
Verbale n. 01 
 

Il giorno 10 del mese di ottobre dell’anno 2013 si è riunito il Dipartimento di Lingue Straniere 
e Conversazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Obiettivi minimi comuni nelle varie classi 
• Proposte tematiche CLIL (3^ liceo linguistico) 
• Proposta di test comuni 

 
Alle ore 15.30 sono presenti i professori: 

CIRCU ROBERTA Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

FIRINU BONACATTU Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

PUTZOLU MARIA RITA Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

GENTILI AUGUSTA A. M. Lingua e cultura straniera: Inglese 

PINTUS PASQUALINA Lingua e cultura straniera: Inglese 

ROCCA FILOMENA Lingua e cultura straniera: Inglese 

SEU CARLA Lingua e cultura straniera: Inglese 

PITZALIS ANGELO ANTONELLO Lingua e cultura straniera: Inglese 

PIRAS ERNESTO Lingua e cultura straniera: Inglese 

PIRAS LUISELLA Lingua e cultura straniera: Francese 

SERRA CARLA DONATELLA Lingua e cultura straniera: Francese 

SODDU LUCIA Lingua e cultura straniera: Francese 

SORU FRANCESCA Lingua e cultura straniera: Francese 

UCCHEDDU TONINA Lingua e cultura straniera: Tedesco 

SALIS LUISA Lingua e cultura straniera: Francese 

PLATT MARGARET ANNE Conversazione: Inglese 

FALCHI SALVATORICA Conversazione: Francese 

LAPAZ MARTINEZ  ISMAEL Conversazione: Spagnolo 

 
sono assenti i professori: 

PERRIA RACHELE Conversazione: Tedesco 

ARZEDI DONATELLA Lingua e cultura straniera: Inglese 

 
Coordina la seduta, su delega del dirigente scolastico (circolare prot. N.19 del 26/09/2013), la 
professoressa Carla Donatella Serra.  
Redige il verbale il professor Pitzalis Angelo Antonello, segretario del Dipartimento.  
 
Verificata la validità della riunione per il numero dei presenti, il presidente dichiara aperta la seduta.  
 
• Per ciò che riguarda gli obiettivi minimi comuni si fa riferimento alle indicazioni ministeriali:  
 

Liceo Linguistico 
INGLESE 
Linee generali e competenze 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un 
livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. 
 
 



 
Lingua  
Primo biennio 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
In particolare, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire 
fatti e descrivere situazioni inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi 
per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a 
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana; riflette sulle abilità e strategie di apprendimento acquisite nella lingua 
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
Secondo biennio 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1.2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. 
In particolare, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti 
diversificati; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, elabora testi 
orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul sistema 
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze tra la lingua straniera e lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e 
l’apprendimento di altre discipline; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue. 
Cultura 
Primo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito 
sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile 
comprensione, film, video ecc. per coglierne le principali specificità  formali e culturali; riconosce similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs. cultura 
lingua italiana). 
Secondo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale  della lingua straniera, lo studente 
approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti sociale, letterario e artistico; legge, analizza e interpreta testi letterari, con riferimento ad una pluralità 
di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui si studia la lingua; analizza e confronta testi letterari 
di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre culture; analizza produzioni artistiche di varia 
natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in relazione tra loro e con i 
contesti storico-sociali; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 
argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche. 
 
FRANCESE - SPAGNOLO - TEDESCO 
Linee generali e competenze 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone, di norma, il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
Lingua  
Primo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale brevi testi 
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale, produce brevi testi orali e scritti per 



descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici 
scambi su argomenti di interesse personale; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) 
e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; riflette sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 
Secondo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo 
testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e 
coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a 
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di 
altre discipline; utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre 
lingue straniere. 
Cultura 
Primo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, su argomenti di interesse personale e 
sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata. 
Secondo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs. cultura lingua italiana). 
 
