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CURRICOLO DI INGLESE 

Primo biennio 
Liceo delle Scienze Umane 

 
Common Reference Levels A2-B1 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Lessico e strutture morfo-sintattiche di 
base (A2-B1): 
 

Lessico 
Conoscere il lessico relativo ad attività 
quotidiane, hobbies, sport, vacanze, 
viaggi, ambiente, natura, famiglia, colori, 
aspetto fisico, luoghi della città, numeri, 
indicazioni stradali, classroom language, 
festività, daily-routine, cibo e bevande, 
professioni, festività, tempo, ambiente e 
clima, caratteristiche geografiche. 
 
Strutture grammaticali 
Verbi essere e avere 
Articoli, aggettivi, genitivo sassone, 
aggettivi possessivi, pronomi personali 
soggetti e complemento, aggettivi e 
pronomi dimostrativi plurali regolari e 
irregolari, countable e uncountable, 
much, a lot of, many, very, some, any, 
traduzione della parola molto/molti. 
Preposizioni di luogo e di tempo. 
Interrogativi: wh-questions.  
Simple Present con avverbi di frequenza. 
Verbo like/love/hate + verbo + ing 
Present Continuous 
Simple Past del verbo essere, dei verbi 
regolari e dei principali verbi irregolari. 
Future: will- future, going to, future with 
Present Simple and Present Continuous 
Quantifiers, (too much/many, enough) 
adverbs. 
Comparatives and superlatives 
Present Perfect and Present Perfect 
Continuous 
Past Continuous 
Passive voice with Present Simple and 
Past Simple 
If clauses (1st, 2nd, 3rd) 
Modal verbs: can, could, must, should, 
may, might, will, would. 
Be able, have to. 

Relative pronouns, defining relative 
clauses 

Comprensione orale: 
- comprendere espressioni e parole di 

uso molto frequente che riguardano 
argomenti di interesse personale, 
quotidiano e sociale, 

- cogliere l’essenziale di 
messaggi/annunci semplici e chiari, 
anche trasmessi via radio, TV o altro, 
seppure non comprendendo il 
significato della totalità delle parole 

- capire brevi dialoghi in contesti noti 
- comprendere semplici indicazioni 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- comprendere brevi messaggi orali 

relativi alla propria persona 

Comprensione scritta 
-leggere semplici testi comprendendone 

il significato generale 
- riconoscere le informazioni essenziali di 

materiali di argomento personale, 
quotidiano e sociale 

- capire il contenuto di messaggi brevi 
(lettere, mail, cartoline, annunci, liste, 
cartelli) 

- comprendere semplici istruzioni e 
indicazioni 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- comprendere brevi testi descrittivi o 

narrativi, lettere o materiale autentico 
riguardanti argomenti famigliari con 
lessico e strutture di livello A2/B1  

 

Produzione orale 
- usare in modo sufficientemente effica-

ce le funzioni comunicative riguardanti 
l’ambito personale, quotidiano e 
sociale 

- sostenere una semplice conversazione 
su argomenti noti 

- esprimere semplici opinioni personali 
anche se non sempre formalmente 
corrette 

- rispondere a semplici domande di 
precisazione 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale 
- interagire in modo comprensibile con 

un compagno per chiedere o fornire 
semplici informazioni su sé stessi o- 
esprimere le proprie opinioni e idee 

 

Produzione scritta 
- scrivere una mail informale 
- compilare un modulo 
- scrivere un testo che esprima 

un’opinione personale 
- scrivere una breve storia 
- riassumere le informazioni principali di 

un testo 
- rispondere a domande relative ad 

un’immagine 

Utilizzare la lingua straniera per i princi-
pali scopi comunicativi ed operativi: 
- scrivere testi brevi e semplici su 

argomenti noti e di interesse personale 
quotidiano o della civiltà del paese di 
cui si parla la lingua, esprimendo 
esperienze, brevi narrazioni o idee in 
modo sufficientemente organico e 
relativamente corretto dal punto di 
vista formale 



- completare un testo utilizzando 
informazioni fornite da un grafico o da 
un  fact file 

 

Utilizzare la metalingua per stabilire 
confronti e generalizzazioni tra le due 
lingue 

Saper riflettere sulle analogie e differenze 
L1/L2 

Utilizzare, seppure a livello elementare-
intermedio i registri linguistici a fini 
comunicativi 

Saper operare scelte linguistiche adeguate al 
contesto di comunicazione 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
- Conoscere il lessico più 
frequentemente utilizzato in classe. 

 

 - Conoscere le strutture di base della 
lingua: 
*Verbi essere e avere 
*Articoli, aggettivi, genitivo sassone, 
aggettivi possessivi, pronomi personali 
soggetti e complemento, *aggettivi e 
pronomi dimostrativi plurali, regolari e 
irregolari, countable uncountable, much, 
a lot of, many, very, some, any, 
traduzione della parola molto/molti.  
*Preposizioni di luogo e di tempo 
*Interrogativi: wh-questions.  
 

*Simple Present con avverbi di 
frequenza. Verbo like/love/hate + verbo 
+ ing 
*Present Continuous 
 

*Simple Past del verbo essere, dei verbi 
regolari e dei principali verbi irregolari. 
 

*Future: will- future, going to, future 
with Present Simple and Present 
Continuous 
 

*Comparatives and superlatives 
 

*Present Perfect and Present Perfect 
Continuous 
 

*Past Continuous – while/when 
 

*Passive with Present Simple and Past 
Simple 
 

*If clauses (1st, 2nd, 3rd) 
 

*Modal verbs: can, could, must, should, 
may, would, be able to, have to 

Comprendere i punti essenziali di 
registrazioni/conversazioni, utilizzando 
parole note e strategie di global listening 
per superare le difficoltà. 

