
 

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 

 

 

  

 

DISCIPLINA:LINGUA INGLESE 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITEconomico  

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze    Xquarte    quinte 
 

Modulo 1 
  
 

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

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi principali comuni, per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, sono l'ampliamento del livello 
B1 e il graduale avvicinarsi al livello B2. Lo studio della lingua e di Business theory deve procedere di pari 
passo con la finalità di sviluppare le competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all'inglese commerciale. L'intero percorso dell'Istituto tecnico si pone il raggiungimento di un livello di 
padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
OBIETTIVI: 
-padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali. 
-utilizzare gli strumenti di comunicazione d’impresa, per realizzare attività comunicative facendo riferimento a 
contesti diversi. 
CONOSCENZE: l'alunno svilupperà conoscenze di teoria commerciale attraverso il potenziamento di attività 
mirate al miglioramento della conoscenza dell'uso della lingua. Verranno proposte attività di reading, 
speaking, writing e listening abbinate a uno studio più approfondito della morfologia, della sintassi, del lessico, 
di una varietà di testi e di registri che verranno affrontati anche in un'ottica comparativa in modo tale da far 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana. Inoltre, 
l’alunno acquisirà conoscenze riguardo le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio, di lavoro, varietà espressive e di registro. 
COMPETENZE: gli obiettivi principali sono quelli di favorire un apprendimento interiorizzato e non 
stereotipato dei linguaggi settoriali e di far conseguire agli alunni una padronanza operativa il più concreta 
possibile della lingua per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Nell'ambito della competenza 
linguistico- comunicativa, lo studente dovrà comprendere in modo globale, individuando i punti salienti e 
anche i dettagli, testi orali e/o scritti di carattere generale o specifico all'indirizzo quali annunci, dialoghi, 
istruzioni, testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo; dovrà essere in grado di produrre testi scritti e orali 
mostrando precisione nell'uso del lessico, di strutture grammaticali diversificate e di connettori appropriati, e 
capacità di organizzare discorsi in modo coeso e coerente; dovrà saper interagire in discussioni o attività di 
speaking strutturate o semi-strutturate e saper argomentare esprimendo opinioni personali, intenzioni, ipotesi, 
o descrivendo esperienze o processi; saprà comprendere le informazioni principali di conversazioni, relazioni 
o interviste (listening); saprà analizzare testi di natura aziendale o economica, di attualità e di civiltà. 
Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, lo studente dovrà: 
-saper organizzare in modo adeguato il proprio apprendimento adottando un metodo di studio corretto e 
funzionale, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, ma anche 
mostrare un buon grado di autonomia abbinata a strategie di autovalutazione e di autocorrezione; 
-elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici (verrà dato spazio ad attività che prevedono 
l'abilità di organizzare il proprio lavoro individualmente e in gruppo, ad esempio presentazioni di ricerche, 
preferibilmente in PowerPoint, e creazioni di video). I prodotti richiesti verranno valutati tenendo conto dei 
contenuti relativi al tema trattato, dell'organizzazione e coerenza dei temi trattati seguendo obiettivi precisi, 
dell'aspetto grafico, della padronanza della lingua e dell'uso di strumenti informatici; -saper comunicare e 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa mediante diversi supporti; 
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-saper interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le capacità proprie e altrui e 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri; 
-sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale facendo valere i propri diritti ma riconoscendo 
anche quelli altrui, sempre rispettando le regole; 
-saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni e adottando strategie adeguate; 
-acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, mostrando interesse e apertura verso la cultura di altri paesi  
SAPERI MINIMI: si raggiungeranno se saprà trasmettere e comprendere un messaggio (anche con errori, 
incertezze, interferenze della L1) individuando la situazione, l'argomento e gli elementi significativi e si 
sapranno produrre brevi testi relativi al settore di indirizzo con errori non gravi in modo da non compromettere 
la comprensibilità e la coerenza del discorso e la valutazione sarà relativa alle competenze acquisite nelle 
quattro abilità se si raggiunge un livello di correttezza strutturale e lessicale del 60%. 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

REVISIONE DELLE PRINCIPALI STRUTTURE LINGUISTICHE E STUDIO DI NUOVE STRUTTURE: 

present simple and continuous, stative and dynamic verbs, past simple and past continuous, present perfect, 

reflexive pronouns, reciprocal pronouns, future forms, first conditional, present perfect continuous ,past perfect, past 

perfect continuous, used to, would, get used to, be used to, future time clauses, future continuous. 