Classi quinte e quarte del Liceo Linguistico sperimentazione Brocca:  si fa riferimento agli obiettivi minimi 
già stabiliti dal dipartimento lo scorso anno.  
 

Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Uma ne con opzione Economico-
Sociale 
INGLESE 
Linee generali e competenze 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un 
livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. 
Lingua  
Primo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo 
testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e 
coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a 
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello studio. 
Secondo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali / scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti 
strutturati  e coesi per riferire fatti, descrivere  fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune 



argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in 
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua 
straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue. 
Cultura 
Primo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito 
sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile 
comprensione, film, video ecc. per coglierne le principali specificità  formali e culturali; riconosce similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs. cultura 
lingua italiana). 
Secondo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale  della lingua straniera, lo studente 
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti 
di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 
comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi e per quelle 
tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni 
artistiche provenienti da lingue/culture diverse; (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera  nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio. 
 

Liceo delle Scienze Umane con Opzione Economico-Soc iale  
FRANCESE 
Linee generali e competenze 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: 
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone, di norma, il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
Lingua  
Primo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale brevi testi 
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale, produce brevi testi orali e scritti per 
descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici 
scambi su argomenti di interesse personale; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) 
e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; riflette sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
Secondo biennio 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo 
testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e 
coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a 
conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; 
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.) 
anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la 
lingua italiana; utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre 
lingue straniere. 
Cultura 
Primo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, su argomenti di interesse personale e 



sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata. 
Secondo biennio 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito socio-economico; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 
lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs. cultura lingua italiana). 
 
Classi quinte  e quarte del Pedagogico e delle Scienze Sociali:  si fa riferimento agli obiettivi minimi già 
stabiliti dal dipartimento lo scorso anno.  
 
Con il sensibile cambiamento dei programmi nelle classi sulla base della Riforma i docenti sottolineano la 
difficoltà di determinare il programma per la maturità, visto che vi sono indicazioni secondo le quali esso 
dovrebbe essere maggiormente rivolto a brani di Civiltà piuttosto che di Letteratura. Tuttavia ci si è accordati 
per pianificare lo svolgimento di un numero minimo di Autori sufficientemente rappresentativo dei vari periodi 
storico-letterari nelle Quante e nelle Quinte Classi. 
 
 
• Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, gli insegnanti non possono formulare alcuna 

proposta tematica in quanto sono sprovvisti di elementi. 
 
• Per quanto attiene al terzo punto, cioè i test comuni, si è deciso di lasciare libertà di azione a ogni 

singolo docente di ogni singola lingua nel proporre test comuni alla fine del primo biennio. In particolare, 
per la lingua Inglese, si sottolinea che gli eventuali test comuni avranno l’obiettivo di dimostrare 
competenze e preparazione comuni. 

 
• Riguardo ancora alla discussione sui test comuni il Prof. Piras Ernesto esprime parere sfavorevole 

poiché la situazione delle classi è così diversa sia nella preparazione che nelle competenze che sarebbe 
impossibile effettuare prove comuni standard. Inoltre si evidenzia che, in part, a causa dei testi dati in 
comodato d’uso, in certe classi diventa difficile svolgere lezioni inerenti il programma perché molti alunni 
non posseggono i libri, soprattutto quelli che dovrebbero essere usati per due anni consecutivi . 

 
• Gli insegnanti propongono i seguenti argomenti comuni: 
       INGLESE 
       Classi terze              Multiculturalismo 
       Classi quarte Discriminazione / Diversità 
        Classi quinte Diritti umani / Democrazia 
 
 
       SPAGNOLO 

Classi terze del Liceo Linguistico  
Dal manuale Raíces si affronteranno i seguenti argomenti: 
• Primeros pobladores 
• El Andalus 
• La Reconquista 
• Los Reyes Católicos 
• Cristobal Colón 
• La literatura de la Edad Media 
• El renacimiento 
• El Cid Campeador 
• El Lazarillo de Tormes 
• La Celestina 
 
Dal testo ¡Buena suerte! 2  si svolgeranno le prime 4 unità. 



