
Competenze in Uscita   Primo e Secondo Biennio    Inglese  

                                                              
                                                          LICEO  CLASSICO 
  
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
 
 I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica e logico argomentativa.  
 
                                                           
Competenze di Ambito  

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa e verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  

 Utilizzare il linguaggio espressivo e mimico-gestuale. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 
Competenze specifiche   PRIMO BIENNIO  
 
Al termine della classe prima l’allievo: 

- 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 a 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. 

  Raggiungimento del Livello : A1 – B1 ( a seconda delle competenze degli alunni) 
 
 
 



PRIMO ANNO  
 

  Usare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi (comprensione, 
produzione ed interazione): 

  comprendere e ricercare informazioni all‟interno di testi orali e scritti inerenti alla sfera 
personale e interpersonale; 

  produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni con 
sufficiente padronanza grammaticale e correttezza lessicale; 

  interagire in brevi comunicazioni di interesse personale e su argomenti noti. 

 comprendere aspetti culturali e sociali relativi ai paesi in cui si parla la lingua straniera, 
cogliendone le principali specificità in un‟ottica interculturale. 

 
MODALITA' GENERALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 
 

  Incoraggiare la consapevolezza dell'impatto delle lingue sugli altri  

 Stimolare la capacità di comprensione ed uso della lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE RIFERITE ALLE QUATTRO ABILITA' 
LO STUDENTE SVILUPPA: 
 
Listening  La comprensione orale generale (ascolto di dialoghi, annunci, interviste, brevi racconti…) 
L‟alunna/o è in grado di: comprendere espressioni, parole di uso frequente, informazioni fattuali 
chiare relative ad argomenti familiari e di diretto interesse (es. informazioni sulla persona, la 
famiglia, l‟ambiente circostante,…); comprensione  dei punti essenziali in messaggi e testi brevi, 
semplici e chiari. 
Reading-  La comprensione generale di un testo scritto (brevi testi informativi reali – segnali 
pubblici, opuscoli, inserzioni, menù, pubblicità, orari, messaggi, cartoline, e-mail, appunti e 
comunicazioni personali)   
Speaking  La produzione orale generale (brevi esposizioni guidate o su traccia relative ad 
argomenti noti; semplici riassunti) La capacità di descrivere in modo semplice e sufficientemente 
scorrevole  argomenti relativi al proprio campo di interesse (es. la propria famiglia/amici, le proprie 
abitudini/attività/interessi…) o ad un repertorio di argomenti condivisi; produrre una sintesi 
sufficientemente coerente di brevi testi, restituendone le informazioni principali. Interazione orale 
generale (simulazione di situazioni/ funzioni comunicative di base; interazione nell‟attività di 
classe; conversazione generica su argomenti noti o familiari) . La partecipazione  a brevi scambi 
comunicativi su argomenti relativi al proprio campo di interesse, ai propri bisogni o a routine 
linguistiche. La capacità di esprimere opinioni con sufficiente chiarezza. 
 
 Writing  La  produzione scritta generale (brevi descrizioni ed esposizioni) E' in grado di: scrivere 
semplici testi su traccia relativi ad argomenti noti in modo chiaro e comprensibile. Interazione 
scritta generale (brevi testi – cartoline, lettere personali, messaggi, mail, blog, diari, formulari; 
brevi dialoghi) .  L'elaborazione  di dialoghi che riproducano semplici situazioni comunicative. 
 
 
 
 
 
 



NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE L1  Liceo Scientifico e Classico 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
 
 

 Salutare / Presentare se stessi e 
gli altri in contesti formali e 
informali 

 - Chiedere e dare informazioni di 
tipo personale (lavoro, età, 
provenienza) 

 - Identificare, descrivere cose e 
persone (caratteristiche fisiche e 
aspetti del carattere) 

 - Parlare di ciò che si possiede / 
indicare il possesso 

 Chiedere e dare informazioni su 
argomenti familiari e riguardante 
l'ambiente circostante (acquisti, 
geografia locale, lavoro...) 

 - Chiedere di ripetere una 
domanda/discorso se non si è 
capito 

 - Scusarsi, ringraziare, esprimere 
disappunto 

 - Parlare dell'ora e della data 

 - Esprimere interessi, gusti, 
preferenze (tempo libero, 
passatempi…) 

 - Proporre di fare qualcosa 

 - Dare ordini, regole, istruzioni 

 - Esprimere obbligo 

 - Esprimere abilità, capacità, 
possibilità (nel presente, nel 
passato, nel futuro) 

 - Fare richieste formali e informali 

 - Descrivere azioni abituali nel 
presente e indicare la loro 
frequenza 

 - Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel presente; 
confrontarle con azioni abituali 