1 COMPRENSIONE ORALE: 
Listening: riuscire a comprendere gli 

elementi principali di un discorso chiaro 
e a velocità non elevata in lingua 
standard su argomenti famigliari 
affrontati più volte in classe 

Comprendere il senso generale di brevi 
testi scritti, utilizzando il contesto per 
comprendere elementi lessicali non noti 

2. COMPRENSIONE SCRITTA: 

Reading: comprendere il senso generale 
di testi scritti di lunghezza ridotta legati 
alla sfera quotidiana, oppure brevi testi 
descrittivi o narrativi con lessico e 
strutture elementari 

Utilizzare le strutture più semplici della 
lingua per i propri scopi comunicativi, 
fare approssimazioni e generalizzazioni 
usando un linguaggio semplificato  

3. PRODUZIONE ORALE 

- riuscire a partecipare ad una 
conversazione se adeguatamente 
preparato sull’argomento e in possesso 
del lessico necessario 

- riuscire a produrre semplici frasi per 
descrivere esperienze personali e 
avvenimenti, utilizzando lessico e 
strutture elementari su un argomento 
o un fatto accaduto 

Utilizzare lessico e strutture note per 
scrivere brevi testi (mail, brevi 
descrizioni) usando frasi semplici e 
lessico limitato. 

4. PRODUZIONE SCRITTA 

- scrivere testi brevi e semplici con un 
numero di errori tale da non 
interrompere la comunicazione in 
modo significativo su argomenti noti o 
di proprio interesse 
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CURRICOLO DI INGLESE 

Triennio 
Liceo delle Scienze Umane 

 
Common Reference Levels B1 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il sistema verbale- ripasso 
Verbi modali MAY, MIGHT, 
COULD, SHOULD 
Periodo  ipotetico 
Forma di durata nei tempi 
semplici e progressivi 
SINCE e FOR  
Il sistema verbale: 
ripasso 
WISH 
Alcuni verbi frasali 
Reported speech 
Forma passiva 
 

Principali strutture morfo-sintattiche 
 

Frasi subordinate relative, ipotetiche, 
causali, concessive, di fine o scopo  
 
Letteratura 
Le origini della lingua e letteratura 
Periodi 
Epoca anglo-sassone 
Il Medio  Evo: Chaucer 
Il Rinascimento: teatro 
elisabettiano e Shakespeare 
Il 1700 e la nascita del romanzo 
inglese 
 

Il Romanticismo : poesia e prosa 
Selezione di autori e testi 
 

Selezione di brani di autori 
rappresentativi dell’età  
Vittoriana e del ‘900 
 

Lettura di un’opera letteraria di livello B2 
in lingua originale. 

Comprendere il messaggio nella sua 
globalità.  
Comprendere specifiche informazioni. 
 

Comprendere una varietà di messaggi 
orali veicolati attraverso canali diversi 
 
Speaking 
Avviare e terminare conversazioni  
Interagire in modo adeguato a contesto 
e interlocutori. 
 

Riportare in modo chiaro e adeguato a 
contesto e interlocutore la propria 
opinione su temi trattati in articoli di 
giornale e testi letterari 
 
Writing 
Redigere brevi testi narrativi, e-mail 
informali, riassunti. 
 

Esprimersi in modo adeguato a contesto 
e interlocutori. 
Utilizzare registri linguistici consoni con 
la tipologia del testo. 
 

Risposte aperte a questionari sul 
programma di letteratura 
 

Saggi brevi 
 
Reading 
Comprendere il messaggio nella sua 
globalità  
 

Comprendere specifiche informazioni 
 

Inferire il significato dal contesto 
  

Livello B1 del CEFR 
 

Cogliere i punti salienti di articoli su temi 
di attualità; riassumerne il contenuto  
 

Parafrasare testi poetici 
Livello B2 del CEFR. 

Riferire su avvenimenti  nei vari tempi 
verbali 
 

Esprimere certezza , probabilità, 
incertezza, impossibilità 
 

Fare ipotesi 
 

Dare, chiedere consigli 
 

Comprendere brevi testi relativi al 
contesto storico-sociale-letterario 
 

Comprendere, interpretare testi scritti di 
tipo prevalentemente letterario con 
l’ausilio del dizionario bilingue 
 

Traduzione dall’inglese dei testi proposti 
 

Saper esprimere le proprie opinioni 
motivandole adeguatamente 
 

Comprendere  testi relativi al contesto 
storico-sociale-letterario 
Riferire discorsi 
 

Analizzare un testo letterario 
collocandolo nel contesto 
socioeconomico e culturale che lo ha 
prodotto 
 

Evidenziare caratteristiche comuni al 
genere letterario di appartenenza  
 

Operare collegamenti interdisciplinari 
 

 
  



OBIETTIVI MINIMI 
 

Classe terza 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

Il sistema verbale- ripasso 
I principali verbi modali  
Periodo  ipotetico 
 

Letteratura 
Le origini della lingua e 
letteratura (linee essenziali) 
Periodi 
Epoca anglo-sassone 
Il Medio  Evo: Chaucer 
Il Rinascimento: teatro 
elisabettiano e Shakespeare 
 
 

Listening 
comprendere il messaggio nella sua globalità  
comprendere specifiche informazioni 
 

Speaking 
Avviare e terminare conversazioni  
Interagire in modo adeguato a contesto e 
interlocutori 
 

Writing 
Esprimersi in modo adeguato a contesto e 
interlocutori 
Utilizzare registri linguistici consoni con la 
tipologia del testo 
 

Reading 
Comprendere il messaggio nella sua globalità  
Comprendere specifiche informazioni 
Inferire il significato dal contesto 

Riferire su avvenimenti  nei vari 
tempi verbali  

Esprimere certezza, probabilità, 
incertezza, impossibilità 

Fare ipotesi 

Dare, chiedere consigli 

Comprendere brevi testi relativi al 
contesto storico-sociale-letterario 

Comprendere testi scritti di tipo 
prevalentemente letterario con 
l’ausilio del dizionario bilingue 

Saper esprimere le proprie opinioni. 

 

Classe quarta 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Reported speech nei tempi semplici 
Forma passiva nei tempi semplici del 
presente e passato 
 
Letteratura 
Il 1700 e la nascita del romanzo 
inglese (linee essenziali) 

Il Romanticismo: poesia e prosa 
Selezione di autori e testi 

 

Listening 
Comprendere il messaggio nella sua globalità  
Comprendere specifiche informazioni 
 

Speaking 
Avviare e terminare conversazioni  
Utilizzare registri linguistici consoni con la 
tipologia del testo 
 

Reading 
Comprendere il messaggio nella sua globalità  
Comprendere specifiche informazioni 
Inferire il significato dal contesto 
 

Writing 
Esprimersi in modo adeguato a contesto e 
interlocutori 

Fare ipotesi 

Dare, chiedere consigli 

Riferire discorsi 

Comprendere  testi relativi al 
contesto storico-sociale-letterario 

Comprendere testi scritti di tipo 
prevalentemente letterario con 
l’ausilio del dizionario bilingue 

Saper esprimere le proprie opinioni  

Interagire in modo adeguato a 
contesto e interlocutori 

Classe quinta 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Principali strutture morfo-sintattiche 
già studiate in terza e quarta 

Principali tipi di frasi subordinate. 
 
