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LINGUE STRANIERE: INGLESE 

PRIMO BIENNIO 

ABILITÀ RICHIESTE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO (PER TUTTI GLI INDIRIZZI) 

Nell’ambito delle competenze linguistico-comunicative, si fa esplicito riferimento alle descrizioni delle 

competenze, suddivise per livelli, contenute nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per il 

primo biennio, in considerazione di quanto sopra esposto, il Dipartimento pone come obiettivo, al termine di 

questo primo ciclo, il livello A2 / avvio al livello B1 in tutte cinque le abilità linguistiche (ascolto, lettura, 

produzione scritta e orale, interazione) per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane e il livello B1.1 per 

quanto attiene al Liceo Linguistico.  

Le seguenti abilità, riferite al Quadro Comune Europeo per i livelli individuati, verranno gradualmente 

sviluppate e consolidate nell’arco del primo biennio:  

Abilità di comprensione orale  

- Individuare gli elementi essenziali relativi alla situazione presentata  

- Capire il senso globale del messaggio riconoscendone gli scopi comunicativi  

- Ricavare alcune informazioni specifiche  

- Eseguire le istruzioni presenti in un messaggio  

- Rispondere a domande inferenziali in modo semplice e diretto.  

Abilità di produzione orale  

- Riprodurre le forme linguistiche apprese, cercando di riprodurne pronuncia, ritmo e intonazione  

- Acquisire la corretta pronuncia di nuovi termini mediante l’uso della simbologia fonetica  

- Riprodurre le forme linguistiche apprese apportando eventuali variazioni strutturali e lessicali  

- Partecipare a scambi interattivi con i compagni e l’insegnante riguardanti la sfera personale e 

l’esperienza quotidiana degli interlocutori e facendo ricorso a strutture, lessico e fraseologia appresi, 

giungendo a una interazione il più possibile corretta e efficace seppur utilizzando strutture semplici e 

trattando tematiche note  

- Porre domande riferite alla sfera personale e all’esperienza quotidiana a livello elementare e 

rispondere  

- Raccontare brevi esperienze personali  

- Riferire in modo elementare un brano, riassumendone i principali punti e rispettandone la sequenza 

logico-temporale  

- Esprimere valutazioni personali in modo semplice e diretto.  

Abilità di comprensione scritta  

- Capire il senso globale di un testo e sapere individuare l’idea centrale (reading for gist)  

- Lettura sommaria o ricerca rapida di singole informazioni di e da testi (skimming/scanning)  

- Ricavare dal testo alcune informazioni specifiche  

- Risolvere i problemi proposti dal testo  

- Individuare gli elementi connettivi e coesivi presenti nel testo  

- Operare inferenze  

- Trasferire le comunicazioni dal testo ad altro mezzo comunicativo. 

Abilità di produzione scritta  

- Compilare schede e moduli  
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- Scrivere brevi testi su traccia  

- Scrivere brevi brani (composizioni di carattere immaginativo, semplici lettere personali o messaggi e-

mail, brevi descrizioni)  

- Prendere appunti  

- Riassumere testi scritti e conversazioni orali 

- Scrivere sotto dettatura.  

Interazione orale generale  

- Sapere interagire con ragionevole disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni brevi, a 

condizione che, se necessario, l’interlocutore collabori.  

- Fare fronte senza troppo sforzo a semplici scambi di routine;  

- Rispondere a domande semplici e porne di analoghe e scambiare idee e informazioni su argomenti noti 

in situazioni quotidiane prevedibili. 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI  

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze: Conosce parole familiari ed espressioni semplici riferite a se stesso, alla famiglia, all’ambiente.  

Capacità: Riesce a scrivere brevi testi inerenti alle tematiche trattate, riesce a parlare di sé e del proprio 

ambiente e a relazionarsi con gli altri usando un linguaggio semplice. 

Competenze: E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente 

e sia disposto a collaborare  

 

Contenuti generalmente previsti nella programmazione del primo anno (si rimanda alla programmazione 

individuale dei singoli docenti): 

� Grammatica 

Articolo indeterminativo e definito; aggettivi dimostrativi sing./pl.; forma pl. dei sostantivi reg. e irreg.; forma 

imperativa; pronomi personali soggetto; 

il verbo essere; “parole interrogative”, aggettivi possessivi; genitivo sassone e la forma contratta del verbo 

essere; l’avverbio ‘ci’ con il verbo essere sing./ pl. (there is/are); 

il verbo avere; aggettivi ‘some/any; 

il tempo presente; “parole interrogative”;  

il verbo ‘like’ seguito dal gerundio; 

il verbo potere/essere capace o in grado; preposizioni di luogo; la forma affermativa, negativa ed interrogativa 

della frase semplice. 

Il presente (present simple, present continuous);  
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volere v. necessità (want/need);  

troppo/non abbastanza (too/not enough); il pronome “one” (this/these one(s), that/those one(s)); sostantivi 

“numerabili/non numerabili” (countable/uncountable nouns, un po’/qualche, molto/molti, Quanto/Quanti? 

(There is/There are, a little/a few/a lot of, much/many, How much/How many?);  

comparativo/superlativo, forme aff./neg. e di uguaglianza di aggettivi reg,/irreg; vorrei/mi piace (would like v. 

Like); 

Il passato (past simple); verbi reg./irreg. forma aff./neg./inter; preposizioni e espressioni di tempo. 

� Lessico 

Alfabeto, numeri, oggetti nell’ aula, nazioni, nazionalità, luoghi, professioni, la famiglia, aspetto fisico, il 

carattere, cibo e bevande, attività di routine giornaliera, il tempo libero, professioni, abbigliamento, shopping, 

cibo, bevande, casa/appartamento, mobili/arredamento, verbi reg,/irreg, e aggettivi di uso quotidiano, luoghi 

di villeggiatura; la scuola; gite/uscite scolastiche; fatti quotidiani; libri/romanzi; altri verbi e aggettivi di uso 

quotidiano;, mesi e stagioni dell’anno, le date, segni zodiacali, tempo atmosferico, sport, campeggio, incidenti, 

ferite, parti del corpo, eventi nella vita, aggettivi per descrivere la personalità, verbi associati con uscite e 

divertimento. 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze: Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e la pronuncia inerenti alle tematiche e ai 

testi affrontati e le sa utilizzare in contesti comunicativi, deve altresì aver assimilato il lessico (che sarà 

necessariamente più ampio e differenziato rispetto alla classe prima).  

Capacità: E’ in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente relativi alla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro. Sa comprendere ciò che l’insegnante chiede o dice e riproporre i dialoghi o le 

situazioni del libro di testo in modo corretto e pertinente. 

Competenze: Sa riutilizzare il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati, pur se talvolta 

guidato. 