 - Fare paragoni fra cose, persone, 
idee 

 - Criticare e fare un reclamo 

 - Descrivere eventi del passato e 
fare domande su fatti trascorsi 

 - Parlare di azioni o situazioni 
abituali nel passato 

 - Descrivere azioni avvenute in un 
passato recente, non ancora 
concluso 

 - Esprimere situazioni o azioni 
che, iniziate nel passato, 
continuano nel presente 

 - Descrivere azioni in corso di 
svolgimento nel passato 

 - Parlare di ciò che si intende fare 
nel futuro 

 - Fare una previsione; esprimere 
la probabilità che qualcosa 
avvenga 

 - Formulare ed esprimere ipotesi 
reali / irreali 

 - Dare consigli 

 - Esprimere opinioni e motivare 

 - Esprimere bisogni e desideri 

 - Esprimere reazioni emotive e 
stati d‟animo 

 

  

 
 
 
 



ESPONENTI GRAMMATICALI 
Verbi: regolari, irregolari, ausiliari, modali 
Modi: infinito, indicativo, gerundio, 
participio, imperativo 
Tempi: Present Simple, Present 
continuous, Present simple e present 
continuous in contrasto 
Simple past, Past continuous , Simple 
past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; 
Present perfect continuous, Present 
perfect e simple past in contrasto, 
passato abituale  
used to e would, Past perfect, Futuro con 
going to Futuro con will , Condizionali di 
tipo 0, 1, 2. 
Verbi modali : Can, Could; May Might ; 
Must, Ought to ; Shall Should; Will Would 
La frase : forma positiva, interrogativa, 
negativa; 
 Coordinazione, Subordinazione(causali, 
temporali, condizionali); Want/would like 
+ complemento oggetto + infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati) 
Caso possessivo (genitivo sassone) 
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi , riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, 
relativi 
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, 
grado comparativo e superlativo 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza 
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough al 
lPreposizioni: luogo, tempo, movimento 

  

 
  
 
 
SECONDO ANNO  
Utilizzare la lingua straniera avvalendosi di un uso sempre più consapevole di strategie 
comunicative efficaci e della riflessione sugli usi linguistici e sui  principali scopi comunicativi ed 
operativi (comprensione, produzione ed interazione). Di fondamentale  importanza anche la 
capacità di utilizzare  le  nuove tecnologie dell' informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio. 
  
 
COMPETENZE SPECIFICHE RIFERITE ALLE QUATTRO ABILITA' 
LO STUDENTE SVILUPPA: 
 
 Listening  La comprensione orale generale (ascolto di dialoghi, annunci, interviste, brevi racconti…) 
La  comprensione di  informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni riconoscendo sia il significato generale sia le informazioni specifiche;la  comprensione dei  
punti salienti di un discorso pronunciato con chiarezza che tratti argomenti familiari o condivisi, 
compresi brevi racconti. 
 Reading  La comprensione generale di un testo scritto (testi informativi reali – opuscoli, inserzioni, 
menù, pubblicità, orari, messaggi, cartoline, e-mail, appunti e comunicazioni personali; documenti 
di attualità; testi narrativi o letterari di facile comprensione) o anche leggere testi semplici e lineari 
su argomenti relativi ai propri campi di interesse,  



 Speaking La produzione orale generale (esposizioni relative ad argomenti noti; riassunti) e la  
descrizione ragionevolmente lineare e scorrevole di argomenti noti o relativi al proprio campo di 
interesse. Interazione orale generale (simulazione di un‟adeguata gamma di situazioni/ funzioni 
comunicative di base. Interazione nell' attività di classe; conversazione e discussione su argomenti 
noti).  La capacità di argomentare e sostenere semplici opinioni personali, esprimendo con 
chiarezza il proprio pensiero su argomenti più astratti/ culturali. 
 Writing  La produzione scritta generale (riferire fatti; descrizioni, esposizioni, brevi racconti) E‟ in 
grado di: scrivere semplici testi discretamente coesi e coerenti relativi ad argomenti noti. 
Interazione scritta generale (lettere e appunti personali, mail, blog, diari, formulari; brevi dialoghi) 
La capacità di  trasmettere informazioni e idee di interesse immediato e su argomenti sia astratti 
che concreti; elaborazione  dialoghi che riproducano semplici situazioni comunicative. 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   secondo anno  
FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Making suggestions and giving 
reasons. 

 Describing places. 

  Agreeing /disagreeing. 

  Asking for and offering help. 

 Talking about health. Asking for 
and giving advice.  

  Talking about sport events 

 Talking about the environment 

 Talking about obligation. Asking 
for and giving permission.  

 Expressing opinions and reactions 

  Talking about shopping/ buying 
things.  

 Talking about free-time activities/ 
habits/ books/ films/ music. 
Talking about possibilities/ 
certainties. 

