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DISCIPLINA:____INGLESE___________________________ 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   IT Economico e   IT Tecnologico 

 
 

CLASSI:      prime   X seconde    terze    quarte    quinte 

 
Gli obiettivi principali comuni, riguardo l’apprendimento della lingua, sono il progressivo 
conseguimento e consolidamento del livello Pre-intermediate  B1. Alla fine dell’anno scolastico lo 
studente sarà in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero ecc. Saprà interagire in 
molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. Sarà in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. Saprà descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 

 
 

Modulo 1 

 
 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

COMPETENZE/FUNZIONI 
LISTENING /READING: essere in grado di comprendere messaggi concernenti previsioni, 
descrizioni di luoghi, opinioni, regole, azioni abituali e contingenti, eventi passati, confronti 
SPEAKING/ WRITING: esprimere correttamente previsioni, opinioni, descrivere luoghi, parlare 
dell’ambiente, fare confronti su opinioni e stili di vita, ipotesi reali  

OBIETTIVI MINIMI 
Trasmissione ricezione di un messaggio comprensibile (anche con errori, incertezze, interferenze 
dalla   L1) relativo alle competenze acquisite nelle quattro abilità 
 

IL LIVELLO MINIMO PER VERIFICHE SCRITTE E’ COSTITUITO DA UNA PERCENTUALE DI 
CORRETTEZZA STRUTTURALE E LESSICALE DEL 70%. 
CORRETTEZZA FORMALE E LESSICALE, PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO, CAPACITA’ DI 
CONFRONTI, APPORTI ED OSSERVAZIONI PERSONALI E PERTINENTI COSTITUISCONO 
ELEMENTO DI ULTERIORE VALUTAZIONE. 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

CONOSCENZE/CONTENUTI (RIPASSO) 

 
PLUR/PRON/SAXON GENITIVE 
PRESENT SIMPLE 
PRESENT CONTINUOUS 
ING FORM 
PAST SIMPLE 
SOME ANY NO 
MODALS 
FUT /BE GOING TO/ HYP.1 
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READING ACTIVITIES 
VARI TESTI DI LETTURA: articoli, estratti a carattere socio-culturale        
 

 

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Si privilegerà un approccio comunicativo ed un metodo situazionale nozionale, partendo dai reali 
bisogni di comunicare dell’allievo in situazioni di vita quotidiana, si giungerà all'analisi ed alla pratica 
linguistica senza trascurare la riflessione culturale. 
Sarà dato ampio spazio ad attività comunicative (lavori a coppia, in gruppo, discussioni) e a giochi di 
ruolo. 
La comprensione verrà sviluppata attraverso esercizi di vero/falso, scelte multiple, griglie da 
completare, questionari guidati e non. 
La produzione si concentrerà sulla stesura di testi narrativi, descrittivi, argomentativi, regolativi e 
riassuntivi. 
L’apprendimento delle strutture sarà sviluppato attraverso esercizi di completamento, traduzione, 
trasformazione e riflessione sulla lingua. 
 
 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libri di testo, LIM, laboratorio linguistico, materiali predisposti dall’insegnante 
Si forniranno, inoltre, se necessario, schede di ampliamento e di consolidamento in fotocopia. 
Si farà inoltre uso di CD audio, cassette video e dvd ad integrazione delle attività proposte, di filmati 
e presentazioni multimediali, laddove possibile. 
 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’attuazione dei moduli 1 e 2 è prevista nel primo quadrimestre. I moduli 3 e 4 nel 
secondo quadrimestre. 

 
 
 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

Verifiche orali: interrogazioni sul programma svolto – almeno due per quadrimestre; almeno 
tre verifiche scritte a quadrimestre – strutturate, semi strutturate e soggettive. 