 
Classi quarte: Si proseguirà con il testo già in adozione. 
 
 

 
 
 
FRANCESE 
Classi terze Liceo Linguistico 
Dal manuale Francofolie vol.2  si svolgeranno le unités  che ogni docente riterrà opportuno svolgere in 
base alla preparazione della classe, a completamento del percorso grammaticale  e sintattico, per tutto il 
primo quadrimestre. 
 
Dal manuale Parcours si affronteranno i seguenti dossiers: 
           Dossier n.  1    Le territoire et l’administration française 
           Dossier n.  4    La question de l’écologie 
                      L’environnement : une urgence mondiale 
                                   L’engagement de la France pour l’environnement. 
           Dossier n. 13  Parcours d’histoire (un écrivain selon notre choix). 
 
  Durante l’ora di conversazione si propone la lettura integrale : ‘Mondo ’ di Le Clézio  
 
 
Classi quarte Liceo Linguistico 
Dal manuale Parcours si affronteranno i seguenti dossiers: 
           Dossier n. 7  Les jeunes français : comment voient-ils leur avenir ? 
                                Les loisirs des jeunes  
                                Le langage des jeunes 
                                Le système scolaire français 
           Dossier n. 13 Parcours d’histoire : 
                                 De Louis XIII à Louis XIV 
                                 La Révolution française et Napoléon 
 
Littérature  : miroir de la société 
Le théâtre classique : Pierre Corneille 
                                  
L’Age de la Raison :  Montesquieu et Voltaire   
Entre Romantisme et Réalisme :  Gustave Flaubert  
 
Durante l’ora di conversazione si propone la lettura integrale: ‘ La classe entre les murs’  de François 
Bégaudeau 
  
 
Classi quinte Liceo Linguistico sperimentazione Brocca  
Il programma sarà, per quanto possibile, unificato nelle sezioni A e B. In modo particolare per le classi 
quinte, si è deciso di dedicare più spazio al XX secolo con una gamma degli autori più rappresentativi, 
tenuto conto anche delle aree tematiche scelte in sede di Consiglio di Classe del mese di ottobre. Testo 
adottato Littéraction Vol. 2 
 
 
Classi terze Liceo Scienze Umane con opzione Economico-Sociale  
Si inizierà con il secondo volume di Francofolie : unités 1- 2- 3- 4  e sarà trattato un argomento, almeno, 
di civiltà tratto dal libro Profession Reporter.  
 
 Classi quarte Scienze Sociali : Si proseguirà con il secondo volume di Francofolie : unités 5- 6- 7- 8  e 
saranno trattati argomenti di civiltà tratti dal libro Profession Reporter.  
  
Classi quinte  Scienze Sociali : Si proseguirà con i testi già in adozione. 

 



 
 
• Per le certificazione linguistiche si propone di svolgere le lezioni di preparazione all’esame durante le ore 

curricolari. 
 
• Per ciò che attiene ai viaggi di istruzione si propone di far partecipare ai viaggi all’estero le classi a 

partire dalla seconda. Le destinazioni proposte sono: Londra, Parigi, Berlino, Madrid e Barcellona. Per le  
modalità di raccolta delle quote ci si informerà presso la segreteria. Oltre ai viaggi di istruzione si 
proporranno dei corsi di lingua all’estero e/o progetti Europei come il Comenius. Inoltre viene evidenziata 
la possibilità di effettuare stages linguistici all’estero organizzati da agenzie straniere che tengono i 
contatti con le scuole che propongono i suddetti corsi. Infine la prof.ssa Soru ricorda che i viaggi 
d’istruzione devono essere proposti tenendo presente il fatto che possono parteciparvi gli alunni con 
disabilità. 

 
 
 
       La seduta è tolta alle ore 17,30  
 

 
Il presidente      Il segretario 

 