  Talking about intentions/ wishes/ 
predictions.  

 Telling a story.  

 Making request.  

 Discussing hypothetical situations.  

 Expressing wish/ regret.  

Strutture principali: 
 Present Perfect Simple – with just/ 
already/ yet/ ever/ never. 
 Present Perfect Simple and Present 
Perfect Continuous + since/ for. 
 Degree adverbs.  
So/neither/ (n‟t) either. 
 If/ when/ as soon as +Simple Present. 
Defining and non-defining relative 
clauses. 
Ought to/ had better. Past, present and 
future obligation: have to. Verb patterns: 
verb + infinitive/ -ing form. The passive 
.Adjectives ending –ed/ -ing. 
Conditionals: types 0, 1 and 2. Past 
Perfect Simple. Reported speech 
(statements, questions, commands). 

 The gerund. I wish/ If only (+ Simple 
Past/ Past Perfect). 
 Question tags. Who/ what in questions. 
Could - was/ were able to. What (a/an). 
Principali aree lessicali: Free time 
activities; holidays and countries; ; town 
and country; health and illnesses; TV and 
cinema; adjectives of emotion; electronic 
equipment; the environment; 
technology; character adjectives; 
negative prefixes; synonyms; British 
English vs American English ; 
Topics of discussion( Approfondimenti) : 
bullying and cyberbullying 
 the environment 
 

 

 
 
 
 



Obiettivi cognitivi e interdisciplinari 
 
Si possono intendere come obiettivi comuni alle altre discipline: 
 
- la formazione di una personalità equilibrata e aperta alla conoscenza e all’esperienza partecipe e 
consapevole 
- l’acquisizione di comportamenti e valori positivi nei confronti dell’apprendimento 
- lo sviluppo delle abilità comunicative, intese come abilità di ricezione e di produzione di 
messaggi completi e articolati 
- stabilire connessioni e collegamenti tra elementi apparentemente lontani 
- trasferire conoscenze e abilità da un settore all’altro della propria esperienza 
- analizzare testi, dati, problemi 
- sintetizzare testi, dati, problemi, eventi, sequenze 
- affrontare un fatto, un problema, sotto diversi punti di vista 
- sviluppare un corretto metodo di studio inteso come acquisizione consapevole di strategie 
cognitive e di procedimenti operativi rispetto all’apprendimento 
 - sviluppare comportamenti finalizzati alla cognizione (prendere appunti, operare sintesi, fare 
ricerca, presentare dei progetti, cooperare nell’attività didattica, ecc.) 
- incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti dell’altro: cooperazione, spirito di gruppo, 
tolleranza, solidarietà, disponibilità, apertura all’altro. 
 
 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO   
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi  necessari per 
avviare al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

 Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei 
paesi di lingua inglese 

 Avviare all’utilizzo della lingua inglese come strumento per lo studio di discipline non 
linguistiche inerenti al proprio percorso di studio 

 Comprendere globalmente e  selettivamente  testi orali/scritti attinenti alle aree di 
interesse di ciascun lice 

 Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile 
livello di padronanza linguistica 

 Sviluppare  competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e 
interazione) Sviluppare   conoscenze relative all’universo culturale della lingua di 
riferimento in un’ottica interculturale. 

     
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 



TERZO ANNO 
 

CONOSCENZE CONTENUTI SPECIFICI 
Lingua: 

 funzioni linguistico-comunicative e 
strutture grammaticali necessarie 
per avviare al livello B2. 

 lessico pertinente ai contenuti 
specifici affrontati. 

 lessico essenziale relativo ai 
contenuti delle discipline non 
linguistiche 

 
Cultura: 

 alcuni aspetti relativi alla storia e 
letteratura dei paesi anglofoni 

 alcuni argomenti di attualità dei 
paesi anglofoni 

 

Funzioni linguistico-comunicative: 

 eprimere opinioni 

 parlare di esperienze personali 

 fare ipotesi 

 descrivere processi e fenomeni 
 Strutture  grammaticali: 

 Present Perfect Simple and Continuous 

 Past Perfect Simple and Continuous 

 Forma passiva: tutti i tempi 

 Frasi condizionali di primo e secondo tipo 

 Formazione delle parole, con i principali prefissi e 
suffissi e nomi composti 

 
 
Cultura 
 Alcuni aspetti della storia del Regno Unito: dalle 

origini al Medioevo 
 Storia della lingua inglese 
 La letteratura del Medioevo: la ballata medievale o 

l’opera di G. Chaucer 
 The Elisabethan Age, the Tudors 
 Almeno due argomenti di approfondimento da 

scegliere in base agli interessi della classe: 
 The theme of Migration 

 

 
 
 
 
QUARTO  ANNO 
 

CONOSCENZE ABILITA’  