 

Contenuti generalmente previsti nella programmazione del secondo anno (si rimanda alla programmazione 

individuale dei singoli docenti) 

� Grammatica 

Il presente, il futuro il passato (present simple/present continuous; present continuous future/going to/will; 

simple past/past continuous) verbi di stato; congiunzioni temporali (before, after, while, until, as soon as; 

when). Approfondimento dei verbi modali (must, should, have to), avverbi di frequenza e il 

comparativo/superlativo. Frasi ipotetiche: 0, 1°, 2° tipo (zero, first and second conditional) ed espressioni con ‘If 

only...’ e ‘I wish I had…Unless’; verbi ‘make’ e ‘let’; pronomi possessivi; avverbi: ‘too...; not...enough; so...; such 

a...’; verbi modali per esprimere rimorso/pentimento (ought to have/should have/shouldn’t have).  

Proposizioni subordinate con i relativi pronomi/avverbi: ‘who, which, that, where’ (defining and non-defining 

relative clauses); la forma passiva; Abitudini: ‘...used to’ + il verbo, e ‘...be/get used to’; congiuntivi/espressioni 

di contrasto: sebbene, nonostante ecc. (despite, in spite of, although, instead of, in spite of the fact...); discorso 

indiretto: affermazioni, domande, frasi con i verbi modali Il passato (past simple/present perfect simple/present 

perfect continuous) con ‘for’ e ‘since’, How long; Verbi modali di deduzione (must/can’t). (reported speech: 
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statements, questions and modals); i verbi ‘say’ e ‘tell’; frasi con ‘I wish I had.../If only I had...’ + participio 

passato e ‘I’d rather.../I’d prefer...’; frasi ipotetiche: 3° tipo (third conditional); verbi: ‘like/would like/ want; 

verbo + infinito or ...’ing’; la forma: ‘...want someone to do something’; trapassato remoto (past perfect). 

Ripasso degli pronomi riflessivi e la forma di comparativo di eguaglianza (...as+ adjective+as.../not 

as+adjective+ as...) Aggettivi terminanti in ‘...ing’ e ‘...ed’. 

� Lessico 

Si fa riferimento ai libri di testo in adozione e ai testi utilizzati dai singoli docenti nelle rispettive 

programmazioni. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze: conosce parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia, 

all’ambiente.  

Capacità: riesce a scrivere brevi testi inerenti alle tematiche trattate, riesce a parlare di sé e del proprio 

ambiente e a relazionarsi con gli altri usando un linguaggio semplice. 

Competenze: è in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare  

CONTENUTI 

1- OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Funzioni comunicative 
Parlare di sé e della famiglia 

Parlare di possesso 

Parlare di dove si trovano gli oggetti 

Parlare di stili di vita e attività del 

tempo libero 

Parlare di ciò che piace e non piace 

Chiedere e dare opinioni 

Esprimere accordo e disaccordo 

Dire l’ora 

Parlare della routine quotidiana 

Dire con che frequenza si svolgono 

delle attività 

Descrivere le persone 

Parlare della scuola 

Parlare di azioni in corso in questo 

momento o nel periodo attuale 

Fare, accettare e rifiutare delle 

proposte 

 

2- OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Funzioni comunicative 
Parlare di date 

Parlare delle abilità 

Prendere accordi 

Parlare di luoghi 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Parlare di cibo, alimentazione e 

quantità 

Parlare della città 

Parlare delle vacanze 

Parlare del passato 

 

Strutture grammaticali 
Verbo modale can: abilità 

Present continuous: futuro 

Present simple: futuro 

Preposizioni di luogo 

there is/are + some/any 

Imperativo 

Indicazioni stradali 

3- OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Funzioni comunicative 
Parlare dei media e della tecnologia 

Parlare del passato 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di possibilità/impossibilità 

nel passato 

Descrivere il carattere 

Porre domande 

Descrivere l’aspetto fisico 

Descrivere l’abbigliamento 

Fare paragoni ed esprimere 

preferenze 

Parlare della casa 

Parlare di possesso 

Chiedere il permesso e fare delle 

richieste 

Strutture grammaticali 
Past simple: forma interrogativa e 

risposte brevi 

could: abilità e possibilità 
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Strutture grammaticali 
Verbo be: tutte le forme 

Preposizioni di luogo 

Genitivo sassone 

Verbo have got + any: tutte le forme 

any,  

How many 

Present simple: tutte le forme 

Verbi + -ing 

Pronomi personali complemento 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Preposizioni at, on, in 

Espressioni con have 

Present continuous: tutte le forme 

Present continuous o Present 

simple? 

Present continuous: azioni 

temporanee 

 
Aree lessicali 
Aree lessicali  

la famiglia  

oggetti personali  

tempo libero  

hobby e sport  

orari e date  

numeri ordinali fino a 31  

routine quotidiana  

la scuola 

Could…? 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili 

some/any 

(How) much/many? A lot of/Lots of 

a little (bit of )/a few 

not much/many, hardly any 

too much/many, (not) enough 

Past simple: verbobe 

be born 

Espressioni di tempo passato 

Preposizioni di luogo (3): in, at 

Past simple: verbi regolari e 

irregolari (forma affermativa e 

negativa) 

will, would like 

 
Areelessicali 
Areelessicali  

numeri ordinali  

mesi  

feste e celebrazioni  

abilità  

musica  

negozi e luoghi in città  

cibo e bevande  

vacanze  

 

 

Domande che terminano con una 

preposizione 

Pronomi interrogativi soggetto e 

complemento 

be like vs. look like vs. like 

Ordine degli aggettivi 

Comparativo degli aggettivi 

(not) as… as e less… than 

much/a bit 

Superlativo degli aggettivi 

Whose e pronomi possessivi 

Verbi modali • can, could e may 

lend e borrow 

 
Aree lessicali 
Aree lessicali  

i media  

tecnologia  

il carattere  

l’aspetto fisico  

l’abbigliamento e la moda  

stanze e mobili  

lavori domestici  

soldi e risparmi  

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenze: conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e la pronuncia inerenti alle tematiche e le 

sa utilizzare in contesti comunicativi, deve altresì aver assimilato il lessico (deve essere più ampio e 

differenziato rispetto alla classe prima). Conosce l’uso del dizionario. 

Capacità: e in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente relativi alla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro. Sa comprendere ciò che l’insegnante chiede o dice e riproporre i dialoghi o le 

situazioni del libro di testo in modo corretto e pertinente. 

Competenze: sa riutilizzare il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati, pur se talvolta 

guidato. 

CONTENUTI 

1- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
parlare del passato 

parlare delle vacanze 

viaggiare con trasporto 

pubblico 

individuare il possessore 

2- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
esprimere le proprie 

intenzioni per il futuro 

parlare di azioni già 

programmate 

prendere e parlare di 

3- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
parlare del futuro 

parlare di avvenimenti 

possibili 

fare promesse 

esprimere l’obbligo 

4- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
descrivere azioni in corso 

nel passato 

parlare di abilità nel 

passato 

parlare di azioni interrotte 
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chiedere e dare indicazioni 

stradali 

fare paragoni 

fare acquisti 

descrivere l’abbigliamento 

 
Lessico 
Aree lessicali  
vacanze  

trasporti pubblici  

indicazioni stradali  

negozi, soldi e shopping  

città e campagna  

i vestiti e la moda  

 
Grammatica 

Past simple (verbi regolari 

e irregolari) 

Whose e pronomi 

possessivi 

imperativo 

preposizioni di luogo e di 

moto a luogo 

comparativo degli 

aggettivi 

superlativo degli aggettivi 

pronome interrogativo: 

How long? 