Letteratura  
Selezione di brani di autori 
rappresenta-tivi dell’età Vittoriana e 
del ‘900   
 

Uso di schemi e mappe preparate 
dagli allievi in vista dell’esame di Stato 
 
Lettura di un’opera letteraria di livello 
B2 

 

Listening 
comprendere il messaggio nella sua globalità  
comprendere specifiche informazioni 
 

Speaking 
Avviare e terminare conversazioni  
Interagire in modo adeguato a contesto e 
interlocutori 
 

Writing 
Esprimersi in modo adeguato a contesto e 
interlocutori 
Utilizzare registri linguistici consoni con la 
tipologia del testo 
 

Reading 
Comprendere il messaggio nella sua globalità  
Comprendere specifiche informazioni 
Inferire il significato dal contesto 

Analisi guidata di un testo letterario 
collocandolo nel contesto 
socioeconomico e culturale che lo 
ha prodotto 

Evidenziare caratteristiche comuni 
al genere letterario di appartenenza  

Operare collegamenti 
interdisciplinari opportunamente 
guidati 
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CURRICOLO DI INGLESE 

Biennio 
Liceo Economico sociale 

 
Common Reference Levels  A2-B1 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Lessico e strutture morfo-sintattiche di 
base (A2-B1): 
 

Lessico 
Conoscere il lessico relativo ad attività 
quotidiane, hobbies, sport, vacanze, 
viaggi, ambiente, natura, famiglia, colori, 
aspetto fisico, luoghi della città, numeri, 
indicazioni stradali, classroom language, 
festività, daily-routine, cibo e bevande, 
professioni, festività, tempo, ambiente e 
clima, caratteristiche geografiche. 
 

Strutture grammaticali 
Verbi essere e avere 
Articoli, aggettivi, genitivo sassone, 
aggettivi possessivi, pronomi personali 
soggetti e complemento, aggettivi e 
pronomi dimostrativi plurali regolari e 
irregolari, countable e uncountable, 
much, a lot of, many, very, some, any, 
traduzione della parola molto/molti. 
Preposizioni di luogo e di tempo. 
Interrogativi: wh-questions.  
Simple Present con avverbi di frequenza. 
Verbo like/love/hate + verbo + ing 
Present Continuous 
Simple Past del verbo essere, dei verbi 
regolari e dei principali verbi irregolari. 
Future: will- future, going to, future with 
Present Simple and Present Continuous 
Quantifiers, (too much/many, enough) 
adverbs. 
Comparatives and superlatives 
Present Perfect and Present Perfect 
Continuous 
Past Continuous 
Passive voice with Present Simple and 
Past Simple 
If clauses (1st, 2nd, 3rd) 
Modal verbs: can, could, must, should, 
may, might, will, would. 
Be able, have to. 
Relative pronouns, defining relative 
clauses. 

Comprensione orale 
- Comprendere espressioni e parole di uso 

molto frequente che riguardano argomenti 
di interesse personale, quotidiano e sociale, 

-  Cogliere l’essenziale di messaggi/annunci 
semplici e chiari, anche trasmessi via radio, 
TV o altro, seppure non comprendendo il 
significato della totalità delle parole 

- Capire brevi dialoghi in contesti noti 
- Comprendere semplici indicazioni 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- Comprendere brevi messaggi 

orali relativi alla propria persona 

Comprensione scritta 
-  Leggere semplici testi comprendendone il 

significato generale 
-  Riconoscere le informazioni essenziali di 

materiali di argomento personale, 
quotidiano e sociale 

- Capire il contenuto di messaggi brevi 
(lettere, mail, cartoline, annunci, liste, 
cartelli) 

- Comprendere semplici istruzioni e 
indicazioni 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- Comprendere brevi testi 

descrittivi o narrativi, lettere o 
materiale autentico riguardanti 
argomenti famigliari con lessico 
e strutture di livello A2/B1  

 

Produzione orale 
-  Usare in modo sufficientemente efficace le 

funzioni comunicative riguardanti l’ambito 
personale, quotidiano e sociale 

-  Sostenere una semplice conversazione su 
argomenti noti 

-  Esprimere semplici opinioni personali anche 
se non sempre formalmente corrette 

-  Rispondere a semplici domande di 
precisazione 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 
- Interagire in modo comprensi-

bile con un compagno per chie-
dere o fornire semplici informa-
zioni su se stessi o esprimere le 
proprie opinioni e idee 

Produzione scritta 
- Scrivere una mail informale 
- Compilare un modulo 
- Scrivere un testo che esprima un’opinione 

personale 
- Scrivere una breve storia 
- Riassumere le informazioni principali di un 

testo 
- Rispondere a domande relative ad 

un’immagine 
- Completare un testo utilizzando informazio-

ni fornite da un grafico o da un  fact file 

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi: 
- Scrivere testi brevi e semplici su 

argomenti noti e di interesse 
personale quotidiano o della 
civiltà del paese di cui si parla la 
lingua, esprimendo esperienze, 
brevi narrazioni o idee in modo 
sufficientemente organico e 
relativamente corretto dal 
punto di vista formale 



 Utilizzare la metalingua per stabilire confronti 
e generalizzazioni tra le due lingue 

Saper riflettere sulle analogie e 
differenze L1/L2 

 Utilizzare, seppure a livello elementare-
intermedio i registri linguistici a fini 
comunicativi 

Saper operare scelte linguistiche 
adeguate al contesto di 
comunicazione 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Conoscere il lessico più frequentemente 
utilizzato in classe. 
 

