Nel liceo linguistico il voto del docente di conversazione  sarà inserito 

nella media matematica dei voti orali e verrà concordato con il 

docente titolare, secondo il grado di difficoltà. 

 

 

 

●ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Le modalità di recupero stabilite dal Dipartimento sono le seguenti:  

 -in itinere ; 

- sportello pomeridiano; 

 -corsi di recupero strutturati al pomeriggio; 

 -attività di sostegno attivate dai singoli insegnanti. 

  

 

 

 