Present simple per 

esprimere il futuro 

pronomi interrogativi 

soggetto 

espressioni temporali di 

sequenza 

composti di every, some, 

any e no 

is/are wearing 

 

accordi 

parlare del tempo 

atmosferico 

descrivere il carattere 

fare delle previsioni certe 

confrontare esperienze 

parlare di avvenimenti 

recenti 

offrire aiuto 

 
Lessico 
Aree lessicali  
ambizioni/scelte di vita  

carattere  

tempo atmosferico  

cibo e bevande  

participio passato dei verbi  

mobili  

lavori domestici  

feste  

 
Grammatica 

Present continuous 

(futuro) 

What … like? 

avverbi: a bit, quite, really, 

ecc. 

Present perfect (ever, 

never, just, already, yet) 

so, neither 

I’ll…, Shall I/we …? 

espressioni di tempo: 

futuro 

Waht’s he like? v What 

does he like? 

will 

 

parlare di regole e leggi 

esprimere l’obbligo al 

passato e al futuro 

parlare di possibili 

situazioni e azioni nel 

futuro 

dare informazioni usando 

frasi relative determinative  

spiegare l’uso di un 

oggetto 

fare ipotesi 

dare informazioni 

aggiuntive usando frasi 

esplicative 

descrivere luoghi 

 
Lessico 

Aree lessicali  
ecologia  

comportamento in classe  

regole stradali  

generi cinematografici  

computer  

luoghi: clima, alloggio, 

servizi, località  

 
Grammatica 

Verbi modali: will, may, 

might 

must, mustn’t 

have to, don’t have to 

 

nel passato 

parlare di durata 

parlare di quantità 

indeterminate 

parlare di azioni ancora in 

corso 

parlare di ciὸ che sai fare 

fare un colloquio di lavoro 

usare make, do e get 

descrivere processi 

parlare di disastri naturali 

 
Lessico  
Aree lessicali  
viaggi in aereo  

creature mitiche  

soldi e risparmi  

l’ufficio postale  

descrivere il lavoro  

disastri naturali  

 
Grammatica 

Past continuous 

Could, was/were able to, 

managed to 

when, while, as 

Present perfect: for, since 

aggettivi + preposizioni 

verbi make, do, get 

Present simple passive 

when, as soon as, unless 

pronomi relativi: who, 

which, that, whose 

for + -ing 

verbi modali: must, may, 

might, could, can’t 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTE 

Nell’ambito delle competenze linguistico-comunicative, si fa esplicito riferimento alle descrizioni delle 

competenze, suddivise per livelli, contenute nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Per il 

secondo biennio vengono recepite le Indicazioni Nazionali, che pongono come obiettivo al termine di questo 

secondo ciclo il raggiungimento di competenze linguistico-comunicative rapportabili al livello B1.2 in tutte 

cinque le abilità linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta, interazione).  

Le seguenti abilità, riferite al Quadro Comune Europeo per i livelli individuati, verranno gradualmente 

sviluppate e consolidate nell’arco del secondo biennio e del quinto anno:  
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Abilità di comprensione orale  

- comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti comuni riferiti a vita reale e ad 

argomenti letterari conosciuti;  

- ricavare informazioni specifiche dalla conversazione stessa;  

- risolvere problemi ed eseguire istruzioni impartite oralmente relative al testo in esame;  

- comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti noti affrontati 

abitualmente;  

- rispondere a domande fattuali, di inferenza e di valutazione sul testo ascoltato.  

Abilità di produzione orale  

- esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e con la corretta pronuncia e intonazione;  

- produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel proprio campo di 

interesse, strutturandola in una sequenza lineare;  

- esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo letterario o brano e sostenere una 

conversazione con compagni e insegnante;  

- utilizzare un registro adeguato.  

Abilità di comprensione scritta  

- comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo fattuale semplice e lineare o da un 

testo di letteratura;  

- ricavare informazioni specifiche dal testo;  

- rispondere a domande fattuali, di inferenza, di valutazione personale del testo;  

- individuare in base al contesto parole sconosciute, estrapolare il loro significato e ricostruire il 

significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in questione.  

Abilità di produzione scritta 

- organizzare brevi analisi di testi d’autore inserendoli nel loro contesto storico e letterario;  

- riassumere per iscritto testi letti o ascoltati;  

- elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in classe;  

- elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti noti;  

- elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle informazioni, chiarezza 

espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza morfo-sintattica. In particolare impostare una 

produzione scritta secondo i parametri riferiti al livello del Quadro Comune Europeo di riferimento 

individuato (da B1.1 a B1.2 secondo le due classi del secondo biennio) e secondo i criteri di produzione 

scritta della lingua inglese.  

Abilità di interazione orale 

- comunicare con discreta sicurezza su argomenti noti, di routine o no, che interessino lo studente;  

- scambiare informazioni, controllarle e confermarle, fare fronte a situazioni meno frequenti e spiegare 

perché qualcosa costituisce un problema. Esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti, 

culturali, quali film, libri, musica ecc.  

- utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte le situazioni che 

possono presentarsi nel corso di un viaggio;  

- intervenire, senza bisogno di una precedente preparazione in una conversazione su questioni note, 

esprimere opinioni personali e scambiare informazioni su argomenti trattati abitualmente, di interesse 

personale o riferiti alla vita di tutti i giorni. 

Abilità di interazione scritta 

- trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti sia concreti, verificare le informazioni 

ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole precisione;  

- scrivere lettere e appunti personali per chiedere o fornire semplici informazioni di interesse 

immediato, riuscendo a mettere in evidenza ciò che si ritiene importante.  
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OBIETTIVI DIDATTICI (SOLO PER IL LICEO LINGUISTICO) 

Gli studenti dovranno essere in grado di:  

- inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo con autori diversi;  

- decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti in letteratura 

e acquisendo competenza autonoma di lettura;  

- confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura e la letteratura inglese e quelle di altre 

aree linguistiche;  

- elaborare brevi componimenti di argomento letterario, con uso corretto di periodo composto e 

complesso e loro organizzazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI LETTERATURA (PER IL LICEO LINGUISTICO E LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE) 

Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione dei colloqui di tutte le discipline approvati dal Collegio 

Docenti per l’intero Istituto:  

Parametri seguiti per determinare i livelli di valutazione dei colloqui 

- conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione. 

- capacità di analisi e sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per 

risolverlo. 

- capacità di elaborare sintesi operando collegamenti. 

- capacità di rielaborazione critica. 

- capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 

 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE TERZA 

Conoscenze: Conosce il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in modo essenziale. Possiede 

una conoscenza intermedia del lessico, delle strutture grammaticali, degli aspetti semantici e degli elementi di 

coesione di un testo. 

Capacità: E’ in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente padronanza 

del linguaggio e del contenuto. 

Competenze: Sa analizzare/descrivere, oralmente, i tre generi letterari usando la terminologia acquisita. Sa 

parlare degli argomenti trattati usando anche frasi semplici ma senza commettere errori sostanziali. 

