
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INGLESE 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Indirizzo di studi: liceale 

Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate e Liceo delle Scienze Umane  
 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze 
per le singole classi del biennio (con risultato atteso di A2+/B1)* 

 Competenze Abilità Contenuti* 
Tipologia di prova per 

competenze 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

P 

R 

I 
M 

A 

 
 

competenza 

multilinguistica 
 

 

 

 

 

 

 
 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 
 

 

 

 

 

 
 

competenza 

personale, sociale 
e capacità di 

imparare a 

imparare 
 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Comprendere 
semplici 
espressioni e 
parole di uso molto 
frequente che 
riguardano 
argomenti di 
interesse personale 
e quotidiano. 
 
 
 
 

Salutare e 
presentarsi. 
 
Dare e chiedere 
semplici 
informazioni 
personali, consigli e 
suggerimenti. 
 
 
 

Parlare della 
routine quotidiana, 
di attività in corso 
di svolgimento, di 
eventi futuri, 
passati, intenzioni e 
progetti. 
 

Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
 
 
 

Regole di pronuncia 
di base. 
 
 
 
 

Lessico e funzioni 
linguistiche basilari 
relativi alla vita 
quotidiana e alla 
sfera personale. 
 
 
 
 
 
 

Elementi di civiltà 
basilari per capire 
le diversità 
linguistiche e 
culturali. 
 

Comprensione orale: 
capire l’essenziale di 
messaggi semplici e chiari. 
 
Domande su semplici 
brani ascoltati, esercizi di 
V/F e a risposta multipla 
con possibile 
giustificazione della 
risposta. 
Semplice interazione in 
lingua straniera con 
l’insegnante 

(al Liceo Linguistico anche 
madrelingua). 
 
Produzione orale: 
comunicare tramite uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto in 
relazione ad argomenti 
familiari e consueti.  
 
Simulazione di ruoli (role  
play), descrivere in modo 
semplice oggetti, 
immagini, persone, 
raccontare in forma 
semplice eventi, 
riassumere un testo per 
sommi capi. 
 
 



Offrire e accettare 
offerte 

 
 
 

Descrivere 
l’aspetto fisico, la 
personalità, i 
luoghi, il tempo 
atmosferico. 
 
 

Dare e ricevere 
semplici 
indicazioni. 
 
Esprimere in forma 
semplice, accordo e 
disaccordo. 
 
 
Esprimere 
sentimenti, 
opinioni e 
preferenze e 
attività del tempo 
libero. 
 

Comprensione scritta: 
leggere testi brevi e 
semplici e riuscire a 
trovare informazioni 
prevedibili. 
 
Domande semplici sul 
testo, esercizi a risposta 
multipla con possibile 
giustificazione della 
risposta, esercizi guidati di 
completamento, riordino 
di sequenze, cloze. 
 
Produzione scritta: 
usare espressioni e frasi 
basilari per descrivere in 
termini semplici aspetti 
familiari del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 
 
Semplici lettere informali, 
brevi mail, testi espositivi, 
anche guidati, per 
descrivere oggetti, 
immagini, persone e 
situazioni familiari, 
raccontare in forma 
semplice eventi, brevi 
riassunti per punti 
salienti. 
 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

 

 

S 

E 

C 

O 

N 

D 

competenza 

multilinguistica 
 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 
 

competenza 

personale, sociale 
e capacità di 

imparare a 

imparare 

Parlare della 
routine quotidiana, 
di attività in corso 
di svolgimento di 
esperienze e 
avvenimenti 
passati, di eventi 
futuri, intenzioni, 
progetti. 
 
Descrivere: aspetto 
fisico, carattere e 
personalità luoghi, 
il tempo 
atmosferico, 

Strutture 
grammaticali di 
base. 
 
 
 
 

Regole di pronuncia 
e intonazione. 
 
 
 
 

Comprensione orale: 
capire l’essenziale di 
messaggi semplici e chiari. 
 
Domande sui brani 
ascoltati, esercizi di V/F e 
a risposta multipla con 
possibile giustificazione 
della risposta. 
Semplice interazione in 
lingua straniera con 
l’insegnante (al Liceo Ling. 
anche madrelingua). 
 
 



A  

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

semplici eventi e 
processi anche 
sulla base di 
immagini. 
 
 
Esprimere abilità, 
richieste, ordini, 
obbligo e necessità, 
sentimenti, 
opinioni e 
preferenze. 
 
Fare, accettare e 
rifiutare proposte 
motivandone in 
forma semplice la 
ragione. 
 
Narrare in forma 
semplice storie e 
riassumerle. 
 
Fare paragoni, 
ipotesi e previsioni. 
 
Saper esprimere in 
modo semplice il 
proprio punto di 
vista. 
 
Capire l’ambiente 
in cui si vive, 
considerare 
positiva l’esistenza 
di differenze. 

Lessico e funzioni 
linguistiche basilari 
relativi alla vita 
quotidiana alla 
sfera personale, 
aspetto fisico, 
luoghi, il tempo 
atmosferico, 
semplici eventi e 
processi. 
 
 
 
 
 
 

Elementi di civiltà 
basilari per capire 
le diversità e le 
peculiarità delle 
culture della lingua 
di studio 

Produzione orale: 
comunicare tramite uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto in 
relazione a argomenti 
familiari e consueti. 
 
Simulazione di ruoli (role 
play), descrivere oggetti, 
immagini, persone, 
raccontare eventi. 
 
Comprensione scritta: 
leggere testi brevi e 
semplici e riuscire a 
trovare informazioni 
specifiche e prevedibili. 
 
Domande sul testo, 
esercizi a risposta multipla 
con possibile 
giustificazione della 
risposta, esercizi di 
completamento, riordino 
di sequenze, cloze. 
 
Produzione scritta: 
usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
Dialoghi, lettere (anche 
formali, ma semplici) 
testi espositivi per 
descrivere oggetti, 
immagini, persone e 
situazioni, raccontare in 
modo semplice eventi, 
riassunti per punti 
principali, anche guidati. 

 
 
 
 
 



 

*Livelli B1 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) 
 

A2+ 
Livello elementare 
 

Obiettivo minimo 

Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti legati alla propria esperienza 
quotidiana e personale cogliendone il senso globale e lo scopo comunicativo e/o 
operativo; produrre testi orali e scritti su argomenti relativi alla propria esperienza 
quotidiana e personale, in modo adeguato al contesto e comprensibili, anche se 
non completamente corretti dal punto di vista formale; imparare ad imparare; 
confrontarsi con culture e sistemi di valore diversi. 

B1   
Livello soglia 

Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti legati alla propria esperienza 
quotidiana e personale cogliendone il senso globale e lo scopo comunicativo e/o 
operativo. Produrre testi orali e scritti su argomenti relativi alla propria esperienza 
quotidiana e personale, in modo adeguato al contesto e comprensibili, anche se 
non completamente corretti dal punto di vista formale. Produrre brevi testi di 
tipologie diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze 

per le singole classi del secondo biennio e del quinto anno (con risultato atteso di B1+/B2)** 

 Competenze Abilità Contenuti ** 
Tipologia di prova per 

competenze 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 
T 

E 

R 

Z 

A 

competenza 
multilinguistica 

 
 
 
 
 
 
 
competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 
 
 
 
 
 
competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 
 
 
 

competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Sapersi esprimere 
oralmente in modo 
comprensibile e 
abbastanza scorrevole 

 

Comprendere il senso 
globale ed analizzare i 
tratti stilistici 
fondamentali di un testo 
letterario (di vario 
genere) 

Comprendere gli elementi 
più importanti della storia 
britannica dalle origini 
all’epoca elisabettiana 
 
 

Comprendere i punti 
essenziali di un discorso e 
di un’argomentazione a 
condizione che gli 
argomenti siano familiari. 
 

