
 
 1  

 

 

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: QUINTA 

 

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

Conoscenze Competenze Abilità 
LIVELLO B2 LIVELLO B2 LIVELLO B2 
Conoscenza del lessico e delle 
strutture necessarie per poter 
scrivere su argomenti di 
carattere generale e storico-
letterario; 
 
Uso di un linguaggio tecnico 
specifico per analizzare testi; 
 
Uso del dizionario mono e 
bilingue; 
 
Tecniche per il consolidamento 
delle abilità funzionali allo 
svolgimento della seconda 
prova scritta; 
 
Conoscenza degli autori più 
rappresentativi del periodo 
storico-letterario dall’ Età 
Vittoriana all’Età 
contemporanea; 
 
Analisi di testi letterari collocati 
nel contesto storico-sociale  
dall’Età Vittoriana all’Età 
contemporanea. 
 
Standard minimi: 
Conoscenza delle principali 
strutture grammaticali di livello 
medio-alto; 
 
Lessico di base e fraseologia 
idiomatica relativi ad argomenti 
d’interesse generale, e varietà 
espressive di registro; 
 
Uso del dizionario mono- e 
bilingue; 
 
Conoscenza nelle linee 
essenziali delle tematiche e dei 
testi trattati, e collocazione nel 
contesto storico-letterario di 
appartenenza; 

Comprendere i concetti 
fondamentali di discorsi 
formulati in lingua standard su 
argomenti concreti e astratti, 
che si affrontano nella vita 
sociale, nello studio e nel 
lavoro; 
 
Leggere in modo autonomo; 
 
Esporre con chiarezza punti di 
vista, sostenendoli con 
opportune spiegazioni e 
argomentazioni; 
 
Comunicare spontaneamente 
con adeguata correttezza 
grammaticale; 
 
Produrre descrizioni di svariati 
argomenti del proprio campo di 
interesse; 
 
Analizzare e interpretare testi 
letterari; 
 
Trattare tematiche che si 
prestano a mettere in relazione 
lingua e cultura (arte, cinema, 
ecc.); 
 
Analisi su specifiche tematiche 
relative al proprio corso di 
studio; 
 
Imparare ad imparare; 
 
Collaborare e partecipare; 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione; 
 
Percepire l’importanza della 
letteratura nella formazione 
personale; 
 

Saper ricavare informazioni da 
testi ascoltati sulle tematiche 
trattate; 
 
Saper leggere un testo per 
ricavare informazioni 
specifiche; 
 
Saper interagire con spontaneità 
e scioltezza; 
 
Saper scrivere testi articolati e 
chiari su diversi argomenti; 
 
Saper esprimere opinioni; 
 
Saper comprendere ed 
analizzare testi narrativi, 
argomentativi e immaginativi; 
 
Saper operare confronti tra testi 
italiani e stranieri; 
 
Saper leggere, analizzare ed 
interpretare testi letterari; 
 
Saper utilizzare le nuove 
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Conoscenze Competenze Abilità 
 
Fondamentali aspetti socio-
culturali e letterari di paesi 
anglofoni. 

Standard minimi: 
Comprendere il significato 
globale di testi argomentativi, 
narrativi e immaginativi; 
 
Esporre argomenti a scelta dello 
studente su contenuti 
curriculari; 
 
Analizzare nelle linee essenziali 
testi letterari. 

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

In particolare, nell’indirizzo linguistico gli allievi si eserciteranno sulle  diverse tipologie testuali sia 
finalizzate alla seconda prova di maturità, che per raggiungere gli standard qualitativi attesi dalla 
specificità dell’indirizzo. 

METODOLOGIE 

ð Lezione frontale  ð Apprendimento cooperativo  
ð Discussione guidata  ð Attività laboratoriali  
ð Problem solving    

 

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 
 

______________________ 