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE/ORALI 
VERIFICHE SCRITTE: TESTS DI COMPLETAMENTO, DETTATI, LETTERE SU TRACCIA, 
RIASSUNTI, TESTS DI LISTENING 
VERIFICHE ORALI: RIASSUNTI DI QUANTO ANALIZZATO, USO DI VOCABOLI E STRUTTURE 
APPRESI, SVILUPPO DI DIALOGHI SU TRACCIA. 
. 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento 

e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le 

competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione, sia formativa che sommativa, sarà sempre formulata e motivata facendo riferimento 
ai criteri su evidenziati, utilizzando anche strategie per l’autovalutazione, così che essa possa essere 
compresa nella sua valenza didattica e possa contribuire alla individuazione delle aree che 
necessitano di maggior attenzione od intervento di recupero e/o potenziamento 
 

 

Modulo 2 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

FUNZIONI: Parlare della vita scolastica e delle materie scolastiche; parlare di abilità nelle materie 
scolastiche; parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato; descrivere l’abbigliamento e 
parlare di quello che qualcuno indossava nel passato; fare paragoni; parlare del tempo; parlare di un 

incidente; parlare di intenzioni future; parlare di previsioni e intenzioni nel passato. 
 
 

COMPETENZE 
LISTENING/ READING: comprendere informazioni essenziali e aggiuntive in vari tipi di testi e 
messaggi, eventi in corso nel passato, obiettivi e progetti futuri. 
SPEAKING/ WRITING: descrivere azioni in corso in passato, eventi accaduti in passato, in corso di 
svolgimento nel passato o tuttora in corso, fornire informazioni aggiuntive.  

 

OBIETTIVI MINIMI 
Trasmissione ricezione di un messaggio comprensibile (anche con errori, incertezze, interferenze 
dalla   L1) relativo alle competenze acquisite nelle quattro abilità’ 
 

IL LIVELLO MINIMO PER VERIFICHE SCRITTE E’ COSTITUITO DA UNA PERCENTUALE DI 
CORRETTEZZA STRUTTURALE E LESSICALE DEL 70%. 
CORRETTEZZA FORMALE E LESSICALE, PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO, CAPACITA’ DI 
CONFRONTI, APPORTI ED OSSERVAZIONI PERSONALI E PERTINENTI COSTITUISCONO 
ELEMENTO DI ULTERIORE VALUTAZIONE 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

  CONOSCENZE/CONTENUTI 

Strutture grammaticali: 

I tempi presenti e passati 

Espressioni usate per parlare di abilità 

Il Past continuous 

Domande con funzione di soggetto o di oggetto 

Il Past continuous vs Past simple 

When, while, as 

Gli aggettivi comparativi 
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La forma comparativa negativa 

Il grado superlativo degli aggettivi 

be going to 

after, before, when, while, as soon as 

was/were going to 

be about to 

Aree lessicali:   

Scuola e lavoro   

Progetti futuri e ambizioni                                        

Valori personali e ideali      

Animali                           

Tempo   

Il mondo del lavoro      

Salute e benessere    

Eventi internazionali    

Modelli di riferimento 

Pronuncia: simboli fonetici 

Civiltà e intercultura: 

READING ACTIVITIES 
VARI TESTI DI LETTURA: articoli, estratti a carattere socio-culturale       
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

VEDI MODULO 1 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

VEDI MODULO 1 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 
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Verifiche orali: interrogazioni sul programma svolto – almeno due per quadrimestre -; almeno tre 
verifiche scritte a quadrimestre – strutturate, semi-strutturate e soggettive 

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE/ORALI 
VERIFICHE SCRITTE: TESTS DI COMPLETAMENTO, DETTATI, LETTERE SU TRACCIA, 
RIASSUNTI, TESTS DI LISTENING 
VERIFICHE ORALI: RIASSUNTI DI QUANTO ANALIZZATO, USO DI VOCABOLI E STRUTTURE 
APPRESI, SVILUPPO DI DIALOGHI SU TRACCIA. 
 