Produrre testi scritti chiari 
anche su argomenti di 
studio e riportare 
informazioni in un testo 
sufficientemente 
articolato e coerente 
sostenendo in modo 
semplice le proprie 
affermazioni. 

Consolidamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite nel 
corso delle classi 
precedenti. 
 

 
 

Riconoscere i temi 
fondamentali dei 
testi trattati e ne 
parla in modo 
semplice ma 
comprensibile. 
 

Interagire nelle 
lezioni di 
conversazione con 
l’insegnante 
madrelingua (al 
Liceo Ling.) su 
semplici argomenti 
di attualità. 
 

Comprensione orale 
(globale): 

cogliere il senso di messaggi 
orali di varia tipologia, anche 
con l’eventuale aiuto 
dell’insegnante. 

Semplici domande sul 

materiale orale proposto, 

esercizi di varia tipologia, 

anche a risposta multipla, con 

possibile giustificazione della 

risposta, interazione con 

l’insegnante (al Liceo 

Linguistico anche 

madrelingua) e tra pari. 

 
Produzione orale: 

formulare messaggi 
relativamente articolati 
anche con l’aiuto di supporti 
multimediali e digitali. 

Esposizione in lingua 
straniera, anche se in forma 
semplice ma comprensibile, 
degli argomenti studiati e 
delle tematiche di indirizzo e 
di attualità trattatedegli 
argomenti dei testi letterari e 
del contesto storico sociale. 

Sintesi e analisi, anche 
guidate, di testi (scritti, orali, 
multimediali), espressione 
del parere personale. 

Interazione facilitata in 

lingua straniera con 



l’insegnante (al Liceo Ling. 

anche madrelingua) e tra pari. 

 
Comprensione scritta 
(globale): 
comprendere i punti 

essenziali di testi scritti di 

varia tipologia. 

 
Analisi, anche guidata, di 

testi con relative domande. 
 

Produzione scritta: 
produrre testi semplici ma 

chiari di tipo descrittivo, 

espositivo e argomentativo. 

 
Brevi temi, relazioni, testi su 
tematiche trattate, 
questionari su argomenti di 
studio, riassunti per sommi 
capi. 
 

Attività PCTO: 

relazione del giornale di 
bordo sull’attività svolta. 

 



C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

Q 

U 

A 

R 

T 

A 

competenza 

multilinguistica 

 

competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

competenza personale, 

sociale 

e capacità di imparare 

a imparare 
 

competenza in materia 

di cittadinanza 

Comprendere il senso 
globale ed analizzare i 
tratti stilistici 
fondamentali di un testo 
letterario (di vario 
genere). 

Comprendere gli elementi 
più importanti della storia 
britannica dal Seicento 
all’Ottocento. 

Produrre brevi testi scritti 
su argomenti di studio. 

 
Essere in grado di 
riportare informazioni in 
un testo mediamente 
articolato sostenendo le 
proprie affermazioni. 

Consolidam
ento delle 
conoscenze 
e abilità 
acquisite 
nel corso 
delle classi 
precedenti. 
 
Interagire 
nelle lezioni 
di 
conversazio
ne con 
l’insegnante 
madrelingu
a (al Liceo 
Linguistico) 
su semplici 
argomenti 
di attualità. 
 

Comprensione orale (globale): 
cogliere il senso di messaggi 
orali di varia tipologia, anche 
con l’eventuale aiuto 
dell’insegnante. 
 
Domande sul materiale orale 
proposto, esercizi a risposta 
multipla con possibile 
giustificazione della risposta, 
interazione con l’insegnante (al 
Liceo Ling. anche madrelingua) 
e tra pari. 
 
Produzione orale: 
formulare messaggi 
relativamente articolati anche 
con l’aiuto di supporti 
multimediali e digitali. 
Esposizione in lingua straniera 
degli argomenti studiati e delle 
tematiche di attualità trattate, 
degli argomenti dei testi 
letterari e del contesto storico 
sociale. 
Sintesi e analisi di testi, 
espressione del parere 
personale anche in forma 
semplice. Interazione in lingua 
straniera con l’insegnante (al 
Liceo Ling. anche madrelingua) 
e tra pari. 
 
Comprensione scritta 

comprendere i punti essenziali 
di testi scritti di tipo letterario e 
non: analisi di testi e relative 
domande. 
 
Produzione scritta: 
produrre testi semplici ma 
chiari di tipo descrittivo, 
espositivo e argomentativo: 
brevi temi, sintetiche relazioni, 
questionari su argomenti di 
studio, riassunti per sommi 
capi. 
 



Attività PCTO: 
Redazione del diario di bordo 
su attività svolte. 

 
 

 
 
 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

U 

I 
N 

T 

A 

competenza 

multilinguistica 
 

 

 

 

 
 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 
 
 

competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 
 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 
 

competenza 

imprenditoriale 
 
 

Sapersi esprimere 
oralmente in modo 
comprensibile e 
abbastanza scorrevole. 
 

Comprendere i punti 
essenziali di un discorso e 
di un’argomentazione su 
temi generali di cultura e 
civiltà anche con un 
interlocutore 
madrelingua. 
 
 

Comprendere il senso 
globale ed analizzare i 
tratti stilistici 
fondamentali di un testo 
letterario (di vario genere) 

Comprendere gli elementi 
più importanti della storia 
britannica dall’Ottocento 
ad oggi. 

Contestualizzare i testi 
letterari all’interno del 
periodo storico e operare 
collegamenti 

 

Produrre testi scritti chiari 
su argomenti di studio, di 

Consolidamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite nel 
corso delle classi 
precedenti. 
 
Riconosce i temi 
fondamentali di un 
congruo numero di 
testi letterari dai 
primi dell’Ottocento 
ai giorni nostri e ne 
parla in modo 
semplice ma 
comprensibile 

 
Sa inquadrare i testi 
trattati nel periodo 
storico-sociale e 
opera semplici 
collegamenti con i 
movimenti letterari 
europei, le 
espressioni artistiche 
e culturali diverse, 
 
Sa trattare, in modo 
guidato, temi di 
attualità e di cultura 
moderna e 
contemporanea 
(cinema, musica, 
arte, nuove 
tecnologie). 

Comprensione orale 
(globale): 
cogliere il senso di 
messaggi orali di varia 
tipologia, anche con 
l’eventuale aiuto 
dell’insegnante. 
 
Domande sul 
materiale orale 
proposto, esercizi a 
risposta multipla con 
possibile 
giustificazione della 
risposta, interazione 
con l’insegnante (al 
Liceo Ling. anche 
madrelingua) e tra 
pari. 
 
 
 
Produzione orale: 

formulare messaggi 
relativamente 
articolati anche con 
l’aiuto di supporti 
multimediali e digitali. 

 
Esposizione in lingua 
straniera degli 
argomenti studiati e 



competenza 

digitale 
 

cultura generale e di 
attualità e riportare 
informazioni in un testo 
mediamente articolato 
sostenendo le proprie 
affermazioni e 
possibilmente 
giustificandole, con 
riferimenti opportuni. 

 
 

delle tematiche di 
attualità trattate, degli 
argomenti dei testi 
letterari e del contesto 
storico sociale. 
Sintesi e analisi di 
testi, espressione del 
parere personale 
anche in forma 
semplice. Interazione 
in lingua straniera con 
l’insegnante (al Liceo 
Ling. anche 
madrelingua) e tra 
pari. 
 