CONTENUTI 

� Grammatica 

Ripasso e consolidamento della grammatica studiata nei due anni precedenti – accenni e avviamento a 

strutture più avanzate  
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� Storia e Letteratura 

Il Contesto storico-sociale dalle origini sino all’età Elisabettiana - autori (si rimanda alle programmazioni dei 

singoli insegnanti) 

 

CLASSE QUARTA  

Conoscenze: Conosce il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari predominanti e le 

relative aree semantiche. Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche, la pronuncia 

inerenti a testi che presentano qualche difficoltà stilistico/lessicale. 

Capacità: Sa analizzare, valutare e rielaborare il sapere; organizzare le conoscenze e mettere in pratica il 

bagaglio linguistico culturale appreso, pur se talvolta guidato.  

Competenze: Sa parlare del periodo storico/letterario, degli autori più rappresentativi e delle tematiche 

trattate. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario. Sa scrivere una storia con elementi dati, una lettera 

informale, una lettera di richiesta per un lavoro, una relazione, una composizione con un linguaggio 

appropriato, pur se con qualche imperfezione.  

 

CONTENUTI 

� Grammatica: 

Ripasso e consolidamento della grammatica studiata nei primi tre anni 

� Letteratura 
- Il Teatro Elisabettiano  

- William Shakespeare drammaturgo  

- L’Età Puritana  

- L’ Età della Restaurazione; 

- L’età Augustea 

- Autori (si rimanda alle programmazioni dei singoli insegnanti) 

CLASSE QUINTA  

Conoscenze: Conosce il contesto storico-sociale del periodo trattato, i generi letterari predominanti nel 

periodo e le relative aree semantiche. Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia 

inerenti a testi stilisticamente anche complessi. 

Capacità: Sa applicare le conoscenze e le abilità esercitate in modo essenziale anche se talvolta guidato. 

Competenze: Sa comprendere ed analizzare i testi scritti, parlare del periodo storico/letterario e degli autori 

trattati in modo semplice. Sa usare le tecniche necessarie per elaborare un riassunto orale. 

CONTENUTI MINIMI 
- Il Romanticismo 

- L’Età Vittoriana : il Contesto Storico, Sociale e Letterario 

- Il XX secolo: Contesto storico e sociale 

- Modernismo, il flusso di coscienza 

- Il romanzo anti-utopistico 
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- Autori (si rimanda alle programmazioni dei singoli insegnanti) 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE TERZA 

Conoscenze: conosce il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in modo essenziale. Possiede 

una conoscenza intermedia del lessico, delle strutture grammaticali, degli aspetti semantici e degli elementi di 

coesione di un testo. 

Capacità: è in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente padronanza 

del linguaggio e del contenuto. 

Competenze: sa analizzare/descrivere, oralmente, il contesto storico-sociale delle tematiche trattate usando la 

terminologia acquisita. Sa parlare degli argomenti esaminati usando anche frasi semplici ma senza commettere 

errori sostanziali. 

CONTENUTI 

1- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
parlare di abitudini passate 

paragonare le abilità 

parlare di stili di vita 

descrivere il ‘far fare qualcosa’ 

dare consigli 

parlare di salute 

parlare di situazioni ipotetiche 

esprimere desideri 

parlare di sentimenti 

controllare le informazioni 

descrivere eventi 

riferire affermazioni 

 

Lessico 
Aree lessicali  
esercizio e forma fisica  

il corpo  

malattie e rimedi  

emozioni  

relazioni  

 

Grammatica 

used to 

avverbi 

verbi + to o -ing 

have/get + something done 

should/ought to 

Second conditional 

2- Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Funzioni comunicative 
parlare di errori passati 

riferire domande 

riferire richieste e istruzioni 

parlare di fatti passati 

parlare di sviluppi 

usare i phrasal verbs 

fare domande usando tempi diversi 

parlare di abitudini familiari 

immaginare un passato diverso 

usare diversi tipi di condizionale 

parlare di rimpianti 

 

Lessico 
Aree lessicali  
crimini e punizioni  

organizzazioni di beneficenza e 

problemi mondiali  

phrasal verbs  

messaggi SMS  

scelte di vita  

 

Grammatica 

should have, ought to have 

discorso indiretto (2): ask 

discorso indiretto (3): ask, tell, want 

Past simple passive 

Present perfect, Present continuous 

e Future passive 

3- Cultura, Letteratura, Società 

 

Si rimanda alla programmazione 

individuale, pur identificando delle 

tematiche comuni a tutti gli indirizzi. 

1- English as a global language 
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wish + Past simple 

Question tags 

Past perfect 

discorso indiretto: say, tell 

 

pronomi riflessivi e reciproci 

phrasal verbs 

be used to/get used to/used to 

Third conditional 

wish + Past perfect 

 

 

CLASSE QUARTA 

Conoscenze: conosce le tematiche e il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, e le relative aree 

semantiche. Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche, la pronuncia inerenti a testi 

che presentano qualche difficoltà stilistico/lessicale. 

Capacità: sa analizzare, valutare e rielaborare il sapere; organizzare le conoscenze e mettere in pratica il 

bagaglio linguistico culturale appreso, pur se talvolta guidato.  

Competenze: sa parlare delle tematiche trattate. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario. Sa scrivere 

una storia con elementi dati, una lettera informale, una relazione, pur se con qualche imperfezione.  

CONTENUTI 

Grammatica: Ripasso e consolidamento della grammatica studiata nei primi tre anni 

Cultura, Letteratura, Società: si rimanda alla programmazione individuale, pur identificando delle tematiche 

comuni a tutti gli indirizzi: 

- Identity and Diversity 

- The Social Context, The United Kingdom, The USA 

- The Multicultural Challenge 

CLASSE QUINTA 

Conoscenze: conosce le tematiche culturali, storico-sociali e letterarie trattate e le relative aree semantiche. 

Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia inerenti a testi stilisticamente anche 

complessi. 

Capacità: sa applicare le conoscenze e le abilità esercitate in modo essenziale anche se talvolta guidato. 

Competenze: sa comprendere ed analizzare i testi scritti, parlare delle tematiche e degli autori trattati in modo 

semplice. Sa usare le tecniche necessarie per elaborare un riassunto orale. Sa scrivere una storia con elementi 

dati, una lettera informale, una relazione, pur se con qualche imperfezione 

CONTENUTI 

Grammatica: Ripasso e consolidamento della grammatica studiata nei primi tre anni 

Cultura, Letteratura, Società: si rimanda alla programmazione individuale, pur identificando delle tematiche 

comuni a tutti gli indirizzi: 

- Democracy 

- Poverty 

- Being or appearing 

- The web – Communication and Privacy 
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- Friendship 

 

 

 



Istituto magistrale “B. Croce” di Oristano - a.s. 2014-2015 - Obiettivi e contenuti minimi 

 

LINGUE STRANIERE: FRANCESE 

LICEO LINGUISTICO 

PRIMO BIENNIO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della L2  

- Saper leggere con pronuncia accettabile  

- Saper comprendere un semplice messaggio orale e scritto  

- Saper produrre un breve messaggio con correttezza lessicale e strutturale  

- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi comunicativi  

- Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto  

- Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento 

CONOSCENZE  

CLASSE PRIMA 

- Articolo determinativo: le, la, les. 

