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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO 

PECUP 

ASSE LINGUISTICO 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RELATIVI AL PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale 

dello studente alla fine del ciclo dell’istruzione ) 

Il profilo educativo, culturale e professionale è finalizzato a favorire: 

- La crescita educativa, culturale e professionale degli studenti, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso critico, ricco di motivazioni; 

- la crescita delle competenze tecnico-professionali migliorando l'interazione con la realtà sociale 

e produttiva del territorio e prestando maggiore attenzione alle novità nel campo della scienza, 

della tecnologia, delle normative sociali, tutto ciò per consentire ai nostri studenti di soddisfare 

aspirazioni ed opportunità di studio universitario e di carriera idonee ad assumere un ruolo 

attivo nella società contemporanea; 

- lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

- l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Criterio generale del processo educativo è la declinazione nei tre ambiti: sapere, fare e agire ovvero 

interiorizzazione personale ed elaborazione critica delle conoscenze disciplinari e interdisciplinari 

(sapere), delle abilità tecniche e professionali (fare consapevole) e dei comportamenti personali e 

sociali ( agire). 

Risultati di apprendimento fondamentali /nodali 

I risultati di apprendimento di base rappresentano le competenze imprescindibili che ogni studente, 

seppure a diverso livello, deve poter maturare durante il suo percorso di studi superiori. A livello di 

framework europeo (EQF) corrispondono a qualifiche in uscita ritenute prioritarie in tutti i paesi 

dell’Unione, mentre a livello di istituzione scolastica gli stessi possono rappresentare la linea ideale di 
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sviluppo e raccordo verticale fra gli input di apprendimento del primo e del secondo biennio e quinto 

anno. Sono stati pertanto definiti i seguenti indicatori che debbono ritenersi prioritari nell’ambito del 

percorso complessivo. 

Risultati di apprendimento fondamentali / nodali 

Applicare la conoscenza alla comprensione dei fenomeni in un contesto di riferimento dato e in 

contesti nuovi (da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere capacità comunicative idonee ad esprimere le proprie conoscenze (da svilupparsi 

nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere acquisito la capacità di individuare e risolvere problemi (da svilupparsi nell'ambito del 

curriculo verticale) 

Saper individuare collegamenti e relazioni (da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere la capacità di organizzare il proprio contributo e interagire all’interno di un gruppo 

(da svilupparsi nell'ambito del curriculo verticale) 

Avere l’abilità di integrare la propria conoscenza e comprendere la complessità anche in 

relazione alle interrelazioni sociali ed etiche dell’applicazione del proprio sapere (da svilupparsi 

nell'ambito del curriculo verticale) 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, 

capacità. 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- Risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita 

quotidiana. 

- Possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della convivenza civile, in base 

ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali. 

- Decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto 

possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o scelta 

individuale. 

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. 

- Individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli ambiti. 

- Concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al pratico. 



- Riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni. 

- Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo. 

COMPETENZE  

(in termini di risultati di apprendimento delle discipline afferenti al dipartimento) 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Acquisire un’adeguata competenza linguistico-espressiva e comunicativa sia a livello di 

fruizione che produzione. 

- Acquisire autonomia operativa, sia in fase progettuale che esecutiva. 

- Capacità di applicare le conoscenze a situazioni concrete. 

- Competenze sociali e civiche. 

-  Consapevolezza ed espressione culturale. 

-  Imparare ad imparare. 

-  Comunicazione nelle lingue straniere. 

-  Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il 

docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

 utilizzare la lingua  per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli 

studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento 

attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, 

inclusi quelli multimediali e interattivi. 

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente consapevole delle 

strategie comunicative, per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare gli 

apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, il docente tiene conto, 

nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi. 

 

 

ABILITA’ 

(come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il saper fare per portare a termine compiti e 

risolvere problemi) 

  Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o 

d’attualità. 



Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,  descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità. 

 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche. 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. 

Cogliere il carattere interculturale della lingua straniera, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle 

varietà geografiche. 

 

METODOLOGIA 

 Durante l’attività didattica sarà frequente l’uso della lingua straniera 

Per sviluppare la competenza comunicativa saranno condotte varie attività atte   a stimolare in modo 

integrato i vari canali d’apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico): l’attività d’ ascolto sarà supportata 

da stimoli visivi volti a facilitare la comprensione grazie alla contestualizzazione.  

L’utilizzo del laboratorio linguistico e della lavagna interattiva fornirà in tal senso la possibilità di 

stimoli integrati e di attività interattive. 

Le attività di coppia, di gruppo nonché simulazioni e role-play favoriranno la memorizzazione e 

svilupperanno l’abitudine ad un apprendimento collaborativo e situato. 

Verranno utilizzate le nuove metodologie quali: cooperative learning, task-based learning, flipped 

classroom allo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza (critical thinking, 

learning to learn, problem solving, entreprenership, creatività…) 

 

STRUMENTI DI LAVORO:  

 

- libri di testo e materiale multimediale ad esso corredato 

- Laboratorio linguistico. 

- LIM 

- Web 

- Dizionari 

- Realia 

- Giornali 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE:  

. Le verifiche delle attività saranno sia  formative che sommative,  graduate secondo le competenze degli 

studenti,  volte al controllo delle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze degli allievi, nonché 

al fine di effettuare correzioni sull’andamento del programma e delle procedure del  lavoro d’aula.  

Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri: 

 i risultati dell’apprendimento in rapporto al percorso dell’alunno, considerando il livello di 

partenza e gli eventuali miglioramenti; 

 il livello di partecipazione in classe e la capacità di collaborazione dimostrata; 

 la qualità del lavoro personale, 

 gestione del materiale di studio (quaderno degli appunti) 

 l’impegno e l’interesse manifestati 

Verranno utilizzati gli strumenti specifici del processo di verifica-valutazione in lingua straniera 

previsti per il biennio: vari tipi di tests : cloze, fill in, multiple choice, true and false,questionari a 

risposte aperte, conversazioni . 
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