 
Comprensione scritta: 
comprendere i punti 
essenziali di testi scritti 
di varia tipologia. 
 
Analisi del testo con 
multiple-choice e 
domande aperte 

 
 
Produzione scritta: 
produrre testi semplici 
ma chiari di tipo 
descrittivo, espositivo 
e argomentativo. 
 
Temi, relazioni, testi 
argomentativi su 
tematiche trattate e 
non. Analisi, 
commento personale, 
riassunto e produzione 
con numero minimo di 
parole assegnato di 
testi scritti di varia 
tipologia. 
Semplici questionari 
su argomenti di studio. 
 
Attività PCTO: 

 



Redazione del giornale 
di bordo su attività 
svolte. 
 

 

**Livelli B1+ e B2 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) 

 

B1+:  
Livello 

intermedio o "di 

soglia" 
 

Obiettivo 

minimo 

L’alunno possiede tutte le competenze del livello B1 e inizia ad acquisirne alcune 

del livello B2. 

B2:  

Livello 

intermedio 

superiore 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È 

in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa 

produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

 

 
 

 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale X Brainstorming 

X Cooperative Learning X Problem solving 

X Learning by doing X Flipped classroom 

X Project work X E-learning 

X Role playing X Altro (es. CLIL): dal terzo anno/Lezione partecipata 

 



ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________ X Altro: vocabolario, cartina geografica 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

X Prove scritte X Compiti di realtà 

X Prove orali  X 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche X Osservazione sistematica del processo di apprendimento 

X Prove strutturate/semistrutturate X Altro: Presentazioni multimediali 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 3 

Pentamestre 5 

 

Data 11/12/2020 

Le Docenti 
 

Giulia Cillerai 
Anna Maria D’Anna 

Grazia Maria Niccolaioni 
Ale Asunta Probo 

Roberta Riccò 

Angela Ronchi 
Elena Zanaboni 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:   INGLESE 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi:  ITE (AFM, SIA) 

 
PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze 
per le singole classi del biennio (con risultato atteso di A1/A1+)* 

 Competenze Abilità Contenuti * 
Tipologia di prova 
per competenze  

C 

L 

A 

S 

S 

E  
 

P 

R 

I 
MA 

competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenza 

personale, 

sociale  

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Comprendere semplici 
espressioni e parole di 
uso molto frequente che 
riguardano argomenti di 
interesse personale e 
quotidiano. 
 
 
Salutare e presentarsi. 
Dare e chiedere semplici 
informazioni personali, 
consigli e suggerimenti. 
 
 
 
Parlare della routine 
quotidiana, di attività in 
corso di svolgimento, di 
eventi personali ed 
attuali.  
 
 
 
 
Descrivere l’aspetto 
fisico i luoghi, il tempo 
atmosferico. 
 
 
 

Strutture 
grammaticali 
di base.  
 
 
 
 
 
Regole di 
pronuncia di 
base. 
 
 
 
 
 
Lessico e 
funzioni 
linguistiche 
basilari 
relativi alla 
vita 
quotidiana e 
alla sfera 
personale, 
l’aspetto 
fisico, i 
luoghi, il 
tempo 
atmosferico. 
 
 
 
 
 

Comprensione 
orale:  
capire l’essenziale di 
messaggi semplici e 
chiari. 
 
Domande su 
semplici brani 
ascoltati, esercizi di 
V/F e a risposta 
multipla con 
possibile 
giustificazione della 
risposta. 
Semplice interazione 
in lingua straniera 
con l’insegnante. 
 
Produzione orale: 
comunicare tramite 
uno scambio di 
informazioni 
semplice e diretto in 
relazione ad 
argomenti familiari e 
consueti.  
 
Simulazione di ruoli 
(role playing), 
descrivere in modo 
semplice oggetti, 
immagini, persone, 
raccontare in forma 
semplice eventi, 



 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Dare e ricevere semplici 
indicazioni.  
 
Esprimere in forma 
semplice sentimenti, 
opinioni e preferenze. 
 
 
 
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche di 
base, ritmo e 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto. 
 
 

 

 
 
Elementi di 
civiltà basilari 
per capire le 
diversità 
linguistiche e 
culturali della 
lingua di 
studio. 
 

riassumere un testo 
per sommi capi. 
 
Comprensione 
scritta:  
leggere testi brevi e 
semplici e riuscire a 
trovare informazioni 
prevedibili. 
 
Domande semplici 
sul testo, esercizi a 
risposta multipla con 
possibile 
giustificazione della 
risposta, esercizi 
guidati di 
completamento, 
riordino di sequenze, 
cloze. 
 
Produzione scritta: 
usare espressioni e 
frasi basilari per 
descrivere in termini 
semplici aspetti 
familiari del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 
 
Semplici lettere 
informali, brevi 
email. testi 
espositivi, anche 
guidati, per 
descrivere oggetti, 
immagini, persone e 
situazioni familiari, 
raccontare in forma 
semplice eventi, 
brevi riassunti per 
punti salienti. 
 



CLASSE 
SECONDA 

competenza 

multilinguistica 

 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 

competenza 

personale, 

sociale  

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
Parlare della routine 
quotidiana, di attività in 
corso di svolgimento di 
esperienze e 
avvenimenti anche 
passati, di eventi futuri, 
intenzioni, progetti. 
 
Descrivere: aspetto 
fisico, luoghi, il tempo 
atmosferico; semplici 
eventi e processi.  
 
Dare e ricevere in forma 
semplificata indicazioni 
stradali. 
 
Esprimere abilità, 
richieste, ordini, obbligo 
e necessità, sentimenti, 
opinioni e preferenze. 
 
Accettare, rifiutare 
proposte motivandone 
in forma semplice la 
ragione. 
 
Narrare in forma 
semplice storie e 
riassumerle. 
 
Fare paragoni, ipotesi e 
previsioni. 
 
Saper esprimere in 
modo semplice il proprio 
punto di vista: capire 
l’ambiente in cui si vive, 
considerare positiva 
l’esistenza di differenze. 
 
 

Strutture 
grammaticali 
di base.  
 
 
 
 
 
Regole di 
pronuncia di 
base. 
 
 
 
 
 
Lessico e 
funzioni 
linguistiche 
basilari 
relativi alla 
vita 
quotidiana e 
alla sfera 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di 
civiltà basilari 
per capire le 
diversità 
linguistiche e 
culturali. 
 

Comprensione 
orale:  
capire l’essenziale di 
messaggi semplici e 
chiari. 
domande sui brani 
ascoltati, esercizi di 
V/F e a risposta 
multipla con 
possibile 
giustificazione della 
risposta. 
Semplice interazione 
in lingua straniera 
con l’insegnante. 
 
Produzione orale: 
comunicare tramite 
uno scambio di 
informazioni 
semplice e diretto in 
relazione ad 
argomenti familiari e 
consueti.  
 
Simulazione di ruoli  
(role playing), 
descrivere oggetti, 
immagini, persone, 
raccontare eventi. 
 
Comprensione 
scritta:  
leggere testi brevi e 
semplici e riuscire a 
trovare informazioni 
specifiche e 
prevedibili. 
 

Domande sul testo, 
esercizi a risposta 
multipla con 
possibile 
giustificazione della 
risposta, esercizi di 
completamento, 
riordino di sequenze, 
cloze. 
 



Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, ritmo 
e intonazione della 
frase, adeguati al 
contesto comunicativo. 
 