- Articolo indeterminativo: un, une, des. 

- Articoli contratti 

- Articolo partitivo: con la forma affermativa, la forma negativa, e con gli avverbi di quantità (beaucoup 

de,   trop de, peu de). 

- Presentativi: C’est/Il est, ce sont/ils sont, ilya 

- Femminile dei nomi ed aggettivi. 

- Plurale dei nomi ed aggettivi. 

- Aggettivi possessivi e forme di possesso con il pronome di forma tonica. 

- Aggettivi dimostrativi: ce,cet, cette, ces. 

- I numeri ordinali e cardinali 

- Principali avverbi di tempo e di luogo 

- Le preposizioni e il loro uso 

- Forma interrogativa( a risposta oui/non) con la locuzione est-ce que, inversione verbo-

soggetto,intonazione della voce; forma interrogativa  a risposta multipla( introdotta da aggettivi, 

pronomi e avverbi di valore interrogativo). 

- Forma negativa (ne/pas). 

- Pronomi personali soggetto di forma tonica atona e tonica e il loro uso. 

- La formazione del paradigma e la formazione dei tempi verbali. 

- Coniugazione degli ausiliari e dei verbi regolari e irregolari più frequenti incontrati nelle unités  nei 

tempi: presente, imperfetto, futuro, imperativo, condizionale. 

- Lessico incontrato nelle unità previste nel programma del docente.  
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Dal libro di testo in uso “Multipalmares” vol 1, si  studieranno 6 unità in base al programma  previsto del  

docente. 

 

CLASSE SECONDA 

- Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo anno del primo biennio (A2) 

- Pronomi personali complemento oggetto diretto e complemento indiretto, con i verbi ai tempi  

semplici, alla forma affermativa, negativa, interrogativa, all’imperativo affermativo e negativo. 

- Pronomi personali doppi e il loro uso. 

- Pronomi possessivi e dimostrativi. 

- Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti.  

- Pronomi avverbiali Y e EN 

- Pronomi relativi semplici: qui, que, dont, où. 

- Comparativo: qualità, quantità, azione. 

- Superlativo assoluto e superlativo relativo. 

- Verbi impersonali e locuzioni: il faut, il y a, verbi che indicano i fenomeni atmosferici. 

- Verbi riflessivi: s’appeler, se promener. 

- La negazione ai tempi semplici e composti e l’uso di ne/ personne, aucun, jamais, rien , plus,ni…ni   

- I gallicismi: présent progressif, passé récent, futur proche. 

- Passato prossimo: uso degli ausiliari e forme dei participi. 

- Accordo del participio passato: regola generale con essere e avere. 

- Formazione di tutti tempi composti 

- Conoscenza della coniugazione nei tempi e modi studiati dei verbi  sotto elencati : être, avoir, aller, 

boire, manger, acheter, appeler/s’appeler, commencer, croire, connaitre, devoir, dire, écrire, faire, 

falloir, lire, mettre, partir, offrir, ouvrir, pouvoir, préférer, prendre, savoir, servir, sortir, venir, voir, 

vouloir. 

 

Dal libro in uso “Multipalmares” vol. 1 si proseguirà con lo studio delle restanti unità e successivamente si 

proseguirà con il vol. 2 secondo il programma previsto dal  docente. 

SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi (livello B1)  

- Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto  

- Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento  

- Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario  

- Saper esporre i contenuti dopo averne ascoltato la spiegazione  

- Saper interagire in una conversazione  

- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi  

- Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto  

- Essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento  

- Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario  

- Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto  
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- Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di percorsi storici e letterari  

- Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico  

 

CONOSCENZE  

PRIMO ANNO  (CLASSE TERZA) 

Lingua 

- Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo biennio  

- Formazione degli avverbi 

- Pronomi relativi semplici e composti. 

- Participio passato: regola generale dell’accordo se costruito con l’ausiliare essere  e avere; accordo  con 

il complemento oggetto diretto. 

- Il periodo ipotetico: 1° tipo (si + presente) + futuro/presente/imperativo; 2° tipo (si + imperfetto) + 

condizionale; 3° tipo(si + trapassato prossimo) + condizionale passato. 

- Coniugazione  euso del congiuntivo nelle subordinate: verbi di opinione alla forma affermativa, 

interrogativa e negativa; verbi di volontà, verbi di sentimento, dubbio, timore; il verbo  espérer, i verbi 

impersonali: il faut + infinito o congiuntivo, il suffit de, il suffit que, il semble,il me semble. 

 

Civilisation:  almeno 2 dossiers di Civilisation scelti dal libro di testo “Parcours”.   

Letteratura: la letteratura francese dalle origini al XVI secolo: caratteristiche delle correnti letterarie trattate; 

tre testi, uno del Medio Evo, due del XVI secolo, indicati dall’insegnante nel programma finale. Dal dossier 

‘Parcours d’histoire’: dal Medio Evo al XVI secolo. 

 

SECONDO ANNO (CLASSE QUARTA) 

Lingua 

- Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il primo biennio e la prima classe del secondo biennio( 

B1). 

- Coniugazione del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari e il suo uso. 

- Subordinate temporali (relazioni di simultaneità, anteriorità e posteriorità): quand, pendant que, avant 

de, avant que, avant, après, après que. 

- Subordinate causali: comme, parce que, grâce à, à cause de. 

- Subordinate finali: pour que, afin que, afin de, pour. 

- Subordinate condizionali, concessive e oppositive: au cas où, bien que, pourvu que, à condition que, 

malgré, même si. 

- Adjectif verbal, participe présent et gérondif. 

- Interrogative indirette e pronomi interrogativi assoluti. 

Civilisation: almeno 2 dossiers di Civilisation scelti dal libro di testo “Parcours”.   

Letteratura: la letteratura francese dal XVII secolo al XVIII secolo: caratteristiche delle correnti letterarie 

trattate; verranno proposti  autori  ( poesia, teatro, romanzo ) a scelta indicati dall’insegnante nel programma 

finale . Questa parte sarà oggetto di  verifiche scritte e orali. Gli studenti dovranno  essere in grado di 

effettuare l’analisi testuale dei brani scelti, e dimostrare la propria preparazione sull’autore, sul movimento 

letterario e sulle caratteristiche generali del periodo storico cui questi appartiene.  

Dal dossier ‘Parcours d’histoire’: dal XVII secolo fino a Napoleone 
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QUINTO ANNO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi su argomenti sia  

- concreti che astratti  

- Essere in grado di sintetizzare, in forma orale e scritta, un argomento di carattere sociale,  

- letterario o tematico.  

- Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto  

- Possedere una visione chiara dei percorsi storici e letterari  

- Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico  

- Saper esprimere in modo semplice la propria opinione  

CONOSCENZE  

Lingua: lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

- Conoscenza degli obiettivi minimi previsti per il secondo biennioB1 

- L’interrogation directe et indirecte 

- Les subordonnées  

- L’expression de l’avenir: le futur, le futur proche, le futur antérieur 

- Les constructions impersonnelles 

- Situer une action dans le temps 

- Adjectifs verbaux, participe présent et gérondif 

- Les pronoms interrogatifs  

- L’expression de l’hypothèse et de la condition. 