Conoscere le strutture di base della 
lingua: 
Verbi essere e avere 
Articoli, aggettivi, genitivo sassone, 
aggettivi possessivi, pronomi personali 
soggetti e complemento, aggettivi e 
pronomi dimostrativi plurali regolari e 
irregolari, countable e uncountable, 
much, a lot of, many, very, some, any, 
traduzione della parola molto/molti. 
Preposizioni di luogo e di tempo 
Interrogativi: wh-questions.  
Simple Present con avverbi di frequenza. 
Verbo like/love/hate + verbo + ing 
Present Continuous 
 

Simple Past del verbo essere, dei verbi 
regolari e dei principali verbi irregolari. 
Future: will- future, going to, future with 
Present Simple and Present Continuous 
Comparatives and superlatives 
Present Perfect and Present Perfect 
Continuous 
Past Continuous 
Passive voice with Present Simple and 
Past Simple 
If clauses (1st, 2nd, 3rd) 
Modal verbs: can, could, must, should, 
may, would. 
Be able, have to. 
 

Comprensione orale 
Comprendere i punti essenziali di 
registrazioni/conversazioni, utilizzando parole 
note e strategie di global listening per 
superare le difficoltà. 
  
 

1. COMPRENSIONE ORALE 
Listening: riuscire a comprendere 

gli elementi principali di un 
discorso chiaro e a velocità non 
elevata in lingua standard su 
argomenti famigliari affrontati 
più volte in classe 

Comprensione scritta 
Comprendere il senso generale di brevi testi 
scritti, utilizzando il contesto per 
comprendere elementi lessicali non noti. 

2. COMPRENSIONE SCRITTA 
Reading: comprendere il senso 

generale di testi scritti di 
lunghezza ridotta legati alla 
sfera quotidiana, oppure brevi 
testi descrittivi o narrativi con 
lessico e strutture elementari 

Produzione orale 
Utilizzare le strutture più semplici della lingua 
per i propri scopi comunicativi, fare 
approssimazioni e generalizzazioni usando un 
linguaggio semplificato 

3. PRODUZIONE ORALE 
- Riuscire a partecipare ad una 

conversazione se 
adeguatamente preparato 
sull’argomento e in possesso del 
lessico necessario 

- Riuscire a produrre semplici frasi 
per descrivere esperienze 
personali e avvenimenti, 
utilizzando lessico e strutture 
elementari su un argomento o 
un fatto accaduto 

Produzione scritta 
Utilizzare lessico e strutture note per scrivere 
brevi testi (mail, brevi descrizioni) usando 
frasi semplici e lessico limitato. 

4. PRODUZIONE SCRITTA 
- Scrivere testi brevi e semplici con 

un numero di errori tale da non 
interrompere la comunicazione 
in modo significativo su 
argomenti noti o di proprio 
interesse 
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CURRICOLO DI INGLESE 

Triennio 
Liceo Economico sociale 

 
Common Reference Levels  B1  B1+  B2 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Lessico, strutture grammaticali e 
sintattiche di livello B2: 
 

Past Perfect, wish+ Past Perfect 
Wish + Past Simple 
Uso di “If only” 
Used to/ be used to/get used to 
Passive Voice dei principali tempi 
verbali 
Future Continuous 
Future perfect 
Relative Clauses 
Connectors and linkers 
Reported Speech 
Infinitives 
 

- Alcune opere e autori dal 
Medioevo all’età contemporanea 
nel loro contesto storico-sociale 
particolarmente significativi nella 
produzione letteraria di lingua 
inglese o in qualche modo 
collegate alle materie di indirizzo. 

- Testi di argomenti relativi alle 
materie di indirizzo, per esempio di 
tipo sociologico con riferimento 
alla sociologia della famiglia, alla 
stratificazione sociale, al 
multiculturalismo, 
all’immigrazione, o ai diritti umani. 

- Testi relativi a tematiche di 
carattere giuridico o 
socioeconomico come, per 
esempio, il sistema partitico e 
parlamentare, la globalizzazione, la 
sostenibilità dell’ambiente, il 
mercato del lavoro, l’Unione 
Europea e la Brexit, 
l’imprenditorialità, o le 
caratteristiche dei vari sistemi 
economici. 

Comprensione orale 
-  Comprendere i punti salienti di annunci e 

messaggi registrati a velocità normale su 
argomenti di interesse personale o con 
cui si può avere a che fare nella vita 
sociale e professionale o affrontati a 
scuola e nel tempo libero 

- Comprendere il contenuto informativo di 
materiali registrati o trasmessi via radio 
purché trattino argomenti di cui si ha 
familiarità e siano in lingua standard con 
pronuncia chiara 

- Individuare il punto di vista di chi parla 
- Comprendere espressioni che riguardano 

argomenti di attualità, di carattere 
sociale e letterario 

Ascolto 
Comprendere i concetti fondamentali di 
discorsi diversi in lingua standard su 
argomenti concreti o astratti 
 

 

Comprensione scritta 
-  Comprendere i nodi essenziali di testi 

scritti di tipo letterario, economico, 
storico-sociale o di attualità, di tipo 
descrittivo, espositivo o argomentativo 

-  Comprendere articoli relativi ai problemi 
del mondo contemporaneo su cui gli 
autori esprimono prese di posizione e 
punti di vista particolari 

Lettura 
Leggere in modo sufficientemente 
autonomo ed essere in grado di intuire il 
significato del lessico non noto 

Produzione orale 
- Sostenere una conversazione in lingua 

straniera, funzionale al contesto o alla 
situazione della comunicazione  

- Esprimere le proprie idee e opinioni 
motivate su argomenti di interesse 
personale 

- Riassumere oralmente il contenuto di un 
testo letterario, di argomenti di storia, 
attualità, economia e sociologia. 