Produzione scritta:  
usare una serie di 
espressioni e frasi 
per descrivere in 
termini semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente. 
 

Dialoghi, lettere 
(anche formali ma 
semplici), testi 
espositivi per 
descrivere oggetti, 
immagini, persone 
e situazioni, 
raccontare in modo 
semplice eventi, 
riassunti per punti 
principali, anche 
guidati. 

 

*Livelli A1 e A2 del QCER  

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)   

 

A1 - Livello base 

 

Raggiungimento obiettivi minimi 

Comprendere e usare espressioni di uso 

quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Saper presentare se 

stessi e gli altri ed essere in grado di fare 

domande e rispondere su particolari personali 

come dove si abita, le persone che si conoscono 

e le cose che si possiedono. Interagire in modo 

semplice, purché l'altra persona parli lentamente 

e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 - Livello elementare Comunicare in attività semplici e di abitudine 

che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. 

Saper descrivere in termini semplici aspetti della 

propria vita, dell'ambiente circostante; saper 

esprimere bisogni immediati. 

 

 

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 



Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del secondo biennio e del quinto anno (con risultato atteso di A2/B1)** 

 Competenze Abilità Contenuti** 
Tipologia di prova 
per competenze  

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 T 
E 
R 
Z 
A 

competenza 

multilinguistica 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

competenza 

personale, 

sociale  

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

 
Sapersi esprimere oralmente 
in modo comprensibile e 
abbastanza scorrevole. 
 
 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso e di 
un’argomentazione a 
condizione che gli argomenti 
siano familiari. 
 
Comprendere idee principali 
e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti il settore di indirizzo. 
 
 
Produrre testi scritti chiari 
anche su argomenti di studio 
e riportare informazioni in un 
testo relativamente 
articolato sostenendo in 
modo semplice le proprie 
affermazioni. 
 
Utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 
 
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 
 
Utilizzare il lessico di settore 
(microlingua). 
 
 

Consolidamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite 
nel corso delle 
classi precedenti. 
 
Riconoscere i temi 
fondamentali degli 
argomenti di 
indirizzo trattati. 
 
Parlare in modo 
semplice ma 
comprensibile 
delle tematiche di 
indirizzo 
affrontate. 
 
Acquisire 
gradualmente 
dimestichezza con 
la microlingua di 
indirizzo, 
imparando a 
conoscere i temi di 
pertinenza ai 
settori specifici di 
indirizzo aziendale 
e/o informatico. 
 
 
• International 
trade: 
- Commerce and 
trade 
- Sectors of 
production 
 
• Business 
organization 
 
• Speaking and 
listening on the 
phone: business 
conversations 

Comprensione orale 
(globale): 
 
Capire, con  
l’eventuale aiuto 
dell’insegnante, 
semplici messaggi 
anche con contenuto 
di indirizzo. 
 
Semplici domande 
sul materiale orale 
proposto, esercizi a 
risposta multipla 
con possibile 
giustificazione della 
risposta, interazione 
con l’insegnante e 
tra pari. 
 
 
Produzione orale: 
formulare, nella loro 
globalità, messaggi 
relativamente 
articolati anche su 
tematiche di 
indirizzo. 
 
Esposizione in lingua 
straniera, anche se 
in forma semplice 
ma comprensibile, 
degli argomenti 
studiati e delle 
tematiche di 
indirizzo trattate. 
Sintesi e analisi, 
anche guidate, di 
testi (scritti, orali, 
multimediali). 
Interazione facilitata 
in lingua straniera 
con l’insegnante e 
tra pari. 



 
• Documents in 
business: The 
Invoice 
 
• The basics of 
business 
  communication: 
- Writing business:          
- E-mails and 
letters  
- Netiquette 
- Enquiries 
- Orders 
 
• Uso del 
dizionario, anche 
online. 
 

 
Comprensione 
scritta (globale): 
comprendere i punti 
essenziali di testi 
scritti di varia 
tipologia. 
 

Analisi, anche 
guidata, di testi con 
relative domande. 
 

Produzione scritta: 
 

produrre testi 
semplici ma chiari di 
tipo descrittivo e 
espositivo. 
Brevi relazioni, testi 
su tematiche 
trattate, questionari 
su argomenti di 
studio, riassunti per 
sommi capi. 
 

Attività PCTO: 
redazione del 
giornale di bordo 
relativamente 
all’attività svolta. 

 



C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 
A 
R 
T 
A 

competenza 

multilinguistica 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

competenza 

personale, 

sociale  

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 
 

 

Sapersi esprimere oralmente 
in modo comprensibile e 
abbastanza scorrevole. 
 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso e di 
un’argomentazione a 
condizione che gli argomenti 
siano familiari. 
 
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 
 
Comprendere ed interpretare 
idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
semplici, inerenti il lavoro o il 
settore di indirizzo e temi di 
cultura e civiltà. 
 
 
Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e 
coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico di 
indirizzo appropriato 
(microlingua) 
tecnico/professionale. 
 
Produrre testi per esprimere 
in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi. 
 
 
Essere in grado di riportare 
informazioni in un testo 
mediamente articolato 
sostenendo le proprie 
affermazioni. 
 
Utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 

Consolidamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite 
nel corso delle 
classi precedenti. 
 
Riconoscere i temi 
fondamentali degli 
argomenti di 
indirizzo trattati. 
 
Parlare in modo 
semplice ma 
comprensibile 
delle tematiche di 
indirizzo 
affrontate. 
 
Acquisire 
gradualmente 
dimestichezza con 
la microlingua di 
indirizzo 
imparando a 
conoscere i temi di 
pertinenza ai 
settori specifici di 
indirizzo aziendale 
e/o informatico. 
 
• The regulation of 
international trade 

- Trading blocs 

- E-commerce;  
- Types of 
companies 

 
• Banking and 
finance: 
- The stock 
exchange 

- Online banking 

 
• The market and 
the marketing: 
- Market research 

- E-marketing 

- SWOT analysis 

 

Comprensione orale 
(globale): 
capire, con  

l’eventuale aiuto 

dell’insegnante, 

semplici messaggi 

anche con contenuto 

di indirizzo. 

 

Semplici domande 
sul materiale orale 
proposto, esercizi a 
risposta multipla 
con possibile 
giustificazione della 
risposta, interazione 
con l’insegnante e 
tra pari. 
 
 
Produzione orale: 
formulare, nella loro 

globalità, messaggi 

relativamente 

articolati anche su 

tematiche di 

indirizzo. 

 

Esposizione in lingua 
straniera, anche se 
in forma semplice 
ma comprensibile, 
degli argomenti 
studiati e delle 
tematiche di 
indirizzo trattate. 
Sintesi e analisi, 
anche guidate, di 
testi (scritti, orali, 
multimediali). 
Interazione facilitata 
in lingua straniera 
con l’insegnante e 
tra pari. 
 

Comprensione 
scritta: 
comprendere i punti 
essenziali di testi 
scritti. 



 
 
 
 
 
 
 

• Relevant 
Institutions: 
- The EU 

 
• Globalisation 

 
• Documents in 
business: 
Payments terms 

 
• Business 
Communication:  
- Job applications   
- Understanding 
and writing a CV 

- Complaints  
- Reminders 

 
• Uso del 
dizionario, anche 
online. 

 
Analisi di testi anche 
di indirizzo e relative 
domande. 
 
Produzione scritta: 
produrre testi anche 
di indirizzo semplici 
ma chiari di tipo 
descrittivo, 
espositivo e 
argomentativo. 
 
