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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 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. 

A conclusione del secondo biennio, 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; trasferire conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera ad altre lingue 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Nel secondo biennio 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,  
• affrontare argomenti più complessi relativamente alla cultura straniera e alla micro lingua di settore;  
• cogliere le affinità e gli elementi specifici di ogni lingua e cultura attraverso I’analisi comparativa e contrastiva. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 
Consolidare ed ampliare la 
padronanza della lingua con 
elementi  di grammatica del discorso 
e strutture morfosintattiche più 
complesse. 
 
Conoscere il contesto storico, 
letterario, artistico, socio-economico 
dei paesi di cui si studia la lingua. 
 
Conoscere elementi di analisi 
testuale. 

Saper comprendere una varietà di  messaggi orali e 
scritti riuscendo a stabilire rapporti interpersonali in 
contesti diversificati; 
 
saper produrre testi descrittivi ed argomentativi in 
maniera chiara, lineare e corretta; 
saper produrre testi orali in contesti diversificati ed 
interagire in conversazioni di argomento via via più 
complesso ed afferente a diversi ambiti; 
 
essere in grado di analizzare, sintetizzare, valutare, 
rielaborare i contenuti di un testo; 
 
saper contestualizzare e storicizzare testi letterari e di 
attualità, con apporti personali. 
 

Mettere in relazione le informazioni in 
modo articolato e sistematico con un 
approccio multidisciplinare; 
 
sintetizzare con operazioni 
gradualmente più complesse; 
 
esprimere opinioni personali su un 
testo letterario o di tipo socio-
economico, su un’opera d’arte; 
utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della  
comunicazione per approfondire gli 
argomenti di studio. 

	