Interazione 
Saper interagire in modo abbastanza 
spontaneo con altre persone riuscendo a 
sostenere una conversazione su argomenti 
generali, esponendo con sufficiente 
chiarezza i propri punti di vista 

Produzione orale 
Produrre descrizioni ed espressioni chiare 
su svariati argomenti di letteratura o 
socioculturali relativi ai paesi di lingua 
inglese 

Produzione scritta 
- Dividere in sequenze, riassumere e 

rielaborare in modo pertinente, anche se 
semplice, testi di varia natura affrontati 
in classe relativi a tematiche di attualità, 
o di carattere letterario, socioeconomico 
o storico 

- Produrre testi semplici ma chiari di tipo 

Scrittura 
Produrre in modo ragionevolmente 
scorrevole, una descrizione semplice di 
uno o più argomenti che rientrino nel 
proprio campo d’interesse o oggetto di 
studio con una struttura lineare. 
Utilizzare il dizionario bilingue/monolingue 
in modo ragionato, cartaceo e on line 



descrittivo, espositivo o argomentativo 
- Scrivere la recensione di un film, un libro 
- Scrivere una lettera formale e un CV 
- Ricercare termini sconosciuti con l’ausilio 

del dizionario bilingue/monolingue, 
selezionare e contestualizzare termini 
nuovi; orientarsi e utilizzare le funzioni 
complete, incluso ascolto pronuncia, dei 
dizionari on line 

Ambito digitale 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
effettuare ricerche, comunicare  

 

- Utilizzare la rete per scopi di informazio-
ne, comunicazione, ricerca e svago 

- Riconoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso della rete 

- Riconoscere l’affidabilità delle fonti on 
line 

- Utilizzare le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
con senso critico 

- Essere consapevole delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Lessico, strutture grammaticali e 
sintattiche principali di livello B2, tra cui: 
Past Perfect 
Wish + Past Simple 
Uso di “If only” 
Used to/ be used to/get used to 
Passive Voice dei principali tempi 
verbali 
Future Continuous 
Future perfect 
Relative Clauses 
Reported Speech 
Infinitives 
 

Di propria scelta e/o concordati con il 
docente, una selezione di testi o 
argomenti delineati di seguito. 
- Alcune opere e autori dal Medioevo 

all’età contemporanea nel loro 
contesto storico-sociale 
particolarmente significativi nella 
produzione letteraria di lingua inglese 
o in qualche modo collegate alle 
materie di indirizzo. 

- Testi di argomenti relativi alle materie 
di indirizzo, per esempio di tipo 
sociologico con riferimento alla 
sociologia della famiglia, alla 
stratificazione sociale, al 
multiculturalismo, all’immigrazione, o 
ai diritti umani. 

- Testi relativi a tematiche di carattere 
giuridico o socioeconomico come per 
esempio il sistema partitico e 
parlamentare, la globalizzazione, la 
sostenibilità dell’ambiente, il mercato 
del lavoro, l’Unione Europea e la 
Brexit, l’imprenditorialità, o le 
caratteristiche dei vari sistemi 
economici. 

Comprensione orale 
- Utilizzare lessico già noto e il contesto per 

strategie di global listening per superare 
le difficoltà di comprensione di singoli 
elementi 

- Comprendere i punti essenziali, in lingua 
standard con pronuncia chiara, di discorsi, 
annunci, messaggi di diversa natura a 
velocità non elevata, se necessario con 
ascolti reiterati, su argomenti di interesse 
personale o afferenti agli argomenti di 
indirizzo, con lessico parzialmente già 
conosciuto.  

1. COMPRENSIONE ORALE 
   Riuscire a comprendere i punti 

fondamentali di discorsi di natura 
diversa, in lingua standard con 
pronuncia chiara e a velocità non 
elevata, anche con ascolti reiterati, 
su argomenti concreti o astratti 
parzialmente già noti 

Comprensione scritta 
- Comprendere almeno parzialmente i punti 

fondamentali di brevi testi scritti di tipo 
letterario, economico, storico-sociale o di 
attualità 

- Individuare almeno parzialmente le 
informazioni fondamentali richieste 

- Comprendere almeno in parte i nodi 
essenziali di punti di vista e opinioni  

- Ricercare termini sconosciuti con l’ausilio 
del dizionario bilingue, selezionare e 
contestualizzare termini nuovi; orientarsi 
e utilizzare le funzioni complete, incluso 
ascolto pronuncia, dei dizionari on line 

2. COMPRENSIONE SCRITTA 
- Riuscire a comprendere il senso 

generale di testi scritti di lunghezza 
ridotta legati ad argomenti di 
interesse personale, sociale, storico 
oppure brevi testi descrittivi o 
narrativi con lessico e strutture di 
difficoltà media 

- Tentare di intuire il significato del 
lessico non noto da termini già 
conosciuti e dal contesto 

- Riuscire ad utilizzare il dizionario 
bilingue in modo ragionato, 
cartaceo e on line 

Produzione orale 
- Sostenere una conversazione in lingua 

straniera il più possibile funzionale al 
contesto su argomenti già noti 

-Esprimere le proprie idee e opinioni su 
argomenti di interesse personale o di 
oggetto di studio in classe 

-Riassumere i punti essenziali, con struttura 
sufficientemente lineare ed 
eventualmente con ausilio di supporto 
scritto, di brevi testi oggetto di studio 

3. PRODUZIONE ORALE 
Interazione: riuscire a partecipare ad 

una conversazione su un argomento 
specifico, precedentemente 
preparato nei contenuti e con 
lessico necessario già noto 

- Riuscire a descrivere esperienze ed 
opinioni personali e avvenimenti, 
anche in relazione agli argomenti 
oggetto di studio in classe, 
utilizzando lessico e strutture 
semplici 



 Produzione scritta 
- Scrivere brevi testi, semplici ma chiari e 

coesi, di tipo descrittivo, espositivo, se 
possibile argomentativo, utilizzando 
lessico e strutture noti 

- Individuare le sequenze narrative di un 
testo oggetto di studio in classe e 
riassumerle in maniera lineare tale da non 
interrompere la comunicazione 

- Tentare di rielaborare le sequenze e i 
contenuti individuati nel testo, anche con 
l’aiuto dell’insegnante o del gruppo di pari 

4. PRODUZIONE SCRITTA 
   Produrre testi semplici e brevi, con 

struttura sufficientemente lineare e 
con numero o qualità di errori tale 
da non precludere la comunicazione 
in modo significativo, di argomenti 
di propria scelta, che rientrino nel 
proprio campo d’interesse, oppure 
oggetto di studio in classe 

 

Ambito digitale 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Procedure essenziali di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
effettuare ricerche, comunicare 

- Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, ricerca e svago; se 
necessario, in modo parzialmente guidato 

- Riconoscere potenzialità e rischi 
fondamentali connessi all’uso della rete 

- Riconoscere almeno parzialmente 
l’affidabilità delle fonti on line 

 

- Utilizzare alcune delle più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione con livello almeno 
elementare di senso critico 

- Essere consapevole almeno in parte 
delle potenzialità e dei rischi 
fondamentali dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
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CURRICOLO DI INGLESE 

Primo biennio 
Liceo Linguistico e Linguistico Internazionale 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Lessico relativo ad argomenti attuali 
o al proprio campo di interesse. 

