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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 
MESSINA 

 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
(da compilare per indirizzo di studio e classi parallele) 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

INDIRIZZO: Scientifico / Linguistico 

CLASSI: PRIME 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 3 / 4 
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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 
 

Conoscenze Competenze Abilità 
Livello A2/B1 Livello A2/B1 Livello A2/B1 
Lessico relativo ad argomenti 
attuali; 
 
Strutture grammaticali a livello 
A2/B1; 
 
Corretta pronuncia di parole e 
frasi; 
 
Modalità di scrittura quali la 
narrazione di una storia 
semplice, la stesura di una mail 
o di una lettera; 
 
Tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali; 
 
Aspetti socio-culturali relativi 
ai paesi di lingua inglese. 
 

Comunicare in lingua standard 
cogliendo i punti salienti di una 
interazione; 
 
Descrivere brevemente 
avvenimenti e attività svolte; 
 
Chiedere ed acquisire 
informazioni significative; 
 
Formulare suggerimenti ed 
esprimere opinioni e sentimenti; 
 
Scrivere messaggi personali per 
trasmettere informazioni e 
bisogni immediati. 

Saper interagire in 
conversazioni di interesse 
personale, quotidiano e sociale; 
 
Essere in grado di comprendere, 
in modo globale, messaggi 
scritti e orali su argomenti di 
interesse personale, quotidiano 
e sociale; 
 
Saper descrivere esperienze ed 
eventi relativi all’ambito 
personale, sociale e quotidiano; 
 
Essere in grado di produrre testi 
brevi appropriati nelle scelte 
lessicali e sintattiche; 
 
Saper riconoscere gli aspetti 
strutturali della lingua; 
 
Saper utilizzare un repertorio 
lessicale di base appropriato al 
contesto; 
 
Saper cogliere il carattere 
interculturale della lingua 
inglese nelle sue più note 
varietà. 

 
 
 
Standard minimi: 
Strutture morfologiche di base 
della lingua e varietà di registri; 
 
Sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura; 
 
Lessico di base e fraseologia 
idiomatica; 
 
Tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali; 
 

 
 
 
Standard minimi: 
Comunicare in lingua standard 
cogliendo i punti salienti di una 
interazione; 
 
Chiedere ed acquisire 
informazioni significative. 
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Conoscenze Competenze Abilità 
Aspetti socio-culturali dei         
paesi anglofoni. 
   
 

Nei diversi indirizzi si svilupperanno le stesse competenze e abilità linguistiche e comunicative 
fondamentali, differenziando alcuni contenuti in relazione alla specificità dell’area di indirizzo. 

 

METODOLOGIE 

ð Lezione frontale  X 
 

ð Apprendimento 
cooperativo X  

ð Discussione guidata x  ð Attività laboratoriali X  
ð Problem solving X    

Altro:  
  
  
  
  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 

 
Per la valutazione scritta si svolgeranno almeno 2 prove di verifica a quadrimestre. Saranno 

effettuate un congruo numero di verifiche orali, basandosi anche sull’interazione nella classe e 

sulla puntualità nell’impegno di lavoro domestico. 

Per la valutazione si terrà conto della comprensione orale e scritta, della produzione orale e scritta, 

della conoscenza dei contenuti, della correttezza morfo-sintattica, della capacità di sintesi e 

rielaborazione personale, dell’originalità nell’esprimere idee e opinioni. 

Si farà uso delle griglie di valutazione allegate. 
 

 

Messina, 06/09/2019 
 

Il Coordinatore 
 

______________________ 