Sintetiche relazioni, 
testi argomentativi 
su tematiche 
trattate,  
questionari su 
argomenti di studio, 
riassunti per sommi 
capi. 
Semplici questionari 
su argomenti di 
studio. 
 
Attività PCTO: 
redazione del 
giornale di bordo 
relativamente 
all’attività svolta. 

 

 

 

C 
L 
A 
S 
S 
E  
 
 
 
 
 
 

Q 
U 
I 
N 

 

 

competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

 

 

 

competenza in 

materia di 

consapevolezza 

Sapersi esprimere oralmente 
in modo comprensibile e 
abbastanza scorrevole. 
 
Utilizzare strategie 
nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di 
contesto. 
 

 
Comprendere e interpretare 
idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
semplici, inerenti il lavoro o il 
settore di indirizzo e 

Consolidamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite 
nel corso delle 
classi precedenti. 
  
Riconoscere i temi 
fondamentali degli 
argomenti di 
indirizzo trattati in 
ambito aziendale 
e/o informatico. 
 
Parlare in modo 
semplice ma 
comprensibile 

Comprensione orale 
(globale): 
capire, con  
l’eventuale aiuto 
dell’insegnante, 
semplici messaggi 
anche con contenuto 
di indirizzo. 
 
Semplici domande 
sul materiale orale 
proposto, esercizi a 
risposta multipla 
con possibile 
giustificazione della 
risposta, interazione 



T 
A 

ed espressione 

culturali 

 

 

 

competenza 

personale, 

sociale  

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

 

competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

competenza 

imprenditoriale 
 

 

 

competenza 

digitale  
 

temi generali di cultura e 
civiltà. 
 
 
Produrre testi scritti chiari su 
argomenti di indirizzo, di 
cultura generale e di attualità 
e riportare informazioni in un 
testo mediamente articolato 
sostenendo le proprie 
affermazioni e, 
possibilmente, giustificandole 
con riferimenti opportuni. 
 
Saper redigere le principali 
tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 
 
Riconoscere le strutture 
morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 
 
Utilizzare il lessico di settore 
(microlingua). 
 

delle tematiche di 
indirizzo 
affrontate. 
 
Applicare la 
conoscenza della 
microlingua di 
indirizzo (aziendale 
e/o informatico). 
 
Trattare, in modo 
guidato, temi di 
pertinenza ai 
settori specifici di 
indirizzo aziendale 
e/o informatico. 
 
 
• Banking and 
finance: 
- Financial crises 
• The marketing 
mix: 
- The Four Ps 
 
• Globalisation: 
- Glocalisation 
- Outsourcing and  
   offshoring 
 
• Business Ethics 
and  
   green economy: 
- The Triple Bottom 
Line 
- Corporate social 
responsibility 
- Sustainable 
business 
- Fair trade  
- Microfinance 
- Ethical 
investments 
 
 
• Uso del 
dizionario, anche 
online. 
 

con l’insegnante e 
tra pari. 
 
 
Produzione orale: 
formulare, nella loro 
globalità, messaggi 
relativamente 
articolati anche su 
tematiche di 
indirizzo. 
 
Esposizione in lingua 
straniera, anche se 
in forma semplice 
ma comprensibile, 
degli argomenti 
studiati e delle 
tematiche di 
indirizzo trattate. 
Sintesi e analisi, 
anche guidate, di 
testi (scritti, orali, 
multimediali). 
Interazione facilitata 
in lingua straniera 
con l’insegnante e 
tra pari. 
 
Comprensione 
scritta:  
comprendere i punti 
essenziali di testi 
scritti di varia 
tipologia. 
Analisi del testo, 
anche di indirizzo, 
con multiple-choice 
e domande aperte. 
 

Produzione scritta: 
produrre testi 
semplici ma chiari di 
tipo descrittivo e 
espositivo.  
 

Relazioni, testi 
argomentativi su 
tematiche trattate di 



• Modalità e 
problemi basilari 
della traduzione di 
testi tecnici. 
 
• Aspetti socio-
culturali dei Paesi 
anglofoni, con 
particolare 
riferimento al 
settore d’indirizzo. 
 

indirizzo e non. 
Analisi, riassunto e 
produzione di testi 
scritti di varia 
tipologia. 
Analisi ed 
interpretazione 
sintetica di grafici. 
 Semplici questionari 
su argomenti di 
studio. 
Simulazioni prova 
d’esame. 
 
Attività PCTO: 
redazione del 
giornale di bordo 
relativamente 
all’attività svolta. 

 

**Livelli B1e B2 del QCER  

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)   

 

B1:  

Livello intermedio o "di soglia" 

 

Raggiungimento obiettivi minimi 

Comprendere i punti chiave di argomenti 

familiari che riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc. Saper muoversi con disinvoltura in 

situazioni che possono verificarsi mentre si 

viaggia nel Paese di cui si parla la lingua. Essere 

in grado di produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. Essere in grado di esprimere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, e anche di spiegare brevemente le 

ragioni delle proprie opinioni e dei propri 

progetti. 

B2:  

Livello intermedio superiore 

Comprendere le idee principali di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia astratti, come pure 

le discussioni tecniche sul proprio campo di 

specializzazione. Essere in grado di interagire 

con una certa scioltezza e spontaneità che 

rendono possibile un'interazione naturale con i 

parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 

Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un'ampia gamma di argomenti e riuscire a 

spiegare un punto di vista su un argomento 

fornendo i pro e i contra delle varie opzioni. 

 



 

 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale X Brainstorming 

X Cooperative Learning X Problem solving 

X Learning by doing X Flipped classroom 

X Project work X E-learning 

X Role playing X Altro: Lezione partecipata - CLIL: quinto anno 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di Informatica  Altro: vocabolario  

 
 
 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

X Prove scritte X Compiti di realtà 

X Prove orali  X 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

X Prove pratiche/grafiche X 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

X Prove strutturate/semistrutturate X Altro: Presentazioni multimediali 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 3 

Pentamestre 5 

 
Data  11/12/2020                   

Il Docente 
 

Angelo Delli Gatti 
Allegati: Griglie di valutazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

di Lingue straniere 

 
DISCIPLINA: Lingua inglese  

 
Anno scolastico 2020/2021 

 

Indirizzo di studi ITE (TURISMO) 
 

PRIMO BIENNIO 



 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

 P 

R 

I 
M 

A 

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le esigenze 
comunicative in 
vari contesti. 
 
 
Saper utilizzare le 
strutture 
grammaticali per 
interagire in brevi 
conversazioni su 
temi quotidiani. 
 
Saper comunicare 
per iscritto le 
proprie idee 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

Esprimersi in modo 
semplice e comprensibile 
in varie situazioni di tipo 
quotidiano in forma scritta 
e orale. 
Riesce a comprendere 
frasi isolate ed espressioni 
di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro). 
 Riesce a comunicare in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce 
a descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

Consolidamento 
strutture morfo-
sintattiche. 
Saluti  Presentazione 
di se stessi di altre 
persone (nome, 
identità, 
provenienza, 
nazionalità ed età)  
Descrizione fisica e 
del carattere  La 
famiglia e le relazioni 
personali . 
 Gusti personali, 
tempo libero e sport 
Abitazioni e/o 
arredamento e 
posizione degli 
oggetti  Indicazioni 
stradali  
 Collocazione di 
eventi nel tempo 
(orari, date, festività)  
Azioni abituali e 
temporanee e loro 
frequenza  
 Accordo e 
disaccordo Parti del 
corpo ed emozioni. 
Cibi,capi di 
abbigliamento, 
ordinazioni e 
acquisti  
Elementi essenziali 
della cultura e della 
civiltà del paese di 
cui si studia la lingua 

Esercizi strutturali 
Questionari  
Attività di vario 
tipo: vero/falso, 
domande, scelte 
multiple 
Dialoghi guidati 
Brevi riassunti 
Brevi 
composizioni 
informali. 
Esposizione in 
lingua di 
argomenti 
quotidiani e 
familiari. 



