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	 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 

ANNO SCOLASTICO 
2015-2016 

1^ BIENNIO 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE : LINGUE STRANIERE data compilazione 
04/09/2015 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Il processo di apprendimento della lingua straniera concorre insieme con le altre discipline a stimolare l’attenzione, l’intuizione, le capacità 
logico-espressive degli studenti, permette il confronto continuo e diretto tra la propria e le altre culture, favorisce la consapevolezza della 
propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro, lo sviluppo del senso critico. 
Lo studio della lingua straniera pertanto contribuisce a formare la personalità dell’alunno, sviluppandone le capacità intellettuali, logiche e 
critiche, favorendo la socializzazione e il superamento dell’egocentrismo culturale. 

Più specificamente l’insegnamento della lingua straniera favorisce l’acquisizione di una competenza comunicativo- relazionale che permette 
all’alunno di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, la riflessione sul proprio codice linguistico e quello straniero in modo da 
cogliere somiglianze e dissomiglianze, infine contribuisce allo sviluppo delle categorie del pensiero. 

Gli studenti acquisiscono competenze linguistico-comunicative rapportabili ai livelli A2/B1 del QCER  

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
A conclusione del primo biennio l’allievo deve: 
 

• saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, 
a scuola, nel tempo libero; 

• saper interagire in situazioni comunicative di vita quotidiana, esprimendosi in modo comprensibile, anche se non del tutto corretto 
formalmente; 

• produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse; 
• descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; 
• esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 
Conoscere morfosintassi, lessico, 
fonetica e ortografia. 
 
Conoscere gli aspetti della civiltà e 
della cultura dei paesi di cui si studia 
la lingua. 

Saper comprendere messaggi orali in lingua straniera 
riguardanti situazioni di vita quotidiana; 
 
sapersi esprimere in maniera abbastanza fluida ed 
accettabilmente corretta; 
 
saper desumere informazioni generali dai testi proposti; 
 
saper produrre testi di tipologie diverse relativamente alla 
sfera personale e alla vita quotidiana, dimostrando 
l’acquisizione corretta delle regole morfo-sintattiche di base; 
 
saper argomentare sulla cultura e la civiltà del paese 
straniero di cui si studia la lingua. 
 

Riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica 
comparativa e contrastiva; 
 
riflettere sulle strategie di 
apprendimento al fine di sviluppare 
autonomia di studio; 

 
analizzare conoscenze gradualmente 
più complesse; 
 
saper cogliere le informazioni 
essenziali di un testo orale e scritto; 
 
stabilire rapporti con gli aspetti 
culturali dei paesi stranieri e 
individuare specificità, differenze ed 
analogie. 

	