- Emploi du subjonctif 

- Expression simple de la cause, du but, de la conséquence, de la comparaison, la concession, la 

condition  

- Logique du récit (d’abord, ensuite, puis, alors, enfin). 

- Discours rapporté au passé 

- Les connecteurs du discours 

 

Civilisation: almeno 2 dossiers di Civilisation di interesse generale scelti dal libro di testo “Parcours”.   

Letteratura: la letteratura francese dal XIX secolo al XX secolo: caratteristiche delle correnti letterarie trattate; 

verranno proposti  autori  ( poesia, teatro, romanzo ) a scelta indicati dall’insegnante nel programma finale . 

Questa parte sarà oggetto di  verifiche scritte e orali. Gli studenti dovranno  essere in grado di effettuare 

l’analisi testuale dei brani scelti, e dimostrare la propria preparazione sull’autore, sul movimento letterario e 

sulle caratteristiche generali del periodo storico cui questi appartiene.  

Dal dossier ‘Parcours d’histoire’: dal XIX al XXI secolo. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE AD INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

Livello A2. 1 per il primo biennio. 

Nel liceo delle Scienze Sociali si completa il programma di grammatica e sintassi in quarta. Il tutto sarà 

arricchito da argomenti di civiltà proposti dall’insegnante. 

Livello B1 per il quinto anno 

PROGRAMME PREVU POUR LE NIVEAU A2 

Expression écrite et orale 

- Rituel de la communication: saluer, prendre congé, présenter, se présenter, remercier, s’excuser… 

- Demander, donner une information simple; demander, donner un rendez-vous; demander, réclamer 

un objet 

- Donner un ordre, une directive, une consigne simples 

- Affirmer, nier un fait ou un point de vue 

- Accepter, refuser (une invitation, une proposition) 

- Décrire, caractériser une personne, un objet, un lieu, une situation simple; quantifier, comparer 

brièvement 

- Raconter, situer dans le temps et dans l’espace 

- Porter une appréciation simple, exprimer de manière simple un goût une préférence, une volonté une 

antipathie, (joie /tristesse, intérêt/ indifférence…), donner un conseil 

- Justifier sommairement, donner une excuse 

Compréhension écrite 

Comprendre un bref document écrit concernant des situations simples de la vie quotidienne: carte postale, 

petite lettre amicale, carton d’invitation, annonce, publicité, bande dessinée, page d’agenda, formulaire ou 

questionnaire simples… 

Compréhension orale  

Comprendre de brefs dialogues, annonces, consignes, descriptions simples 

Compétences morphosyntaxiques 

- L’article (défini, indéfini, partitif ) 

- Adjectifs démonstratifs et possessifs 

- Place et accord de l’adjectif qualificatif 

- Pronoms personnels sujets et compléments directs et indirects, en, y 

- Construction double (tu le lui donne) 

- Prépositions et adverbes de lieu et de temps les plus courants 

- Formation des adverbes en –ment 

- Coordination, et, ou, mais, ainsi, aussi, non plus  

- Nombres, adverbes de quantité (beaucoup, un peu, assez, trop)  

- Comparaison: plus autant, moins, comparatifs, superlatifs 

- Indicatif présent, passé composé, futur  proche, futur simple, imparfait, passé recent, conditionnel 

présent 

- Infinitif présent, impératif présent 
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- Conditionnel de politesse (je voudrais) 

- Verbes pronominaux courants  

- Phrase interrogative simple, phrase interrogative- négative et réponse 

- Phrase négative simple 

- Pronoms relatifs simples 

- Expression simple de la cause, du but de la conséquence: parce que, pour donc 

- Logique du récit (d’abord, ensuite, puis, alors, enfin). 

PROGRAMME PREVU POUR LE NIVEAU B1 

Expression écrite et orale 

- Faire une hypothèse 

- Donner des conseils, critiquer, protester, contester, réclamer dans des situations variées. 

- Formuler et défendre une interprétation 

- Exprimer de façon précise une opinion, une attitude, un désir, une préférence, une volonté, les 

sentiments les plus courants, avec un éventail suffisamment varié de nuances. 

- Maîtrise suffisante des registres de langue. 

- Exprimer / défendre une opinion, un point de vue, argumenter de manière simple et cohérente 

Compréhension écrite 

- Comprendre  avec l’aide des questions des documents authentiques  en français courant, de typologie 

diversifiée: articles, bulletins, règlements courriers, critiques, pub. 

- Percevoir et caractériser brièvement nature, fonction, sujet, ton, registre 

- Identifier/ classer les informations, idées, points de vue exprimés 

- Préciser une idée, la signification d’une phrase ou d’ une expression, reformuler certains contenus 

Compréhension orale  

- Percevoir l’essentiel d’un document oral authentique simple (informations, dialogues, messages 

enregistrés…) 

Compétences morphosyntaxiques 

- Place et accord de l’adjectif qualificatif 

- Pronoms personnels sujets et compléments directs et indirects, en, y, réfléchis et réciproques 

- Construction double (tu le lui donne) 

- Prépositions et adverbes de lieu et de temps les plus courants 

- Formation des adverbes en –ment 

- Coordination, et, ou, mais, ainsi, aussi, non plus  

- Nombres, adverbes de quantité (beaucoup, un peu, assez, trop)  

- Comparaison: plus autant, moins, comparatifs, superlatifs 

- Indicatif présent, passé composé, futur  proche, futur simple, imparfait, passé récent, conditionnel 

présent/ passé 

- Emploi du subjonctif 

- Conditionnel de politesse (je voudrais) 

- Concordance des temps 

- Phrase interrogative indirecte  

- Pronoms relatifs simples et composés 
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- Expression simple de la cause, du but, de la conséquence, de la comparaison, la concession, la 

condition  

- Logique du récit (d’abord, ensuite, puis, alors, enfin). 

- Discours rapporté au passé 
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LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Conoscere e saper usare le strutture e le funzioni basilari della L3 

- Saper leggere con pronuncia accettabile 

- Saper comprendere e produrre un breve e semplice messaggio con correttezza lessicale e strutturale 

sia all’orale che allo scritto. 

- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre brevi e semplici messaggi comunicativi 

- Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 

- Saper essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento 

CONOSCENZE 

Lingua 

- Pronomi personali soggetto e complemento 

- Articoli determinativi ed indeterminativi 

- Plurale e femminile di sostantivi ed aggettivi 

- Presente Indicativo dei verbi regolari ed irregolari più comunemente utilizzati 

- Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

- Costruzioni verbali: ir + INF, tener que + INF, estar + GER ecc. 