Lingua: 

 funzioni linguistico-
comunicative e 
strutture 
grammaticali 
necessarie per 
avviare al livello B2. 

 lessico pertinente ai 
contenuti specifici 
affrontati. 

 lessico essenziale 
relativo ai contenuti 
delle discipline non 
linguistiche 

 Comprensione 

 Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi scritti e 
orali attinenti ad 
argomenti  di interesse 
sociale, culturale o di 
studio 

 Comprendere , 
contestualizzare e 
analizzare testi letterari di 
vario genere 

  

 NUCLEI TEMATICI FONDANTI 
Aspetti di alcuni movimenti 
culturali, di autori e opere 
particolarmente significativi 
delle diverse epoche storiche; 

 Principali generi letterari:  
testo teatrale; ( Shakespeare 
and his time) ; Milton ; the 
Rise of the novel : the 
Augustan Age. Caratteristiche 
del genere e inquadramento 
storico e letterario del testo e 
dell‟autore; 

 Trattazione di qualche  



Cultura: 

 alcuni aspetti relativi 
alla storia e 
letteratura dei paesi 
anglofoni 

 alcuni argomenti di 
attualità dei paesi 
anglofoni 

 

 Produzione 

 Produrre testi scritti e orali 
strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, 
collegando informazioni 
su argomenti di interesse 
sociale, culturale o di 
studio 

 Partecipare a conversazioni 
e interagire in discussioni 
in maniera adeguata al 
contesto 

  

 Abilità metalinguistiche 

 Riflettere sul sistema e sugli 
usi della L2, e compararli 
con quelli della L1, al fine 
di acquisire una 
consapevolezza delle 
analogie e differenze tra i 
due sistemi 

 Comprendere e analizzare 
alcuni aspetti relativi alla 
cultura (storia, 
letteratura) di paesi 
anglofoni, stabilendo il 
nesso tra lingua e cultura 

 Comprendere e interpretare 
prodotti culturali di 
diverse tipologie (arte, 
musica, cinema) e 
collegarli alla storia e 
letteratura dei paesi 
anglofoni 

 
 

argomenti ( topics of 
discussion) di portata globale 
,afferente i seguenti ambitio: 

 Human Rights 
 
 
 

   

 
 
QUINTO ANNO 
 
COMPETENZE IN USCITA 
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per 
raggiungere il livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

 Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei 



paesi di lingua inglese 

 Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di nerenti al 
proprio percorso di studio 

 Produrre   testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare). 

  Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile 
livello di padronanza linguistica . 

 Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

 
 

 CONOSCENZE  ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
 Lingua: 

 funzioni linguistico-
comunicative e 
strutture 
grammaticali 
necessarie per 
raggiungere il livello 
B2. 

 lessico pertinente ai 
contenuti specifici 
affrontati. 

 lessico essenziale 
relativo ai contenuti 
delle discipline non 
linguistiche 

 

 Comprensione 

 Comprendere in 
modo globale, 
selettivo e dettagliato 
testi scritti e orali 
attinenti ad 
argomenti  di 
interesse sociale, 
culturale o di studio 

 Comprendere , 
contestualizzare e 
analizzare testi 
letterari di vario 
genere 

 

 Produzione 

 Produrre testi scritti e 
orali strutturati e 
coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni 
e situazioni, fare 
sintesi collegando 
informazioni e 
sostenendo opinioni 
con opportune 
argomentazioni su 
argomenti di 
interesse sociale, 
culturale o di studio 

 Partecipare a 
conversazioni e 
interagire in 
discussioni in 
maniera adeguata al 
contesto 

 

 Abilità 
metalinguistiche 

 
Cultura 

 Aspetti di alcuni movimenti 
culturali, di autori e opere 
particolarmente significativi delle 
diverse epoche storiche ( 
Romanticismo, età Vittoriana,età 
moderna e contemporanea) 
Principali generi letterari: 
romanzo, racconto, poesia, testo 
teatrale; caratteristiche del genere 
e inquadramento storico e 
letterario del testo e dell‟autore;  

 Intertestualità e relazione fra temi 
e generi letterari, anche 
avvalendosi di materiale 
multimediale e autentico.  

 

   Qualche  argomento di 
attualità da scegliere in base agli 
interessi della classe  

 Argomento 
Interdisciplinare : inglese ed Arte – 
Inglese e Scienze 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 Riflettere sul sistema 
e sugli usi della L2, e 
compararli con quelli 
della L1, al fine di 
acquisire una 
consapevolezza delle 
analogie e differenze 
tra i due sistemi 

 Comprendere e 
analizzare alcuni 
aspetti relativi alla 
cultura (storia, 
letteratura) di paesi 
anglofoni, stabilendo 
il nesso tra lingua e 
cultura 
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