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DISCIPLINA: INGLESE 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: IT Economico e IT Tecnologico 

 
 

CLASSI:  X prime    seconde    terze    quarte    quinte 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

             Alla fine dell'anno scolastico, lo studente avrà consolidato le competenze relative al livello A2 e 
si starà già avviando all'acquisizione di competenze di livello B1 secondo il quadro di riferimento 
europeo e sarà, pertanto, in grado di recepire e produrre messaggi legati alla quotidianità dei paesi 
anglofoni ed al proprio vissuto;  saprà affrontare testi autentici di livello semplice, saprà utilizzare 
tecniche di memorizzazione, annotazione, consultazione di dizionari, autocorrezione e role-play, 
formulare domande, riassumere dialoghi e situazioni al presente, passato e futuro, confrontare eventi 
e persone, fare ipotesi al futuro. 

  CONOSCENZE: lo studente dovrà riconoscere e riprodurre le strutture trattate: present simple;    nt 
present continuous;  past simple; verbi modali; quantifiers; futuri con will e to be going to;  to; 
present simple for fixed future events. 

 COMPETENZE: al termine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di: 

              comprendere i punti essenziali di una varietà di semplici messaggi in inglese standard su nti 
argomenti familiari (scuola, tempo libero, famiglia, viaggi etc.); produrre testi semplici e  su 
coerenti su argomenti familiari e di proprio interesse; descrivere e parlare  di esperienze, ed 
avvenimenti presenti, passati e futuri, sogni, speranze e ambizioni; esporre brevemente      e 
ragioni, dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 SAPERI MINIMI: saper comprendere una varietà di semplici messaggi orali in contesti quotidianiniii 
cogliendone la situazione, l’argomento, l’interlocutore e gli elementi significativi del discorso,so;    
saper partecipare ad una breve conversazione guidata, producendo un testo orale conon 
sufficiente chiarezza logica ed utilizzando un lessico efficace ed elementare ma generalmente te 
corretto; saper comprendere facili testi scritti attinenti alla vita quotidiana individuandone  il 
senso e lo scopo; saper produrre brevi testi scritti sulla vita quotidiana e testi di argomento nt  
generale con errori non gravi in modo da non compromettere la coerenza e la comprensibilitààel 
del messaggio. 

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Introduction, nationalities, professions, spare time activities, different types of homework 

Spelling 

Asking and giving information about oneself, family, directions 

Physical description 

Clothing 

Describing a house, apartment, furniture, weather 

Food 

Jobs and hobbies, likes and dislikes, habitual actions, present actions, giving orders or prohibitions, 

suggestions 
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Making plans for the future, promises. Predictions, hypotheses for the future 

Talking about recent activities 

Talking about past activities, actions, describing past events 

 

Modulo 1 
1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

 

FUNZIONI: presentarsi e presentare altre persone; parlare di nazionalità; porre e rispondere a domande 

sull’ortografia; compilare un modulo; scambiare informazioni personali; parlare di persone famose; Dire dove si 

trovano gli oggetti; descrivere le persone; parlare della famiglia. 

COMPETENZE 

LISTENING/READING   capire informazioni fondamentali su indirizzi, età professione, nazionalità, persone, 

luoghi numeri, colori, abbigliamento, mobili, famiglia, gusti personali, doveri, capacità, suggerimenti, azioni 

abituali e azioni contingenti personali su indirizzi, età, nazionalità, attività, luoghi, numeri, compilare moduli, 

descrivere luoghi e persone, sapersi dichiarare in accordo/disaccordo, descrivere obblighi e capacità, descrivere 

azioni, abilità.   

LISTENING: essere in grado di capire espressioni familiari, frasi molto semplici, a condizione che si parli 

lentamente e in modo articolato. 

READING: essere in grado di capire vocaboli familiari, nonché semplici frasi. 

SPEAKING: essere in grado di esprimersi in maniera semplice, rispondere e porre domande su argomenti 

familiari o di immediata necessità 

WRITING: essere in grado di scrivere brevi e semplici testi, quali cartoline, moduli, email o una lettera 

personale a livello essenziale. 

Portfolio europeo delle lingue, livello A I-A 2 

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 DI SUFFICIENZA PER VERIFICHE SCRITTE È COSTITUITO DA UNA 

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 

MODULE 1: BASICVOCABULARY AND STRUCTURES  

Strutture grammaticali 

Present simple: be tutte le forme 

Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How? How old? When? 