- Preposizioni 

- Principali avverbi di tempo e di luogo 

- Pronomi relativi semplici 

- Passato Prossimo. Participio Passato 

- Imperfetto 

- Imperativo 

- Futuro e Condizionale 

- Comparativo e Superlativo 

SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Saper interagire in una conversazione 

- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi 

- Saper porre domande e rispondere in modo sintetico e corretto 

- Essere in grado di riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento 

- Essere capace di comprendere, anche in modo elementare un testo letterario 

- Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto 

- Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di percorsi storici e letterari 
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- Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico 

 

CONOSCENZE 

Lingua 

- Ripasso grammaticale e lessicale 

- Uso del congiuntivo 

- Contrasto indicativo/congiuntivo 

- Stile indiretto 

Cultura 

- La Edad Media 

- El Siglo de Oro 

- La Ilustración 

- El Romanticismo 

QUINTO ANNO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  
- Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi su argomenti sia concreti 

che astratti 

- Essere in grado di sintetizzare, in forma orale e scritta, un argomento di carattere sociale, letterario o 

tematico. 

- Saper esporre i contenuti in modo semplice ma corretto 

- Possedere una visione chiara dei percorsi storici e letterari 

- Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico 

- Saper esprimere in modo semplice la propria opinione 

CONOSCENZE 

Lingua 

- Approfondimento di regole grammaticali, lessico e funzioni comunicative riferite al livello B1 del 

Quadro Comune di Riferimento delle Lingue Straniere 

Cultura 

- Caratteristiche fondamentali del panorama storico, culturale e sociale del secolo XX. 
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LINGUE STRANIERE: TEDESCO 

PRIMO BIENNIO 

ABILITÀ - CAPACITÀ  

Alla fine del primo biennio di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero: 

- conoscere parole ed espressioni molto semplici riferite a se stessi, alla famiglia, all’ambiente che li 

- circonda e ad alcuni aspetti della civiltà/cultura tedesca/italiana. 

- comprendere brevi conversazioni e/o messaggi , riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 

civiltà/cultura tedesca;scrivere brevi frasi inerenti gli argomenti trattati; parlare di sé e del proprio 

ambiente usando un linguaggio semplice; 

- essere in grado di interagire in modo semplice (purché l’interlocutore parli lentamente e in modo 

chiaro) per esprimere i propri bisogni fondamentali, dare informazioni sulla propria situazione e su 

quella di altre persone, destreggiarsi in alcune situazioni di vita quotidiana, chiedere alcune 

informazioni attinenti alla vita sociale, fornire semplici descrizioni di eventi e attività anche passate, 

descrivere in modo semplice oggetti di cui si ha bisogno in situazioni quotidiane. 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali e morfosintattiche: 

- l’alfabeto tedesco, particolarità della pronuncia e dell’intonazione della frase; 

- i pronomi personali al nominativo, accusativo e dativo; 

- il presente indicativo dei verbi regolari; 

- la coniugazione dei verbi sein, mögen, haben, wissen al presente indicativo; 

- il condizionale con möchten; 

- il presente indicativo dei verbi forti con variazione della vocale tematica e>ie, e>i, a>ä; 

- l’articolo determinativo e indeterminativo al nominativo e accusativo; 

- la negazione col nicht; l’articolo negativo kein; 

- gli aggettivi possessivi al nominativo e accusativo; 

- la costruzione della frase enunciativa; l’inversione; la costruzione della frase interrogativa a risposta 

chiusa e interrogativa a risposta aperta; 

- il complemento di tempo espresso dai giorni della settimana (am Montag) e dall’ora (um 20.00 Uhr); 

- la formazione dei sostantivi composti; 

- la formazione del genitivo sassone con i nomi propri; 

- il plurale dei sostantivi; 

- il pronome indefinito man; 

- l’imperativo (du, ihr Sie); 

- la forma di cortesia Sie; 

- i verbi modali können, műssen, wollen, dűrfen; 

- la congiunzione deshalb; 

- le preposizioni fűr, gegen, ohne + accusativo; 

- i verbi separabili; 

- il caso dativo; le preposizioni mit, bei, an + dativo; le preposizioni articolate beim, am; 



Istituto magistrale “B. Croce” di Oristano - a.s. 2014-2015 - Obiettivi e contenuti minimi 

 

- la preposizione di tempo articolata im; 

- i numeri ordinali; 

- i verbi sein e haben al preterito; 

- il passato prossimo con gli ausiliari haben e sein; 

- le preposizioni di luogo in, an + accusativo; 

- i pronomi interrogativi al nominativo e accusativo; 

- i pronomi interrogativi welche(r), welches. 

Funzioni comunicative: 

- identificare e descrivere qualcosa, fare lo spelling, esprimere consenso, salutare; 

- chiedere informazioni circa l’età e la professione di una persona e saper rispondere; 

- esprimere preferenza e parlare delle attività del tempo libero; 

- parlare della propria famiglia; 

- esprimere ipotesi (Ich denke...); 

- parlare di cibi e bevande e formulare richieste; chiedere cosa si desidera mangiare / bere; 

- esprimere preferenze in materia di cibi e bevande; 

- parlare di prezzi; 

- dare consigli, impartire ordini ed esprimere esortazioni; 

- parlare di abilità e necessità; 

- motivare le proprie scelte; 

- esprimere intenzioni; 

- formulare domande cortesi; 

- chiedere l’ora e saper rispondere; parlare di orari; 

- parlare di ciò che abitualmente si fa nel tempo libero e di ciò che si guarda alla televisione; 

- chiedere e dare informazioni stradali, parlare di distanze, localizzare geograficamente una città/ un 

paese; 

- localizzare dolori, concordare appuntamenti, indicare la data; 

- spiegare un fatto/uno stato di cose; 

- parlare di azioni svoltesi nel passato; 

- descrivere il proprio appartamento, localizzare oggetti, parlare di lavori domestici. 

 

SECONDO BIENNIO 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del terzo anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero: 

- conoscere parole ed espressioni elementari in riferitmento alle tematiche trattate, all’ambiente che li 

circonda e alla civiltà/cultura tedesca/italiana. 

- comprendere brevi conversazioni e/o messaggi (riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 

civiltà/cultura tedesca) e inferire sul senso globale di brevi brani di lettura; scrivere brevi resoconti 

inerenti gli argomenti trattati; parlare di sé e del proprio ambiente usando un lessico più ricco; 
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- essere in grado di interagire in modo semplice (purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente) 

per esprimere i propri bisogni fondamentali, riferire sulle proprie scelte e motivarle, destreggiarsi in 

alcune situazioni di vita quotidiana, chiedere informazioni e chiarimenti attinenti alla vita sociale, 

fornire descrizioni di attività passate, di fatti e persone e fare confronti. 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali e morfosintattiche: 

- il comparativo; “gern”; il superlativo; 

- la forma di cortesia con il Konjunktiv II ; 

- aggettivo predicativo, avverbiale; 

- il participio passato dei verbi deboli, forti, separabili, inseparabili e in -ieren; 

- preposizioni con l’accusativo: um e durch; 

- la frase con : dass; 

- i verbi con il dativo e con il dativo e l’accusativo; 

- l’aggettivo sostantivato; 

- l’aggettivo dimostrativo / Welch..?; Was für ein....? 

- le preposizioni con il dativo e con l’accusativo; 

- la frase secondaria temporale con “wenn”; 

- la frase secondaria causale con “weil”; 

- la frase secondaria concessiva con “obwohl”; 

- il preterito dei verbi modali, di essere, avere e dei verbi regolari. 