BUSINESS THEORY: RIPASSO DEGLI ARGOMENTI GIA’ STUDIATI E STUDIO DI NUOVI ARGOMENTI:   

Internet e il suo uso nelle attività commerciali: Surfing the net: e-business (The Internet, E- commerce, Social 

networking); il mondo della pubblicità: Advertising (The world of advertising, selling products and services, the rules 

of advertising); il marketing internazionale: International Marketing (what is marketing? the marketing mix, online 

marketing). 

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Gli obiettivi saranno perseguiti mediante lezioni frontali e/o partecipate, letture specifiche, questionari, 
riassunti, traduzioni, brevi composizioni, redazione di lettere commerciali, esposizioni in lingua; lavori in 
coppia o in gruppo, attività di speaking (role-play, dialoghi, simulazioni di situazioni reali) e di listening 
(interviste, dialoghi, video). 
 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Si utilizzeranno i testi in adozione nelle singole classi, laboratorio linguistico, LIM, materiali predisposti dai docenti. 

Si forniranno, inoltre, se necessario, schede di ampliamento e di consolidamento in fotocopia. 

Si farà uso di dvd ad integrazione delle attività proposte, di filmati online 

 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di prendere in esame il modulo 1 nel primo quadrimestre. 

 

 

 

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

Si prevedono tre prove di verifica nel quadrimestre riguardanti la grammatica e gli argomenti di Business 
Theory e due prove orali per ciascuno studente 
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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 formulata facendo riferimento a quanto sopra evidenziato e 
sarà finalizzata all'individuazione degli aspetti che necessitano di maggiore attenzione o di interventi di 
recupero o potenziamento. Durante le prove scritte e orali si valuteranno la correttezza morfosintattica, l'uso 
dei verbi, il lessico, la pronuncia, la fluidità e correttezza espositiva, la qualità dell'impegno e il progresso 
rispetto alla situazione di partenza 
 

 

Modulo 2 
 

 

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

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi sono gli stessi del Modulo 1 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

GRAMMATICA: modal verbs – ability, permission, advice, obligation, prohibition, possibility, probability, 
certainty; modal perfects, zero, first,, second and third conditional, articles, defining and non defining relative 
clauses, comparatives and superlatives, the passive, have/get something done, verbs + -ing form and 
infinitive, future perfect forms, reported speech, mixed conditionals, wish and if only 
BUSINESS THEORY: fare e rispondere a richieste: Enquiries (making enquiries, replies to enquiries, placing 
orders, replying to orders, making complaints); il mondo del lavoro (come cercare lavoro, come si scrive un 
CV e una lettera di presentazione): Recruiting staff (job hunting, starting professional lives). 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Gli stessi esposti al punto 3 del Modulo 1. 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Si utilizzeranno i testi in adozione nelle singole classi, laboratorio linguistico, LIM, materiali predisposti dai 
docenti. 
Si forniranno, inoltre, se necessario, schede di ampliamento e di consolidamento in fotocopia. 
Si farà uso di dvd ad integrazione delle attività proposte, di filmati online saranno utilizzati per esercizi di 
comprensione relativi ai vari moduli del testo. 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di svolgere il Modulo 2 nel secondo quadrimestre. 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 
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Si prevedono tre prove di verifica nel quadrimestre riguardanti la grammatica e gli argomenti di Business 
Theory e due prove orali per ciascuno studente 

 

 

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. 
Gli stessi esposti nel Modulo 1. 

 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 

 BARBARA TANGANELLI, ANNALISA RAGGI 
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