 

 

 

C 

L 

A 

S 

S 

E 

 

 S 

E 

C 

O 

N 

D 

A 

Utilizzare la 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi. 

 
Comprendere e 
produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 
Saper comunicare 
per iscritto le 
proprie idee 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 
 
Comprensione e 
produzione di 
testi scritti e orali 
a carattere 
informativo e/o 
narrativo, inerenti 
argomenti noti o 
nuovi, in contesti 
comunicativi, con 
uso appropriato 
del lessico e delle 
strutture 
morfosintattiche. 

 

Sa esprimersi in modo 
semplice e comprensibile 
in varie situazioni di tipo 
quotidiano in forma scritta 
e orale. 
 
Riesce a comprendere 
frasi isolate ed espressioni 
di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro). 
 
Riesce a comunicare in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
 
Riesce a descrivere in 
termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
 
Riesce a descrivere piani 
futuri. 
 
Riesce a parlare di eventi 
passati in maniera 
semplice. 
 

Consolidamento 
strutture morfo-
sintattiche. 
 
Il tempo 
atmosferico. 
  
Eventi passati  
Permessi, obblighi, 
divieti, assenze di 
obbligo e consigli.  
 
Ambiente, città, 
viaggi e trasporti.   
 
Ipotesi.   
 
Frasi passive 

Esercizi strutturali  
 
Questionari  
 
Attività di vario 
tipo: vero/falso, 
domande, scelte 
multiple  
 
Dialoghi guidati 
 
Brevi riassunti 
 
Brevi 
composizioni 
informali. 
 
Esposizione in 
lingua di 
argomenti 
quotidiani e 
familiari e non. 
 
Comprensione di 
testi brevi, e-mail 
ed articoli con 
relative 
domande. 

 
SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  



 

 

 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 
 

 T 
E 
R 
Z 
A 

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le 
esigenze 
comunicative in 
vari contesti 
 
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali, 
sia in una 
prospettiva 
interculturale sia 
a fine della 
mobilità di 
studio e di 
lavoro 

   
   
   
 Utilizzare 
i linguaggi 
settoriali della 
lingua straniera 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio 
e lavoro 

 
Orientarsi 
nell’approccio 
con il settore 
turistico e le sue 
caratteristiche 
fondamentali 
 
Utilizzare i 
linguaggi 
settoriali della 
lingua straniera 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio 
e lavoro 

 
Acquisizione di 
competenze 

Esprimersi in modo semplice 
e comprensibile in varie 
situazioni di tipo quotidiano in 
forma scritta e orale 
 
Acquisire strategie di lettura e 
ascolto che permettano di 
cogliere il senso generale e i 
dettagli di un testo attraverso 
la contestualizzazione di 
vocaboli sconosciuti ed altre 
tecniche 
 
Analizzare motivazioni e scopi 
del turismo, flussi turistici e 
attrazioni 
 
Conoscere i momenti più 
significativi della storia del 
turismo 
 
Capire diversi tipi di 
comunicazione 
 
Rispondere e parlare al 
telefono in modo semplice ma 
appropriato  
 
 

Consolidamento 
strutture morfo-
sintattiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione al 
mondo del turismo 

 
 
 
 
 
 
L’interazione al 
front desk e al 
telefono 

Comprensione 
orale (globale): 
 

capire, con  

l’eventuale aiuto 

dell’insegnante, 

semplici 

messaggi anche 

con contenuto di 

indirizzo. 

 

Semplici 
domande sul 
materiale orale 
proposto, esercizi 
a risposta 
multipla con 
possibile 
giustificazione 
della risposta, 
interazione con 
l’insegnante e tra 
pari. 
 
 
Produzione 
orale: 
 
formulare, nella 

loro globalità, 

messaggi 

relativamente 

articolati anche 

su tematiche di 

indirizzo. 

 

Esposizione in 
lingua straniera, 
anche se in 
forma semplice 
ma 
comprensibile, 
degli argomenti 
studiati e delle 
tematiche di 
indirizzo trattate. 
Sintesi e analisi, 
anche guidate, di 
testi (scritti, orali, 
multimediali). 
Interazione 
facilitata in lingua 



 

 

 

comunicative 
scritte  e orale 
mirate, con 
ampio spazio 
dedicato alle 
funzioni 
linguistiche 
attraverso 
l’utilizzo dell’uso 
di lessico 
settoriale e del 
role play per 
interagire con 
ospiti di 
strutture 
ricettivi faccia a 
faccia e al 
telefono, 
secondo i canoni 
dell’etichetta 
professionale, 
usando la 
terminologia 
appropriata 

 
 

 

straniera con 
l’insegnante e tra 
pari. 
 

Comprensione 
scritta  (globale) 
comprendere i 
punti essenziali di 
testi scritti di 
varia tipologia:  
analisi, anche 
guidata, di testi 
con relative 
domande. 
 
Produzione 
scritta: 
produrre testi 
semplici ma 
chiari di tipo 
descrittivo, 
espositivo e 
argomentativo: 
brevi temi, 
relazioni, testi su 
tematiche 
trattate ,,  
questionari su 
argomenti di 
studio, riassunti 
per sommi capi. 
 

Attività PCTO 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 
 
 
 
 

 Q 
U 
A 
R 
T 
A 

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le 
esigenze 
comunicative in 
vari contesti 
 
Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali, 
sia in una 
prospettiva 
interculturale sia 

Esprimersi in modo semplice 
e comprensibile in varie 
situazioni di tipo quotidiano in 
forma scritta e orale 
 
Acquisire strategie di lettura e 
ascolto che permettano di 
cogliere il senso generale e i 
dettagli di un testo attraverso 
la contestualizzazione di 
vocaboli sconosciuti ed altre 
tecniche. 

 
Conoscere  tipologie di struttura 
ricettiva e dei servizi 
generalmente offerti in base alla 
categoria 
 
 

Consolidamento 
strutture morfo-
sintattiche 

 
 
 
 
Analisi e 
presentazione di 
vari tipi di struttura 
ricettiva 

 
 
Analisi delle 
caratteristiche delle 
varie mobilità di 
viaggio per la scelta 
del mezzo di 

Comprensione 
orale (globale): 
 

capire, con  
l’eventuale aiuto 
dell’insegnante, 
semplici 
messaggi anche 
con contenuto di 
indirizzo. 
 
Semplici 
domande sul 
materiale orale 
proposto, esercizi 
a risposta 
multipla con 
possibile 
giustificazione 



 

 

 

a fine della 
mobilità di 
studio e di 
lavoro 

   
   
 
 Utilizzare 
i linguaggi 
settoriali della 
lingua straniera 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio 
e lavoro 

 
Orientarsi 
nell’approccio 
con il settore 
turistico e le sue 
caratteristiche 
fondamentali 
 
Utilizzare i 
linguaggi 
settoriali della 
lingua straniera 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio 
e lavoro 

 
 

Conoscere le varie di mezzi di 
trasporto, l’organizzazione del 
lavoro e delle mansioni degli 
addetti 

trasporto più 
adatto per 
l’allestimento di un 
vioggio 

 
 

della risposta, 
interazione con 
l’insegnante e tra 
pari. 
 
