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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

LINGUE STRANIERE 
 
La stesura di un’unica programmazione disciplinare per le lingue straniere è il risultato della stretta 
collaborazione che il gruppo dei docenti ha saputo mantenere nel corso degli anni e della 
condivisione degli obiettivi prioritari da realizzare. 
 
La progettazione formativa ed il suo sviluppo tengono costantemente presente come finalità 
principale quella di stimolare e mantenere viva la motivazione degli alunni all’apprendimento delle 
lingue straniere. Tutte le attività e i progetti sono proposti al fine di guidare i nostri ragazzi alla 
comprensione dell’importanza che lo studio delle lingue straniere riveste nella nostra società. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL P.O.F CONSIDERATI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DELLA 
PROOGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: 
 
La lingua straniera si pone come finalità quella di contribuire, con tutte le altre discipline, allo 
sviluppo della personalità degli alunni mirando a: 

- formare una cultura di base 
- favorire la socializzazione e la cooperazione con gli altri 
- favorire l’acquisizione di strategie di apprendimento e di autovalutazione 
- sviluppare la capacità di riconoscere ed analizzare realtà diverse 
- sviluppare la capacità di comprendere ed accettare la diversità 

 
OBIETTIVI COGNITIVI: 
 

- motivare allo studio delle lingue straniere 
- sviluppare una competenza comunicativa, intesa come capacità di interagire con gli altri in 

L2 e in L3 
- sviluppare la capacità di ascoltare e capire la lingua parlata 
- sviluppare la capacità di comunicare oralmente 
- sviluppare la capacità di comprendere un testo scritto 
- sviluppare la capacità di scrivere messaggi significativi 
- fare confronti fra il funzionamento della L1, della L2 e della L3 e riflettere sulle diverse 

strutture grammaticali 
- comprendere culture diverse dalla propria 

 
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo si definiscono i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle competenze della lingua inglese al termine del triennio. I traguardi sono 
riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
  

 
L’alunno comprende oralmente per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  



Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua inglese senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomento anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

 
Per la seconda lingua straniera (francese/tedesco) i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine del triennio sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa. 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 
studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 

METODOLOGIA   e   STRUMENTI 
 
La competenza comunicativa è una competenza composita in cui rientrano competenze non 
solo linguistiche, ma anche socio-culturali e pragmatiche. 
Pertanto la metodologia più conforme al raggiungimento di questo obiettivo è quella di tipo 
comunicativo-funzionale, che prende l’avvio dai fondamentali bisogni di comunicazione degli 
alunni. 
L’insegnamento linguistico è quindi presentato come insegnamento “in situazione”: ogni 
elemento viene presentato in un contesto comunicativo. Attraverso le funzioni che verranno 
presentate, gli alunni impareranno a servirsi della lingua per esprimere i propri bisogni. 
Saranno invitati a lavorare individualmente, a coppie ed in piccoli gruppi e si confronteranno 
con modelli di comportamento linguistico, capaci di tener sempre conto dei parlanti e del 
contesto. 
Le strutture linguistiche emergeranno in contesti diversi, dai più semplici ai più complessi, 
secondo un modello a spirale che prevede che medesime funzioni, strutture e lessico vengano 
riproposte e via via arricchite attraverso approfondimenti. 
 



Il principale strumento di lavoro sarà il libro di testo, ora disponibile anche in formato digitale 
interattivo. La LIM sarà di supporto sia per la presentazione del nuovo materiale, sia per le 
esercitazioni ed eventualmente per approfondimenti di civiltà. 
Il quaderno dell’alunno come riferimento costante per l’apprendimento.  
Per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si potrà prevedere l’uso, anche in classe, 
di computer personali, quali strumenti compensativi. Saranno inoltre messe in campo tutte le 
misure dispensative previste dai PDP. 

 
VALUTAZIONE e VERIFICHE 

 
I traguardi fissati per lo sviluppo delle competenze costituiscono i criteri per la valutazione 
delle competenze: 
 

 
Ascolto  
(comprensione orale) 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari e ad esperienze 
personali 
 

 
 
Parlato (interazione orale) 

 
Comunica oralmente in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali 
 

Parlato (produzione orale) 
 

 
Descrivere oralmente o per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 

Lettura (comprensione scritta) 
 
 

Legge brevi e semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo  

 
I traguardi faranno riferimento agli obiettivi di apprendimento generali, a loro volta declinati in 
obiettivi specifici di apprendimento, organizzati in nuclei tematici. Questi saranno definiti in 
relazione a periodi didattici lunghi (classi prima, classi seconda e terza della scuola secondaria 
di primo grado). Ogni docente rimanderà tali obiettivi ai contenuti legati in gran parte al testo 
in adozione. 

 
Si definiscono per fasce di classe gli obiettivi essenziali.  
CLASSE PRIMA 

 COMPRENSIONE ORALE: Comprendere vocaboli e semplici espressioni di tipo personale, 
dopo alcune ripetizioni e accettando qualche errore. 

 COMPRENSIONE SCRITTA: Comprendere semplici parole e messaggi semplici e brevi 
riguardanti situazioni ordinarie della vita quotidiana. 

