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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 la 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. 

Lo studente deve acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili ai livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue; deve imparare ad utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline; deve saper 
trasferire conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera ad altre lingue. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Nel corso dell’ultimo anno l’insegnamento della lingua straniera  mira a: 

• ampliare e consolidare le abilità linguistiche già acquisite negli anni precedenti;  
• sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza delle potenzialità espressive della lingua, arricchendola di un più vario 

patrimonio lessicale;  
• comprendere le espressioni più complesse della cultura straniera;  
• cogliere le affinità e gli elementi specifici di ogni lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa e contrastiva. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 
Approfondimento delle strutture 
grammaticali, morfosintattiche e 
lessicali, rilevandone particolarità e 
variazioni dalla norma;  
 
uso corretto delle funzioni 
comunicative e del registro appropriato 
per la situazione e il contesto culturale 
di riferimento; 
 
analisi dei caratteri specifici dei generi 
letterari, di un autore e delle sue 
opere, collocandole nel contesto socio-
culturale di riferimento; 
 
elementi di analisi testuale, figure 
retoriche e significato connotativo e 
denotativo delle parole;  
 
generi testuali e lessico specifico della 
microlingua disciplinare.  
 
 

Comprendere la lingua parlata standard in relazione ad  
argomenti astratti e complessi ricavandone anche il 
messaggio implicito; 
 
interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia 
gamma di argomenti, anche relativi all’ambito 
specialistico, sostenendo le proprie idee con 
argomentazioni logiche; 
 
analizzare e confrontare testi scritti complessi su 
argomenti di vari ambiti cogliendo le idee principali ed i 
dettagli, distinguendo fatti ed opinioni (contesto storico-
culturale e socio-politico, economico ed artistico); 
 
analizzare ed interpretare criticamente diversi tipi di 
informazione; 
 
analizzare e confrontare testi letterari e non, 
collocandoli nel contesto storico-culturale e socio-
politico; 
 
cogliere gli elementi di continuità/discontinuità e di 
alterità tra le letterature straniere  e la letterature 
italiana;  
 
riconoscere il contributo della letteratura in merito 
all’ispirazione e alla condivisione di valori universali e 
ancora attuali 
 

Apprendere autonomamente ed auto-
valutarsi; 
mettere in relazione le informazioni in 
modo articolato e  
sistematico con un approccio 
costruttivo e consapevole; 
operare collegamenti disciplinari ed 
interdisciplinari in  dimensione 
diacronica e sincronica; 
sintetizzare contenuti con operazioni 
gradualmente più  
complesse; 
valutare criticamente in modo 
approfondito e originale; 
confrontare documenti autentici, testi 
letterari, produzioni artistiche di vario 
tipo provenienti da culture diverse 
evidenziandone il livello di gradimento 
con opportune argomentazioni; 
utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della  
comunicazione per approfondire gli 
argomenti di studio  
e per ampliare le proprie conoscenze 
sulla base degli interessi personali. 

 