Produzione 
orale: 
formulare, nella 
loro globalità, 
messaggi 
relativamente 
articolati anche 
su tematiche di 
indirizzo. 
 
Esposizione in 
lingua straniera, 
anche se in 
forma semplice 
ma 
comprensibile, 
degli argomenti 
studiati e delle 
tematiche di 
indirizzo trattate. 
Sintesi e analisi, 
anche guidate, di 
testi (scritti, orali, 
multimediali). 
Interazione 
facilitata in lingua 
straniera con 
l’insegnante e tra 
pari. 
 

Comprensione 
scritta 
comprendere i 
punti essenziali di 
testi scritti di tipo 
letterario: analisi 
di testi e relative 
domande. 
 

Produzione 
scritta: 
produrre testi 
semplici ma 
chiari di tipo 
descrittivo, 
espositivo e 



 

 

 

argomentativo: 
brevi temi, 
sintetiche 
relazioni, testi 
argomentativi su 
tematiche 
trattate  
questionari su 
argomenti di 
studio, riassunti 
per sommi capi. 
 
Attività PCTO 

C 
L 
A 
S 
S 
E 
 

 Q 
U 
I 
N 
T 
A 

Acquisizione di 
competenze 
comunicative 
scritte e orali, 
con ampio 
spazio dedicato 
all’acquisizione 
di un lessico 
accattivante per 
la presentazione 
e promozione di 
prodotti turistici. 
 
Acquisizione di 
competenze 
comunicative 
scritte e orali per 
l’analisi e la 
descrizione di 
flussi e fenomeni 
turistici, con 
ampio spazio 
dedicato 
all’acquisizione 
di un lessico 
adeguato, 
formale o semi-
formale. 
 
Acquisizione di 
competenze 
comunicative 
scritte e orali per 
la presentazione 
e promozione di 
prodotti turistici, 
con la 
consapevolezza 
delle nuove 
tendenze del 

Analizzare ed organizzare 
informazioni necessarie per la 
produzione di un itinerario 
turistico (compito di realtà) e 
la descrizione e promozione di 
una struttura ricettiva. 
Individuazione della struttura 
più adatta per una data 
tipologia di clientela. 
 
 
 
 
 
Analizzare, elaborare ed 
organizzare anche in forma 
schematica informazioni 
necessarie per la produzione e 
l’interpretazione di 
cambiamenti e trend in ambito 
turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafici e tabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovi tipi di 
turismo 

Redigire un 
itinerario 
turistico anche in 
forma 
schematica 
 
Produrre un 
paragrafo di 
descrizione di un 
grafico anche in 
forma molto 
semplice ma 
comprensibile 
usando un 
linguaggio semi-
formale 
 
Produrre testi 
scritti e orali per 
illustrare anche 
in forma 
semplice ma 
comprensibile i 
vari tipi di 
turismo 



 

 

 

settore e delle 
esigenze della 
clientela. 

 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale X Brainstorming 

X Cooperative Learning X Problem solving 

X Learning by doing X Flipped classroom 

X Project work X E-learning 

X Role playing  Altro (es. CLIL): nella classe quinta 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X 
Materiale 
multimediale 

X Strumenti multimediali 

 
Laboratorio 
di______________ 

 Altro_______________________ 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

X Prove scritte X Compiti di realtà 

X Prove orali  X 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

X Prove pratiche/grafiche XX 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

X Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 3 

Pentamestre 5 



 

 

 

 
Data:  11/12/2020                 

I Docenti  
 

Silvia  Gemignani 
Carlo Fiorini 

 
Allegati:  Griglie di valutazione 

 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

Anno scolastco  20 20/ 20 21

Indirizzo di studi: SOCIO-SANITARIO
, 

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm, abilinà m ctipmnmezm pmr
lm siegtlm classi dml bimeeit.

Competenze Abilità Contenut Tipologia di prova
per competenze 

C
L
A
S
S
E 

P
R
I

M
A

Imparare ad 
imparare.

Utlizzzzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le 
esigenzze 
comunicatve in 
vari contest.

Stabilire 
collegament tra le
tradizzioni culturali 
locali, nazzionali ed
internazzionali, sia 
in una prospetva 
interculturale sia a
fine della mobilit̀ 
di studio e di 
lavoro.

Comprendere semplici test 
scrit e orali di argoment 
familiari.

Esprimersi in modo semplice 
e comprensibile in varie 
situazzioni di tpo quotdiano 
in forma scrita e orale.

Acquisire strategie di letura e
ascolto che permetano di 
cogliere il senso generale di 
un testo atraverso la 
contestualizzzzazzione di 
vocaboli sconosciut ed altre 
tecniche.

Riuscire a descrivere in 
termini semplici aspet del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed element che si 
riferiscono a bisogni 
immediat.

Consolidamento 
delle struture 
morfo-sintatche.

Salut.
Presentazzione di se
stessi di altre 
persone (nome, 
identt̀, 
provenienzza, 
nazzionalit̀ ed et̀).

Descrizzione fisica e
del caratere.
 La famiglia e le 
relazzioni personali.

Gust personali, 
tempo libero e 
sport.

Abitazzioni e/o 
arredamento e 
posizzione degli 
ogget.  
Indicazzioni stradali 

Collocazzione di 
event nel tempo 
(orari, date, 
festvit̀.) 

Esercizzi struturali.

 Questonari. 

Atvit̀ di vario 
tpo: vero/falso, 
domande, scelte 
multple. 

Dialoghi guidat

Brevi riassunt

Brevi composizzioni 
informali.

Esposizzione in 
lingua di argoment
quotdiani e 
familiari.



 Azzioni abituali e 
temporanee e loro 
frequenzza. 
Part del corpo ed 
emozzioni.
Cibi, capi di 
abbigliamento, 
ordinazzioni e 
acquist.

C
L
A
S
S
E

 S
E
C
O
N
D
A

Imparare ad 
imparare.

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua straniera 
secondo le 
esigenze 
comunicative in 
vari contesti.

Stabilire 
collegamenti tra 
le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali, sia
in una 
prospettiva 
interculturale sia 
a fine della 
mobilitaa  di studio
e di lavoro.

Comprendere semplici testi 
scritti e orali di argomenti 
familiari e non.

Esprimersi in modo 
semplice e comprensibile in 
varie situazioni di tipo 
quotidiano in forma scritta e
orale.

Acquisire strategie di lettura
e ascolto che permettano di 
cogliere il senso generale di 
un testo attraverso la 
contestualizzazione di 
vocaboli sconosciuti ed altre
tecniche.

Riuscire a descrivere in 
termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.

Riuscire a descrivere piani 
futuri.

Riuscire a parlare, di eventi 
passati in maniera semplice.

Consolidamento 
delle  struture 
morfo-sintatche.

Il tempo 
atmosferico.

Event passat. 

Permessi, obblighi, 
diviet, assenzze di 
obbligo e consigli.  

Ambiente.

Cit̀. 

Viaggi e trasport. 

Ipotesi.  

Frasi passive

Esercizzi struturali 

Questonari 

Atvit̀ di vario 
tpo: vero/falso, 
domande, scelte 
multple 

Dialoghi guidat

Brevi riassunt

Brevi composizzioni 
informali.

Esposizzione in 
lingua di argoment
quotdiani e 
familiari.

Comprensione di 
test brevi, e-mail e 
artcoli con relatve 
domande.



SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI

Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm , abilinà m ctipmnmezm pmr lm
siegtlm classi dml bimeeit.