• Strutture grammaticali a livello 
intermedio. 

• Corretta pronuncia di parole e frasi. 
• Uso del dizionario bilingue 

italiano-inglese. 
• Modalità di scrittura quali la 

narrazione di una storia, la 
recensione di un film o di un libro, la 
stesura di una mail o una lettera, la 
redazione di un semplice rapporto. 
 

• Seguire i punti salienti di una 
discussione purché si parli in lingua 
standard e con pronuncia chiara. 

• Seguire a grandi linee discorsi brevi e 
lineari su argomenti familiari, 
purché siano tenuti in lingua 
standard e con pronuncia chiara. 

• Comprendere i punti salienti di 
semplici materiali registrati che 
trattino argomenti con cui si ha 
familiarità e che siano pronunciati in 
modo relativamente lento e chiaro. 

• Comprendere il contenuto 
informativo di quasi tutti i materiali 
audio registrati o trasmessi per radio 
purché trattino argomenti di 
interesse e siano formulati in chiara 
lingua standard. 

• Seguire indicazioni precise. 
 

Comprendere 
Ascolto  
- È in grado di comprendere i punti 

salienti di un discorso chiaro in lingua 
standard che tratti argomenti familiari 
affrontati abitualmente a scuola, nel 
tempo libero ecc., compresi dei brevi 
racconti. 

- È in grado di comprendere informazioni 
fattuali chiare su argomenti comuni 
relativi alla vita di tutti i giorni al 
lavoro, riconoscendo sia il significato 
generale sia  le informazioni specifiche, 
purché il discorso sia pronunciato con 
chiarezza in un accento piuttosto 
familiare. 

Lettura  
- È in grado di leggere testi fattuali 

semplici e lineari su argomenti che si 
riferiscono al suo campo d’interesse 
raggiungendo un sufficiente livello di 
comprensione. 

 

• Criteri comunicativi dell’interazione 
e della produzione orale in funzione 
del contesto 

• Elementi socioculturali relativi ai 
paesi di lingua inglese. 

 

• Produrre con ragionevole fluenza 
una narrazione e una descrizione 
chiara e semplice, strutturandola in 
una sequenza lineare di punti. 

• Rendere dettagliatamente conto di 
esperienze, descrivendo sentimenti e 
impressioni. 

• Riferire i particolari di un 
avvenimento imprevedibile, per 
esempio: un incidente. 

• Riferire la trama di un libro o di un 
film e descrivere le proprie 
impressioni. 

• Strutturare presentazioni in Power 
Point, in modalità Flipped Classroom 
 

• Produrre descrizioni semplici e lineari di 
argomenti familiari di vario tipo. 

• Descrivere sogni, speranze, ambizioni, 
avvenimenti reali o immaginari. 

• Raccontare una storia. 
• Dare brevi motivazioni e spiegazioni su 

Parlare 
Interazione 
- È in grado di utilizzare un’ampia 

gamma di strumenti linguistici semplici 
per far fronte a quasi tutte le situazioni 
che possono presentarsi nel corso di 
un viaggio.   

- Interviene, senza bisogno di una 
precedente preparazione, in una 
conversazione su questioni familiari, 
esprime opinioni personali e scambia 
informazioni su argomenti che tratta 
abitualmente, di suo interesse 
personale o riferiti alla vita di tutti i 
giorni (per esempio: famiglia, hobby, 
lavoro, viaggi e fatti d’attualità). 

- È in grado di comunicare con discreta 
sicurezza su argomenti familiari, di 
routine o no, che lo/la interessino. 

- Scambia informazioni, le controlla e le 
conferma, fa fronte a situazioni meno 
frequenti e spiega perché qualcosa 
costituisce un problema. 



opinioni, progetti e azioni. 
• Sviluppare un’argomentazione con 

sufficiente chiarezza, così che il 
discorso possa essere seguito per lo più 
senza difficoltà. 

• Su un argomento familiare, fare 
un’esposizione lineare, preparata in 
precedenza, che spieghi i punti salienti 
con ragionevole precisione e risulti 
abbastanza chiara da poter essere 
seguita senza difficoltà per quasi tutto il 
tempo. 

- Esprime il proprio pensiero su 
argomenti più astratti, culturali, quali 
film, libri, musica ecc. 

 Produzione orale 
- È in grado di produrre, in modo 

ragionevolmente scorrevole, una 
descrizione semplice di uno o più 
argomenti che rientrano nel suo 
campo d’interesse, strutturandola in 
una sequenza lineare di punti. 
 

 • Raccontare una storia. 
• Scrivere descrizioni di un avvenimento 

o un viaggio recente. 
• Scrivere resoconti di esperienze, 

descrivendo sentimenti e impressioni 
in un semplice testo coeso. 

• Scrivere descrizioni lineari e precise su 
una gamma di argomenti familiari che 
rientrano nel suo campo di interesse. 

• Scrivere relazioni molto brevi per 
trasmettere informazioni fattuali. 

• Scrivere con discreta sicurezza per 
riassumere e riferire informazioni 
fattuali su aspetti del vivere quotidiano 
che lo/la riguardano esprimendo la 
propria opinione. 

• Scrivere lettere personali per esprimere 
il proprio pensiero su argomenti astratti 
e culturali quali musica e film. 

• Utilizzare autonomamente gli 
strumenti messi a disposizione dalla 
GSuite for Education. 