 PRODUZIONE ORALE: Produrre brevi e semplici messaggi relativi alla sfera personale con 
pronuncia accettabile, utilizzando i termini più comuni. 

 PRODUZIONE SCRITTA: Produrre semplici frasi di tipo personale, con qualche imprecisione 
ortografica e strutturate in modo accettabile. 



 
CLASSE SECONDA  

 COMPRENSIONE ORALE: Comprendere semplici informazioni di tipo personale ed esplicite, 
dopo alcune ripetizioni. 

 COMPRENSIONE SCRITTA: Comprendere le informazioni principali di un testo scritto di 
carattere personale rispondendo a semplici domande e completando le parti essenziali di 
esercizi mirati. 

 PRODUZIONE ORALE: Produrre semplici messaggi relativi al proprio vissuto con pronuncia 
accettabile, utilizzando i termini più comuni, anche se con qualche esitazione e con errori 
formali che non compromettono però la comprensibilità del messaggio. 

 PRODUZIONE SCRITTA: Produrre semplici frasi di tipo personale con qualche imprecisione 
ortografica e utilizzando funzioni e strutture in modo accettabile anche se con qualche 
errore formale che non comprometta per la comprensibilità del messaggio.  

 
CLASSE TERZA 

 COMPRENSIONE ORALE: Comprendere semplici informazioni esplicite di tipo personale e di 
un testo avente termini noti e strutture grammaticali già apprese. 

 COMPRENSIONE SCRITTA: Comprendere le informazioni principali di un testo scritto 
relativo al proprio vissuto e a semplici argomenti di studio, rispondendo a semplici 
domande e completando le parti essenziali di esercizi mirati. 

 PRODUZIONE ORALE: Sostenere una breve conversazione sul proprio vissuto e su semplici 
argomenti di studio con pronuncia accettabile, utilizzando i termini più comuni, anche se 
con qualche errore formale, che non comprometta però la comprensibilità del messaggio. 

 PRODUZIONE SCRITTA: Scrivere brevi testi o lettere a carattere personale, se necessario 
con guida, utilizzando un lessico adeguato al destinatario e sintassi elementare, anche con 
qualche errore formale. 

 
Le competenze nel loro complesso, oltre al processo di osservazione della maturazione e degli 
atteggiamenti degli studenti, potranno essere valutate attraverso due tipi di test: 

 verifiche formative in itinere: per quanto riguarda le conoscenze, queste saranno 
valutate prevalentemente attraverso test di lessico e grammatica ed eventualmente 
test di verifica dell’assimilazione dei contenuti di civiltà. 
Le abilità si valuteranno attraverso prove specifiche di ascolto, lettura, scrittura o prove 
orali 

 Test sommativi di fine modulo/unità di apprendimento, che generalmente riprendono 
gli obiettivi di apprendimento del segmento didattico in questione, sono organizzati sul 
modello dei test degli enti certificatori esterni. 

 
Le verifiche formative saranno somministrate con scansione mensile, le verifiche sommative, in 
linea di massima, a fine di ogni quadrimestre. Ogni docente definirà tali scadenze in maniera più 
mirata in base all’andamento delle classi. 
 
Riguardo ai criteri di valutazione si allega la tabella definita in Commissione Valutazione d’istituto. 
Le verifiche di tipo oggettivo (grammatica, conoscenza di vocaboli, test d’ascolto, comprensione 
scritta) saranno valutate con il calcolo della percentuale di risposte esatte fornite, seguendo i 
seguenti parametri: 
 
 



            VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 
 

96% - 100% 10 

95% 9,5 

86% - 94% 9 
85% 8,5 

76% - 84% 8 

75% 7,5 

66% - 74% 7 
65% 6,5 

56% - 64% 6 

55% 5,5 

46% - 54% 5 
41% - 45% 4,5 

   0 -40%             4 

 
 

CONTENUTI 
 
Per ciò che riguarda le funzioni ed i contenuti linguistici e grammaticali si seguiranno per lo più 
le proposte dei libri di testo in adozione, arricchite comunque da stimoli a da suggerimenti nati 
dall’uso di altri strumenti o da occasioni diverse (video, internet, documenti autentici, letture 
da altri testi o da giornali). 
Per quanto concerne la progressione, essa potrà differenziarsi da quella proposta dai manuali, 
laddove, per diverse ragioni contingenti e di programmazione in itinere, si renda necessario 
affrontare un tema, una funzione o dei contenuti diversi. In particolare nelle classi terze si 
tratteranno argomenti a carattere interdisciplinare in vista dell’esame conclusivo del primo 
ciclo. 
Per le classi terze si prevedono esercitazioni mirate per le prove INVALSI e anche simulazioni 
della prova conclusiva dell’esame di stato, alla luce del DL 62/2017. 
 

 
PROGETTI 

 
Riconoscendo la valenza formativa ed il successo di apprendimento conseguente alle diverse 
proposte finora messe in atto nella scuola, si riproporrà per le classi terze il seguente progetto: 
 

o Certificazione esterna per tutte le lingue agli alunni delle classi III: KET per la lingua 
inglese, ZERTIFIKAT DEUTSCH per il tedesco  e DELF per la lingua francese. 
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