Aggettivi possessivi 

Gli articoli: a/an, the 

there is, there are 

any 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those 

Preposizioni di luogo 
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Present simple: have got  tutte le forme 

L’ordine degli aggettivi 

Il genitivo sassone: ’s 

Aree lessicali Trinity Grade PET 

Vacanze  

Viaggi   

I numeri cardinali e cardinali   

Informazioni personali  

I giorni della settimana  

Tempo e date  

Lavoro e professioni 

Colori  

Istruzione   

Viso e le parti del corpo 

Famiglia e amici 

Pronuncia: simboli fonetici 

Civiltà e intercultura 

I paesi che formano il Regno Unito 

 

Reading TESTS: SCELTA DI LETTURE DA RACCONTI, BREVI ARTICOLI DI GIORNALE, TESTI 

DI CIVILTA’, DIALOGHI 
 
 

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), a giochi di 
ruolo. 
La comprensione verrà sviluppata attraverso esercizi di vero/falso, scelte multiple, griglie da 
completare, questionari guidati e non, brevi traduzioni 
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 

Si utilizzeranno i testi in adozione nelle singole classi, laboratorio linguistico, LIM, dispense, materiali 
predisposti dai docenti. 
Si forniranno, inoltre, se necessario, schede di ampliamento e di consolidamento in fotocopia. 
Si farà inoltre uso di CD, cassette video e dvd ad integrazione delle attività proposte, di filmati e 
presentazioni multimediali, laddove possibile. 
 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 
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Si prevede di prendere in esame i Moduli 1 e 2 nel primo quadrimestre ed i moduli 3 e 4 nel II 
quadrimestre. 

 

 

 

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

Verifiche orali: almeno due interrogazioni sul programma svolto a quadrimestre; almeno tre verifiche 
scritte a quadrimestre di tipo strutturato, semi strutturato e soggettivo. 
TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

VERIFICHE SCRITTE. TESTS DI COMPLETAMENTO, TESTS DI LISTENING, DETTATI. 

VERIFICHE ORALI: RIASSUNTI E DIALOGHI DI QUANTO ANALIZZATO, USO DI VOCABOLI E 

STRUTTURE APPRESI. 
 
 

 

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. 
Lo studente verrà gradualmente guidato ad operare collegamenti fra le strutture della propria lingua, le strutture 
della lingua in oggetto e quelle delle altre lingue studiate consapevoli che un approccio di tipo contrastivo possa 
offrire al discente la possibilità di potenziare le capacità metacognitive e quindi di poter riflettere sul sistema 
LINGUA in genere. 
La capacità dello studente di esprimere opinioni e giudizi personali – anche se con un linguaggio semplice – 
verrà fortemente incoraggiata ed usata come valido parametro di valutazione. 
 

 

 

 

Modulo 2 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

FUNZIONI: Parlare di ciò che piace e non piace 

Esprimere accordo e disaccordo 

Dire l’ora 

Parlare della routine quotidiana 

Dire con che frequenza si svolgono delle attività 

Descrivere le persone 

Parlare della scuola 

Parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale 

Fare, accettare e rifiutare delle proposte 

COMPETENZE 

LISTENING/READING: Capire frasi, espressioni e parole se trattano di argomenti molto immediati, come 
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descrizioni di persone famose, ecc.; 

Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su argomenti 

quotidiani e prevedibili; 

Desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale, siti web e blog ben strutturati e con molte 

cifre, nomi e illustrazioni; 

SPEAKING/WRITING: Rispondere a domande semplici e porne, a condizione che si tratti di qualcosa di 

immediato o familiare; 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita quotidiana: le attività del tempo libero e le 

preferenze in fatto di musica, la routine quotidiana di un amico/a; 

Scrivere un profilo personale da postare su un social network; descrivere una persona conosciuta spiegando i 

punti in comune e le differenze. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

VEDI MODULO 1 

 

IL LIVELLO MINIMO DI SUFFICIENZA  

 

VEDI MODULO 1 

 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Strutture grammaticali: 

I verbi like, listen to, love, enjoy, not like, hate, can’t stand + sostantivo o forma in -ing 

Present simple: tutte le forme 

be like vs look like 

Pronomi personali complemento 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Preposizioni di tempo: at, in, on 

Espressioni con have 

Verbo modale: can (abilità) 

both, neither 

L’ordine degli aggettivi 

Aree lessicali         

Le attività del tempo libero 

Hobby e sport   

Orari, numeri ordinali   

La routine quotidiana    

Il linguaggio a scuola   

La musica       

Aggettivi esprimenti opinioni    

Le parti del corpo e la descrizione fisica   

play, do, go + i nomi degli sport   

Abilità        

Pronuncia 

L’accento di parola: sillabe accentate, simboli fonetici  

Civiltà e intercultural Reading  

TESTS: SCELTA DI LETTURE DA RACCONTI, BREVI ARTICOLI DI GIORNALE, TESTI DI 

CIVILTA’, DIALOGHI 
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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. 

