
I.I.S.TELESI@  

Telese Terme  

A.S. 2013/2014 

 

Verbale n. 1 

Il presente verbale è frutto del lavoro comune svolto dai docenti del gruppo linguistico dei singoli dipartimenti 

dell’I.I.S. Telesi@: 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO – LICEO CLASSICO LICEO 

CLASSICO INTERNAZIONALE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  ISTITUTO PROFESSIONALE 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE -  FRANCESE – SPAGNOLO - TEDESCO 

 

Referente del Liceo delle Scienze Applicate: BIONDI CLEMENTINA 

 

Nei giorni 3, 4, 9, 10, 11, settembre 2013 nella sede di Viale Minieri dell’Istituto Telesi@ di Telese Terme, si è 

riunito il dipartimento di Lingue Straniere per procedere ai lavori di pianificazione delle attività scolastiche per 

l’anno scolastico 2013/2014 secondo convocazione del Dirigente Scolastico del 28 agosto 2013 e del 30 agosto 

2013. Sono presenti i seguenti docenti: Imparato Maria Teresa, Mancinelli Maria Alfonsina, Maria Mucci, 

Biondi Clementina, D’Aria Matilde, Gargano Rossella, Masotta Iside,  Macolino Luigina, Frascadore Lucia, 

Luongo Angela, Lea Christine Percio, Maio Germana. 

Si procede alla trattazione del seguente O.d.G.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi  

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di studio 

d’Istituto  

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di riconoscimento 

della    situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe degli 

obiettivi disciplinari generali stabiliti al punto 1.  

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno  

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto  

 

 LE FINALITÀ GENERALI 

Le finalità generali dello studio della lingua e della cultura straniera sono :  

• lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative;  

• lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 

 

Il traguardo formativo dell’intero percorso liceale è il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di: 



⋅ comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito 

letterario, professionale ); 

⋅ produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

opinioni; 

⋅ interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

⋅ analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline; 

⋅ consapevolezza di analogie e differenze culturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

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 semplici testi orali e scritti, per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a 

esperienze personali; 

• partecipa a semplici 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;  

• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello 

studio. 

 

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 della competenza linguistico -comunicativa, lo studente: 

• comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti  all’ambito letterario;  

• 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;  

• riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad 

altre lingue. 

 

CULTURA 

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, scientifico, sociale, economico); comprende e 

contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o 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. 

 

QUINTO ANNO 

 

Lo studente 

⋅ acquisisce competenze linguistico -comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue; 

⋅ produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare)  

⋅ riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di 

padronanza linguistica. 

⋅ consolida  il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici. 

 

CULTURA 

 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche e 

ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e 

interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le 

nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI INTERMEDI  

 

Al termine del primo quadrimestre si procederà alla verifica e valutazione degli obiettivi disciplinari  intermedi 

raggiunti che saranno indicati nelle singole programmazioni. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 

i docenti provvederanno ad interventi di recupero in itinere ed eventualmente in orario extracurricolare.  

 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di studio 

d’istituto  

 

Le programmazioni saranno  stilate dai singoli docenti in base ai bisogni formativi degli studenti in seguito ai 

risultati conseguiti nei  test diagnostici e in base alle progettazioni dei Consigli di classe, LaProDi.  

I docenti di lingue individuano come strategie comuni: 

- porre lo studente al centro del processo di apprendimento  

- utilizzare attività finalizzate a sviluppare la capacità critica (problem solving …) 

- valorizzare lo studio della lingua come sistema in grado di veicolare valori universali  e perennemente 

attuali 

- sviluppare abilità trasversali di analisi e di comprensione  

- utilizzare varie tipologie di lezione, adattabili alle situazioni e  ai bisogni degli studenti 

- utilizzare sussidi didattici di vario tipo (libro di testo, sussidi audiovisivi e multimediali) 

-    utilizzare costantemente la lingua straniera.    

 

 Si realizzeranno  

- esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e la rielaborazione orale e scritta di 

contenuti di discipline non linguistiche (Clil);  

- scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali; 

- stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali)  

 

Per quanto attiene alle uscite didattiche si propone il teatro in lingua straniera come input per realizzare 

percorsi di drammatizzazione in lingua. Si proporranno anche work-shop per suscitare negli allievi interesse 

per il teatro e per la comunicazione in lingua  straniera in contesto. 

Si propongono attività integrative di potenziamento delle Lingue Straniere PET, FCE, DELF, DELE,  con   

intervento di Esperti Esterni e certificazione finale. 

 

I  docenti di  lingue straniere propongono,inoltre, l’introduzione nel curricolo di una seconda lingua straniera, 

in particolare la lingua francese (lingua di cultura, di un paese limitrofo e storicamente legato alla società e alla 

cultura italiana)  per quelle classi e quegli indirizzi nei quali la riforma ha previsto la soppressione del 

bilinguismo. Il corso opzionale mira al conseguimento del livello A2 del DELF (Diploma di studio di lingua 



francese) e prevede un esame finale presso Ente Certificatore Alliance Française. La modalità di attuazione 

potrebbe prevedere un’ora settimanale in aggiunta all’orario curricolare. 
 

 
3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di riconoscimento 

della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi 

disciplinari generali stabiliti al punto 1. 

 

I docenti di lingue procedono alla predisposizione di test d’ingresso che proporranno nelle classi all’inizio 

dell’anno scolastico. Tali test avranno solo un valore diagnostico per organizzare la programmazione ed 

adattarla alle specifiche esigenze formative degli allievi. I docenti   attueranno  analisi della situazione iniziale 

della classe anche attraverso colloqui e osservazione sistematica dei comportamenti degli alunni per 

verificarne la motivazione e il possesso dei prerequisiti. Il test di ingresso predisposto per le classi prime sarà 

unico per tutti gli indirizzi e sarà allegato al verbale del dipartimento linguistico.( All.1 ) 

I docenti propongono un numero congruo di verifiche per quadrimestre ( tre scritte e due orali ).Per la 

valutazione si adotteranno le griglie predisposte dal nostro istituto. 

 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 

 

Per quanto attiene alle modalità di recupero e sostegno, si procederà ad interventi in itinere e, in caso di 

recuperi extracurricolari durante l’anno scolastico, si preferirebbe che i recuperi fossero svolti dal docente di 

classe che, conoscendo l’allievo,  potrebbe intervenire in modo mirato e più efficace. 

I docenti avranno cura di utilizzare metodologie diverse e più innovative per il potenziamento della 

motivazione e per l’adozione di un più adeguato metodo di studio.  

 

 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto 

 

I docenti di Lingue adottano le modalità di verifica e i criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro 

istituto, propongono però la revisione della griglia di valutazione relativa alle prove scritte del triennio al fine 

di introdurre una valutazione più articolata, dando la possibilità di utilizzare i mezzi voti (7 e mezzo, 8 e mezzo 

ecc.) per evitare l’appiattimento nella valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