Scrivere 
Produzione scritta 
 - Su una gamma di argomenti familiari 

che rientrano nel suo campo 
d’interesse    è in grado di scrivere testi 
lineari e coesi, unendo in una sequenza 
lineare una serie di brevi espressioni 
distinte. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
- la struttura di base della frase 

(affermativa, interrogativa, negativa, 
interrogativa/negativa) 

- be - have got - can/can’t - could/couldn’t 
- i tempi verbali: present  simple / 

continuous, past simple/continuous, 
present perfect (con for/since + just, 
already, yet, still, ever/never) 

- futuro con will /be going to/present 
continuous 

- imperativo 
- pronomi personali soggetto e 

complemento 
- aggettivi e pronomi possessivi 
- articolo determinativo e indeterminativo 
- sostantivi (plurali, numerabili e non 

numerabili) 
- aggettivi con comparativi e superlativi 
- aggettivi e pronomi dimostrativi, partitivi 
- avverbi/avverbi di frequenza 
- principali preposizioni di tempo e di luogo 
- genitivo sassone 

- interagire in semplici situazioni 
sociali 

- acquisire un lessico adeguato alle 
competenze 
nell'ambito dell'esperienza quotidiana 
degli studenti 
- esprimersi utilizzando 
adeguatamente le strutture 
grammaticali fondamentali, con 
pronuncia e intonazione non lontani 
dallo standard 

- chiedere e dare informazioni personali 
- descrivere oggetti, persone, luoghi 
- dare e ricevere istruzioni 
- narrare (al presente, passato e futuro) 
- dialogare su temi di vita quotidiana e 

familiare 
 

- esprimere accordo / disaccordo / scuse 
/ opinioni / suggerimenti / confronti / 
preferenze e desideri 

- esprimere obblighi e necessità 
- chiedere permessi 
- formulare ipotesi e deduzioni 
- fare offerte 
- articolare il pensiero utilizzando alcuni 

semplici tipi di 
- frasi subordinate 
- arricchire il lessico in ambiti relativi alle 

esperienze degli studenti 
- esprimersi in maniera comprensibile 

con un uso adeguato delle strutture 
grammaticali studiate e con pronuncia 
ed intonazione via via più corrette 



 
 

FINALITA’ DEL METODO CLIL 
 

Liceo Linguistico Internazionale – acquisire contenuti disciplinari nelle materie DIRITTO (I Anno) e STORIA 
DELL’ARTE (II Anno) 
 
L’obiettivo comune è quello di preparare gli studenti ad interagire in una società sempre più 
internazionalizzata e offrire loro migliori prospettive sul mercato del lavoro; in modo particolare, l’obiettivo è 
quello di sensibilizzare gli studenti al concetto di tolleranza e di rispetto nei confronti di altre lingue e culture, 
attraverso l’uso veicolare dell’insegnamento CLIL. 
Inoltre, ci si propone di facilitare l’acquisizione di competenze linguistiche che pongono l’accento sulla 
comunicazione per motivare gli alunni all’apprendimento delle lingue grazie al loro utilizzo da un punto di vista 
pratico (obiettivi linguistici),  di contenuti disciplinari e di capacità di apprendimento, cioè per  stimolare 
l’apprendimento dei contenuti grazie a un approccio innovativo.   (Fonte: INDIRE) 
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CURRICOLO DI INGLESE 

 
Triennio 

Liceo Linguistico e Linguistico Internazionale 

 
Conseguimento del livello B2 del CEFR 

 

 

Lingua 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Reported speech 
may, might, can, could 
Needn't - needn't have 
Ipotetiche I e II (revisione) 
e III tipo forma passiva 
Relative clauses (w/ defining 
and non- defining 
relative pronouns) 
Phrasal verbs 
“Want, would like, prefer, expect + 
object + infinitive 

“Make, do, get, pay, let, allow to, cause 
to, persuade to, force to” and idiomatic 
expressions “Wish/if only + past verb 
form (Past Simple and Past Perfect) 
Have /get something 
done Get someone to 
do something  
Verbs + -ing 
Verbs + to + infinitive 
Verbs + to or -ing 
Lessico presentato nelle unità didattiche  
 

Strutture sintattiche complesse:  
participle clause 
noun clause 
present participle in place of adverbial 
clauses 
past participle construction 
embedded relative clauses 
 

Terminologia specifica dei generi 
letterari trattati 
 

Lessico specifico relativo agli argomenti 
trattati nell’ora in compresenza con il 
docente di Scienze Naturali e/o nei 
moduli CLIL 

Listening 
- Comprendere il messaggio nella sua 

globalità  
- Comprendere specifiche informazioni 
- Comprendere una varietà di messaggi 

orali veicolati attraverso canali diversi 
 

- Riferire discorsi e riportare eventi 
passati, esprimere possibilità più 
o meno certa, formulare ipotesi, 
parlare di eventi presenti, passati 
e futuri, esprimere desideri, 
identificare persone, cose e luoghi 

- Saper comprendere messaggi orali 
presentati in contesti diversificati e 
veicolati tramite canali diversi 

- Scrivere testi formalmente corretti, 
diversificati per genere, ambito e 
finalità 

- Comprendere testi autentici tratti da 
giornali e riviste in lingua inglese 
concernenti aspetti dell'attualità e 
testi letterari 

 - Comprendere, analizzare ed 
interpretare un testo poetico e di 
narrativa 

- Possedere un metodo di lavoro 
autonomo 

- Leggere criticamente testi giornalistici e 
letterari 

- Usare consapevolmente le fonti 
- Avvalersi in modo sistematico del 

dizionario bi e monolingue 
- Essere consapevoli dei differenti 

registri linguistici ed usarli in modo 
appropriato a contesto e interlocutori 

- Esprimere la propria opinione 
motivandola adeguatamente 

- Dibattere in modo rispettoso delle 
opinioni di tutti 

 

Speaking 
- Avviare e terminare conversazioni  
- Interagire in modo adeguato a contesto 

e interlocutori 
- Riportare in modo chiaro e adeguato a 

contesto e interlocutore la propria 
opinione su temi trattati in articoli di 
giornale e testi letterari 

 

Writing 
- Esprimersi in modo adeguato a 

contesto e interlocutori 
- Utilizzare registri linguistici consoni con 

la tipologia del testo 
- Formulare risposte aperte a questionari 

sul programma di letteratura 
- Scrivere saggi su un argomento 

assegnato 
 

Reading 
- Comprendere il messaggio nella sua 

globalità  
- Comprendere specifiche informazioni 
- Inferire il significato dal contesto 
- Comprendere i punti salienti di articoli 

su temi di attualità 
- Riassumerne il contenuto  
- Leggere un testo letterario e 

parafrasarlo 

 

 

 



Letteratura 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

The Making of the Nation: 
• The Celts, The Romans, The Anglo-Saxons, 

The Vikings, The Norman Conquest 
• Anglo-Saxon Literature: lyric and epic poems  
• Britain after the Norman Conquest: 
A time of reform, church and state, the 

fortunes of war, the Black Death, the 
Peasants’ Revolt, the rising of the middle 
class 