Funzioni comunicative: 

- parlare di moda, di abbigliamento, di acquisti e fare confronti; 

- fare domande e richieste cortesi; 

- descrivere e parlare di condizioni atmosferiche; 

- descrivere un viaggio; 

- fare un resoconto di viaggio; 

- descrivere una persona e fare confronti (aspetto fisico e carattere) 

- raccontare un incontro; 

- esprimere l’appartenenza; 

- parlare di possibilità; 

- chiedere/fornire dati e confrontare misure e quantità; 

- riferire un discorso; 

- esprimere dubbi; 

- interagire in un locale; 

- parlare di progetti; 

- parlare di norme; 

- descrivere la giornata; 

- confrontare la vita di ieri e di oggi; 

- motivare la causa; 

- raccontare un fatto; 

- parlare di idoli ed eroi; 

- esprimere la sequenza degli avvenimenti; 

- chiarire un fatto in contrasto con le premesse iniziali; 



Istituto magistrale “B. Croce” di Oristano - a.s. 2014-2015 - Obiettivi e contenuti minimi 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del quarto anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero: 

- conoscere le stutture linguistiche riguardanti argomenti familiari ( scuola, tempo libero ecc.); 

- comprendere una varietà di messaggi orali e/o scritti riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 

civiltà/cultura tedesca e inferire il senso globale di brevi brani di letturatura, di storia e di attualità; 

- essere in grado di fornire descrizioni dettagliate di eventi e situazioni, di esprimersi su argomenti di 

carattere generale, con un linguaggio semplice ma adeguato al contesto, di raccontare di esperienze e 

situazioni vissute e di esprimere sentimenti, desideri, impressioni. 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali e morfosintattiche: 

- il preterito dei verbi modali, di essere, avere e dei verbi regolari e dei verbi irregolari; 

- i verbi riflessivi; 

- Konjunktiv II di : sollen, können; richieste gentili e consigli/desideri; 

- il nome e l’aggettivo; 

- il verbo lassen + infinito; 

- i pronomi indefiniti: jemand/niemand; einer/eines/eine; 

- il presente passivo; 

- il complemento di tempo e le preposizioni; 

- la frase relativa; 

- l’interrogativa indiretta; 

- il genitivo; 

- la frase secondaria infinitiva; 

- i verbi con il dativo e l’accusativo; 

- Konjunktiv I (Präsens e Perfekt) nel discorso indiretto; 

- il participio presente (infinito + d); 

- la regola TE-K-MO-LO; 

- verbi e preposizioni con il genitivo; 

- Links- und Rechtsattribute / komplexe Attribute; 

- Temporalsubjunktoren: als / wenn; 

Funzioni comunicative: 

- parlare di sport, regole e divieti; dare consigli; 

- parlare dei contenuti di un film; 

- esprimere un giudizio; esprimere un desiderio; 

- raccontare storie personali; paralare di storie reali/inventate; 

- descrivere/parlare di attività quotidiane rispettandone la sequenza; 

- parlare di invenzioni; 

- discutere di vantaggi/svantaggi; 

- riferire cosa hanno chiesto/detto altre persone; 

- parlare di desideri/progetti; 

- dare giudizi su attività varie; 
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- presentare in modo dettagliato personaggi famosi (Leute porträtieren); 

- parlare dei propri interessi, delle abitudini e del carattere di se stessi e di altri; 

- parlare di scelte importanti (Studienwahl, Universität, Arbeit); 

- parlare del corpo e della salute; 

- parlare dei contenuti di un brano di letteratura, di una fiaba e/o di una posesia. 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del quinto anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero: 

- conoscere le stutture linguistiche inerenti argomenti di carattere generale (anche se presentano 

qualche difficoltà di carattere strutturale/lessicale); conoscere il contesto storico-sociale di argomenti 

trattati e le caratteristiche di alcuni generi letterari. 

- comprendere una varietà di messaggi orali e/o scritti riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 

civiltà/cultura tedesca e inferire il senso globale di brani di letturatura, di storia e di attualità; saper 

applicare le conoscenze per rispondere a domande sui testi trattati; 

- essere in grado di fornire descrizioni dettagliate di eventi e situazioni, di esprimersi su argomenti di 

carattere generale, con un linguaggio semplice ma adeguato al contesto, di raccontare esperienze e 

situazioni vissute e di esprimere sentimenti, desideri, impressioni; 

- essere in grado di parlare su alcuni aspetti del periodo storico/letterario, sull’autore e sulle tematiche 

trattate, di comprendere e analizzare un brano di letterartura, di produrre testi scritti di tipo funzionale 

e di carattere personale e immaginativo, anche con errori e interferenze dall’italiano o da altre lingue, 

senza comprometterne la comprensione, di riassumere e di rielaborare oralmente e per iscritto il 

contenuto di un testo. 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali e morfosintattiche: 

- ripasso e approfondimento delle strutture apprese nel 3° e 4° anno; 

- etwas/nichts/viel/wenig + Adjektiv; 

- substantivierte Infinitive; 

- w- Relativpronomen; 

- Finale Relationen; Grund und Konsequenz; 

- Genitiv: Relativ- und Interrogativpronomen; 

- Artikelwörter und Pronomen; 

- Adjektivdeklination: einige, mehrere, zahlreiche; 

- konditionale, konzessive, instrumentale, distributional-proportionale und lokale Relationen; 

- Gerundium; 

- Notwendigkeit; 

- Passiv mit werden oder sein; 

- Modalverben Perfekt und Plusquamperfekt; 

- Konnektoren: Addition, Opposition, Alternation, Präzisierung, Exklusion; 

- das Pronom “es”; 

- finale Relationen; 
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- Akkusativ- und Dativergänzung; 

- Hypothetischer Vergleich. 

Funzioni comunicative: 

- descrivere/parlare di attività quotidiane rispettandone la sequenza (Anteriorität, Posteriorität, 

Simultaneität); 

- parlare di abitudini, della famiglia e di relazioni personali; 

- scrivere una lettera informale sullo stile di vita; 

- scrivere una lettera formale sul soggiorno in albergo; 

- discutere di vantaggi/svantaggi; 

- fare proposte/reagire a proposte; 

- accettare una proposta; 

- rifiutare una proposta e motivare il rifiuto; 

- condividere uno spazio con altri (appartamento, classe); 

- parlare di progetti di viaggio e risolvere le difficoltà incontrate; 

- interagire in città (occuparsi di mezzi di trasporto, di acquisti, di locali pubblici ecc.); 

- parlare di problemiatiche attuali: esprimere la propria opinione, convincere con le proprie 

argomentazioni; 

- parlare dei contenuti di un brano di letteratura, di una fiaba e/o di una poesia. 

Letteratura: 

- J.W. Goethe: anche solo un’opera; 

- J. e W.Grimm: ein Märchen + un altro autore romantico( a scelta fra Novalis, E. T. A. Hoffmann, J. von 

- Eichendorff, H. von Kleist; 

- 2 autori contemporanei ( a scelta fra B. Brecht, W. Borchert, H. Böll, Th. Mann, F. Kafka, Ch. Wolf, I. 

- Bachmann, B. Frischmuth etc.) 

- un argomento di storia a scelta. 