 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, 

approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, 

trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. La valutazione, sia formativa che sommativa, sarà sempre formulata e motivata facendo 
riferimento ai criteri su evidenziati, utilizzando anche strategie per l’autovalutazione, così che essa 
possa essere compresa nella sua valenza didattica e possa contribuire alla individuazione delle 
aree che necessitano di maggior attenzione od intervento di recupero e/o potenziamento 

 
 

Modulo 3 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

FUNZIONI: parlare di accordi, intenzioni ed eventi futuri; prendere decisioni, fare offerte, promesse e 
richieste; parlare di obblighi; scusarsi; parlare di regole; parlare di esperienze; parlare di come 
succedono le cose usando avverbi  
 
 
LISTENING/ READING: COMPRENDERE INFORMAZIONI RELATIVE A REGISTRAZIONI AUDIO 
E TESTI SCRITTI RELATIVI   A  AVVENIMENTI ACCADUTI ANCHE IN UN PASSATO RECENTE 
E  A TEMI DI ATTUALITA’.  
SPEAKING/ WRITING: SAPER DESCRIVERE E RIFERIRE NEI PARTICOLARI ESPERIENZE E 
AVVENIMENTI ACCADUTI ANCHE IN UN PASSATO RECENTE, DESCRIVERE SENTIMENTI, 
REAZIONI, OPINIONI E IDEE PERSONALI. 
  

OBIETTIVI MINIMI 
VEDI MODULO I 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Strutture grammaticali: 

Le forme verbali per esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, be going to 

I verbi modali: will, shall 

(don’t) have to 

Past simple: have to 
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must/mustn’t, (don’t) have to 

both, neither 

Il Present perfect: ever/never 

I participi passati irregolari 

been vs gone 

Gli avverbi di modo e gli avverbi comparativi 

Aree lessicali:       

I mezzi di trasporto   

Vacanze        

Tecnologia        

L’uso di internet    

Regole e regolamenti     

Valori personali e ideali   

I ruoli nella famiglia    

Il comportamento dei giovani  

Parlare di avvenimenti in un momento indefinito e recente del passato   

Pronuncia: simboli fonetici 

Le parole accentate nelle frasi 

Civiltà e intercultura: 
VARI TESTI DI LETTURA A SCELTA 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

VEDI MODULO 1 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

VEDI MODULO 1 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 
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VEDI MODULO 1 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento 

e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le 

competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

VEDI MODULO 1 

 

 

Modulo 4 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 Funzioni: parlare di azioni ed eventi recenti; parlare di azioni e situazioni non ancora terminate; 
parlare di possibilità future; parlare situazioni e risultati; andare all’aeroporto; parlare di soldi 
 

 COMPETENZE 
LISTENING/READING: saper comprendere informazioni riguardanti testi scritti e registrazioni audio 
di vario tipo, capire argomentazioni   su temi e avvenimenti di attualità. 
SPEAKING/ WRITING: riferire e scambiare punti di vista, giustificare opinioni, descrivere sogni, 
speranze, obiettivi, esperienze e avvenimenti, proporre ipotesi, operare comparazioni. 

 OBIETTIVI MINIMI 
VEDI MODULO 1 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Strutture grammaticali: 

Present perfect con already, just, still, yet 

Present perfect con How long…?, for, since 

Past simple con How long…? e for 

meet vs know 

I verbi modali will, may, might: previsioni per il futuro 

Avverbi che modificano le previsioni 

Il periodo ipotetico di tipo zero 

Il periodo ipotetico di primo tipo 

if, when, unless 

I composti con some, any, no, every 

too, (not) enough 
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make vs do; get 

Aree lessicali                     

I rapporti interpersonali      

Gli oggetti personali    

Elementi geografici       

L’ambiente     

L’aeroporto     

Soldi e finanze    

Pronuncia: 

have: forma forte e debole 
simboli fonetici 

Civiltà e intercultura: 
VARI TESTI DI LETTURA A SCELTA 

 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

VEDI MODULO 1 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

VEDI MODULO 1 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

VEDI MODULO 1 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc.) 

VEDI MODULO 1 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 

correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, 

approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, 

trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 
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VEDI MODULO 1 

 
 

FIRMA Docenti Classi Seconde 
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