VEDI MODULO 1 

 

 
 

Modulo 3 
  
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

FUNZIONI 

Parlare di azioni in corso di svolgimento 

Parlare di stati permanenti e di attività temporanee 

Prendere accordi futuri 

Fare, accettare e rifiutare proposte 

Descrivere la propria stanza, i mobili, e dove si trovano le cose 

Chiedere e fornire indicazioni stradali 

COMPETENZE: 

LISTENING/READING comprendere informazioni su persone, famiglia possesso abitudini, richieste, offerte  

SPEAKING/WRITING Esprimere intenzioni, esprimere semplici fatti, chiedere e dare informazioni su ore 
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tempo, famiglia, possesso, personalità, arredamento, tempo atmosferico, gusti, hobbies, attività quotidiane, 

azioni future, riferire discorsi 

Saper capire, parlare, scrivere, riassumere stili di vita, facendo confronti, esprimere preferenze, esprimere 

accordo, disaccordo 

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 DI SUFFICIENZA PER VERIFICHE SCRITTE È COSTITUITO DA UNA 

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 

 Il Present continuous: tutte le forme  

Present continuous vs Present simple 

Verbi di stato e di moto 

Preposizioni di tempo: at, in, on 

Il Present continuous per il futuro 

would like to, want to 

some, any  

La forma plurale dei sostantivi 

Preposizioni di luogo  

Imperativo 

Avverbi di movimento 

Aree lessicali         

Lavori, attività quotidiane                    

Attività all’aperto    

Espressioni con go                  

Stanze e mobili   

Oggetti domestici   

Negozi e luoghi in città   

Scuola e lavoro         

Hobby e sport    

Attività del tempo libero e stagionali    

Viaggi               

Pronuncia 

Reading TESTS: SCELTA DI LETTURE DA RACCONTI, BREVI ARTICOLI DI GIORNALE, TESTI 

DI CIVILTÀ, DIALOGHI 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

 
VEDI MODULO 1 
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4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

VEDI MODULO 1 

 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

VEDI MODULO 1 

 

 

 

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

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  

Funzioni comunicative 

Parlare di alimentazione e dieta 

Organizzare un pasto, per es. un picnic 

Ordinare qualcosa da mangiare/bere in un ristorante 

Dire i prezzi in sterline 

Chiedere e offrire qualcosa da mangiare/bere in un ristorante 

Parlare di film e programmi televisivi 

Esprimere opinioni 

Parlare del passato, usare il verbo be e be born 

Descrivere un evento o una storia nel passato 

Mostrare interesse 

COMPETENZE  

LISTENING/READING: ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio; ascoltare brevi 

racconti; seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore/interlocutrice si esprime con 

chiarezza; desumere informazioni importanti da notizie e articoli di giornale; saper leggere, 

comprendere, riassumere, formulare e rispondere a domande sui testi proposti, esprimere semplici opinioni sui 

temi trattati; capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale, siti web e blog su temi attuali e noti; 
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scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti. 

SPEAKING/WRITING: porre domande inerenti ai cibi e alle quantità e rispondere a tali interrogativi; 

ordinare qualcosa da mangiare e da bere; iniziare, sostenere e terminare una semplice conversazione 

su argomenti a me familiari o di interesse personale; riferire nei particolari un’esperienza o un 

avvenimento e descrivere sentimenti e reazioni; scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi 

pertinenti alla sfera dei miei interessi ed esprimere opinioni ed idee personali. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

VEDI MODULO 1 

 

IL LIVELLO MINIMO DI SUFFICIENZA  

 

MODULO 1 

 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

Sostantivi numerabili e non numerabili  

Quantificatori 

Whose e i pronomi possessivi 

I prezzi 

so, such 

Aggettivi che terminano in -ing e -ed 

Il Past simple di be e be born 

Le espressioni di tempo passato  

Il Past simple: tutte le forme  

Aree lessicali       

Cibi e bevande   

Quantità e contenitori 

Aggettivi che esprimono un’opinione  

Eventi passati      

Occasioni speciali     

Intrattenimento e spettacolo      

Fenomeni e eventi inspiegabili                          

Feste e festività    

Pronuncia 

Reading TESTS: SCELTA DI LETTURE  DA RACCONTI, BREVI ARTICOLI DI GIORNALE, 

TESTI DI CIVILTÀ, DIALOGHI 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

VEDI MODULO 1 

 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 



 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.GOV.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutobalducci.gov.it 
CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

VEDI MODULO 1 

 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di prendere in esame i Moduli 1 e 2 nel primo quadrimestre ed i moduli 3 e 4 nel II 
quadrimestre. 

 

 

 

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. 
VEDI MODULO 1 
 

 

 

FIRMA Docenti classi prime 
 
TANGANELLI BARBARA, MATTIOLI ROSANNA, CAROTTI KATIA 
 