The Middle Ages: 
• The medieval ballad 
• The rise of Middle English, Arthurian 

romance, miracle, and mystery plays and 
morality plays 

• G. Chaucer and the Canterbury Tales 
The English Renaissance: 
• The spirit of Renaissance curiosity, the 

centrality of man, the rise of modern 
Copernicus, Kepler and Galileo 

• The Tudors 
• The Reformation 
• Renaissance drama: features, Elizabethan 

drama, the Globe, features of a play 
(structure, characters, dramatic techniques, 
stage directions) 

• W. Shakespeare: life and works, plot and 
features of some plays 

• The Petrarchan vs Elizabethan sonnet 
• Selezione di brani tratti da opere di autori 

contemporanei 
The Romantic Age 
• Emotion vs reason 
• The first and second generation of Romantic 

poets 
The Victorian Age 
• The strengthening of the middle class 
• The British Empire 
• The Victorian novel 
• Aestheticism 
The Edwardian Age 
• World War I 
• The War poets 
Modernism: Poetry and prose 
Post-war years 
• The dystopian novel 
• The Theatre of the Absurd 
Post-colonial literature 
• Letture di opere integrali in lingua a scelta del 

singolo docente 
 

• Leggere globalmente un testo 
reperendo le informazioni di base 

• Leggere un testo più 
dettagliatamente, reperendo 
elementi testuali più precisi 

• Fare osservazioni su un testo 
• Saper curare la presentazione di 

un quadro storico, artistico o 
letterario 

 • Analizzare il testo reperendo 
elementi testuali e temi 

• Familiarizzare con il lessico utile 
per l’analisi del testo 

• Acquisire consapevolezza della 
circolazione di un testo letterario 

 

- Saper collocare un testo nel quadro 
storico e sociale 

- Saper leggere, analizzare e 
interpretare testi letterari 

- Saper analizzare criticamente aspetti 
relativi alla cultura, argomentare e 
sostenere le opinioni 

- Saper riflettere su specifiche 
tematiche che si prestino a 
confrontare e mettere in relazione 
opere coeve di altre lingue 

- Saper trovare tratti comuni tra arte, 
poesia e prosa del periodo storico in 
questione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI MINIMI 
 

Lingua 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Reported speech 
may, might, can, could 
Ipotetiche I e II (revisione) e III 
tipo Forma passiva 
Relative clauses (w/ defining and 
non- defining  relative pronouns) 
“Want, would like, prefer, expect + object + 
infinitive 
Verbs + -ing 
Verbs + to + infinitive 
Lessico presentato nelle unità didattiche  
Terminologia letteraria  
Lessico specifico relativo agli argomenti 
trattati nell’ora in compresenza con il 
docente di Scienze Naturali e/o nei moduli 
CLIL 

Con l’ausilio di mappe 
mentali e concettuali:  
Listening 
comprendere il messaggio nella sua 
globalità  
comprendere specifiche 
informazioni 
Speaking 
Avviare e terminare conversazioni  
Interagire in modo adeguato a 
contesto e interlocutori 
Writing 
Esprimersi in modo adeguato a 
contesto e interlocutori 
Utilizzare registri linguistici consoni 
con la tipologia del testo 
Reading 
Comprendere il messaggio nella 
sua globalità  
Comprendere specifiche 
informazioni 
Inferire il significato dal contesto 
 

- Formulare ipotesi, parlare di 
eventi presenti, passati e futuri, 
esprimere desideri, identificare 
persone, cose e luoghi 

- Saper comprendere messaggi orali 
presentati in contesti diversificati e 
veicolati tramite canali diversi 

- Scrivere brevi testi diversificati per 
genere, ambito e finalità 

- Comprendere il messaggio principale 
di testi autentici tratti da giornali e 
riviste in lingua inglese concernenti 
aspetti dell'attualità 

 

Letteratura 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
The Making of the Nation: 
• The Celts, The Romans, The Anglo-Saxons, 
The Vikings, The Norman Conquest 
• Anglo-Saxon Literature: lyric and epic 
poems  
The Middle Ages: 
• The medieval ballad 
• G. Chaucer and the Canterbury Tales 
The English Renaissance: 
• The centrality of man 
• The Tudors 
• Renaissance drama: Elizabethan drama, 
the Globe, features of a play  
• W. Shakespeare: life and works, plot and 
features of some plays 
• The Petrarchan vs Elizabethan sonnet 

• Selezione di brani tratti da opere di autori 
contemporanei 

Con l’ausilio delle mappe:  
• Leggere globalmente un testo 
reperendo le informazioni di base 
• Leggere un testo più in dettaglio 
reperendo elementi testuali più 
precisi 
• Fare osservazioni su un testo 
 • Analizzare il testo reperendo 
elementi testuali e temi 
• Familiarizzare con il lessico utile per 
l’analisi del testo 

 

Saper collocare un testo nel quadro 
storico e sociale 
Saper leggere e analizzare testi letterari 
Saper riconoscere aspetti relativi alla 
cultura ed esporre le proprie opinioni 
Saper mettere in relazione i testi studiati 
con opere coeve di altre lingue 
Saper eseguire semplici raffronti tra le 
tematiche affrontate e quelle di lingua e 
culture diversi nello spazio e nel tempo 

 

 

 
FINALITA’ DEL METODO CLIL 

 

Liceo Linguistico – acquisire contenuti disciplinari in una o due materie scelte dal consiglio di classe, in base alle 
competenze linguistiche dei docenti – nel triennio. 
 

L’obiettivo comune è quello di preparare gli studenti ad interagire in una società sempre più internazionalizzata e offrire 
loro migliori prospettive sul mercato del lavoro; in modo particolare, l’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti al 
concetto di tolleranza e di rispetto nei confronti di altre lingue e culture, attraverso l’uso veicolare dell’insegnamento 
CLIL. 
Inoltre, ci si propone di facilitare l’acquisizione di competenze linguistiche che pongono l’accento sulla comunicazione per 
motivare gli alunni all’apprendimento delle lingue grazie al loro utilizzo da un punto di vista pratico (obiettivi linguistici),  
di contenuti disciplinari e di capacità di apprendimento, cioè per  stimolare l’apprendimento dei contenuti grazie a un 
approccio innovativo.   (Fonte: INDIRE) 