Competenze Abilità Contenut
Tipologia di
prova per

competenze 
C
L
A
S
S
E

 T
E
R
Z
A

Imparare ad 
imparare

Utlizzzzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua straniera 
secondo le esigenzze 
comunicatve in vari 
contest

Stabilire 
collegament tra le 
tradizzioni culturali 
locali, nazzionali ed 
internazzionali, sia in 
una prospetva 
interculturale sia a 
fine della mobilit̀ di 
studio e di lavoro

 

Utlizzzzare i 
linguaggi setoriali 
della lingua straniera
per interagire in 
diversi ambit e 
contest di studio e 
lavoro 

Realizzzzare, in 
autonomia o in 
collaborazzione con 
altre figure 
professionali, atvit̀
educatve, di
animazzione sociale, 
ludiche e culturali 
adeguate ai diversi 
contest e ai diversi 
bisogni.

Comprendere semplici test 
scrit e orali.

Esprimersi in modo semplice e 
comprensibile in varie situazzioni
di tpo quotdiano in forma 
scrita e orale.

Acquisire strategie di letura e 
ascolto che permetano di 
cogliere il senso generale e i 
detagli di un testo atraverso la
contestualizzzzazzione di vocaboli 
sconosciut ed altre tecniche.

Adotare tecniche di 
osservazzione e accudimento del
bambino.

Predisporre semplici piani di 
lavoro in lingua straniera.

Adotare modalit̀ 
comunicatvo-relazzionali idonee
all’interno dell’ambito di 
atvit̀.

Ripresa e 
approfondimento 
degli aspet morfo-
sintatci, nozzionali 
e funzzionali della 
lingua inglese.

L’et̀ dell’infanzzia, 
il ruolo del gioco 
come momento di 
apprendimento, 
lo sviluppo 
psicomotorio del 
bambino.

La scuola 
dell’infanzzia.

Esercizzi 
struturali 

Questonari 

Atvit̀ di vario 
tpo: vero/falso, 
domande, scelte 
multple

Dialoghi guidat

Brevi riassunt

Brevi 
composizzioni 
informali

Esposizzione in 
lingua di 
argoment 
quotdiani e 
familiari e non

Comprensione di 
test brevi, e-mail
e artcoli con 
relatve domande



Realizzzzare semplici 
atvit̀ di 
animazzione
ludica e sociale in 
contest not

C
L
A
S
S
E 

Q
U
A
R
T
A

Imparare ad 
imparare

Utlizzzzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua straniera 
secondo le esigenzze 
comunicatve in vari 
contest

Stabilire 
collegament tra le 
tradizzioni culturali 
locali, nazzionali ed 
internazzionali, sia in 
una prospetva 
interculturale sia a 
fine della mobilit̀ di 
studio e di lavoro

 

Utlizzzzare i 
linguaggi setoriali 
della lingua straniera
per interagire in 
diversi ambit e 
contest di studio e 
lavoro

Comprendere semplici test 
scrit e orali
Esprimersi in modo semplice e 
comprensibile in varie situazzioni
di tpo quotdiano in forma 
scrita e orale.

Acquisire strategie di letura e 
ascolto che permetano di 
cogliere il senso generale e i 
detagli di un testo atraverso la
contestualizzzzazzione di vocaboli 
sconosciut e altre tecniche.

Saper descrivere gli aspet 
anatomici e fisiologici del 
sistema cardiocircolatorio in 
modo semplice ma 
comprensibile, usando un 
adeguato linguaggio setoriale.

Saper descrivere le funzzioni di 
un organo del corpo umano.

Rifetere sui temi propost, 
esporne le carateristche in 
modo semplice ma correto e 
parlare in modo semplice ma 
comprensibile di esperienzze 
personali e/o conosciute.

Ripresa e 
approfondimento 
degli aspet morfo-
sintatci, nozzionali 
e funzzionali della 
lingua inglese

L’adolescenzza e le 
sue carateristche 

L’invecchiamento

Esercizzi 
struturali 

Questonari 

Atvit̀ di vario 
tpo: vero/falso, 
domande, scelte 
multple 

Dialoghi guidat

Brevi riassunt

Brevi 
composizzioni 
informali

Esposizzione in 
lingua di 
argoment 
quotdiani e 
familiari e non

Comprensione di 
test brevi, e-mail
ed artcoli con 
relatve domande



C
L
A
S
S
E 

Q
U
I
N
T
A

Imparare ad 
imparare

Utlizzzzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua straniera 
secondo le esigenzze 
comunicatve in vari 
contest

Stabilire 
collegament tra le 
tradizzioni culturali 
locali, nazzionali ed 
internazzionali, sia in 
una prospetva 
interculturale sia a 
fine della mobilit̀ di 
studio e di lavoro

Utlizzzzare i linguaggi 
setoriali della lingua 
straniera per 
interagire in diversi 
ambit e contest di 
studio e lavoro

Utlizzzzare i linguaggi 
setoriali della lingua 
straniera per 
interagire in diversi 
ambit e contest di 
studio e lavoro

Utlizzzzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua Italiana 
secondo le esigenzze 
comunicatve vari 
contest: sociali, 
culturali, scientfici 
ed economici, 
tecnologici e 
professionali.

Comprendere semplici test 
scrit e orali.

Esprimersi in modo semplice e 
comprensibile in varie situazzioni
di tpo quotdiano in forma 
scrita e orale.

Acquisire strategie di letura e 
ascolto che permetano di 
cogliere il senso generale e i 
detagli di un testo atraverso la
contestualizzzzazzione di vocaboli 
sconosciut ed altre tecniche.

Analizzzzare e interpretare una 
tabella sulle diverse fasi della 
vita con un linguaggio 
appropriato, semplice e 
comprensibile

Descrivere teorie psicologiche 
con linguaggio formale o semi-
formale in modo semplice e 
comprensibile.

Ripresa e 
approfondimento 
degli aspet morfo-
sintatci, nozzionali 
e funzzionali della 
lingua inglese

Le fasi e le 
carateristche della
crescita e dello 
sviluppo dell’essere
umano

Studio di casi di 
disagio mentale

Esercizzi 
struturali 

Questonari 

Atvit̀ di vario 
tpo: vero/falso, 
domande, scelte 
multple 

Dialoghi guidat

Brevi riassunt

Brevi 
composizzioni 
informali

Esposizzione in 
lingua di 
argoment 
quotdiani e 
familiari e non

Comprensione di 
test brevi, e-mail
ed artcoli con 
relatve domande



METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE
x Lezzione frontale x Brainstorming
x Cooperatve Learning x Problem solving
x Learning by doing x Flipped classroom
x Project work x E-learning
x Role playing x Altro (es. CLIL, service learning): CLIL

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

x Libri di testo x Dispense, mappe, 
schemi

x Materiale multmediale x Strument multmediali
Laboratorio 
di______________

Altro_______________
________

MODALITÀ DI VERIFICA

Prove scrite Compit di realt̀

Prove orali Verifica asincrona con consegna di un prodoto 
multmediale

Prove pratche/grafiche Osservazzione sistematca del processo di 
apprendimento

Prove struturate/semistruturate Altro________________

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La  talunazitem  fealm   nmrrà  ctent,  tlnrm  ai  litmlli  di  ctipmnmeza  raggiuet,  aechm  dmgli  iedicantri
mlabtrat m cteditisi dal Ctllmgit dtcmet m dmscrit eml l ntf dmll’istnunt

Numero minimo prove previste
Trimestre  2
Pentamestre 4

Data: 11/1 2/ 20 20                  
I Docent 

Carlt Fitriei

Siltia Gmiigeaei



Allegat:  Griglie di valutazione


