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L’AMBITO DISCIPLINARE DI LINGUE STRANIERE STABILISCE CHE:  

 



 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 

più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 

interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Lingue Straniere  

delibera che negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sia 

formulata mediante: voto  unico. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 



 

 

 

A.S. 2018/19 

 

 

AMBITO DISCIPLINARE: LINGUA INGLESE 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO: SC AMMINISTRATIVI 

 

CLASSE: 1A 

 

UDA N.1/T 

TITOLO 

UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE 

COMPETENZA  

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

 

Competenza digitale 

 

ASSI   CULTURALI E  

DISCIPLINE 

 

 

 

Assi dei linguaggi: Italiano- Inglese-Religione Cattolica/Alt. IRC 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 

Cogliere in una conversazione diversi punti di vista per poter intervenire con pertinenza 

e coerenza. 

 Esporre dati ed eventi dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, selezionando le 

informazioni significative utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

 Argomentare la propria idea e la propria tesi con motivazioni valide, Usando un lessico 

appropriato all’argomento e alla situazione. 

 Selezionare e ricavare informazioni con uso attento delle fonti come: sito Web, portale, 

manuale per documentarsi su un argomento specifico 

 Scrivere semplici testi di tipo diverso, corretti sul piano morfosintattico e ortografico 

con giuste scelte lessicali adeguate allo scopo e al destinatario, curati 

nell’impaginazione. 

 Scrivere testi di forma diversa come il Cv europeo, lettere private e pubbliche con il 

registro linguistico adeguato. 

Argomentare un’interpretazione e un commento di testi semplici di vario genere, 

esplicitando in forma chiara tesi e argomenti a supporto utilizzando in modo ragionato i 

dati ricavati dall’analisi del testo. 

Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico culturali che scaturiscono dalla 

traduzione E dall’adattamento da altre lingue. 

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

- Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua dell’ambito 



 

 

professionale di appartenenza 

- Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza 

- Ortografia 

- Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

- Fonologia 

- Grammatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale, aspetti extralinguistici e aspetti socio-linguistici  

 
 
Contenuti  
la fonetica e fonologia inglese Verbo essere e avere,  articolo determinativo e 

indeterminativo, there is/there are ,uso di some/any, genitivo sassone, present 

simple e continuous, , pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi e 

pronomi possessivi, avverbi di frequenza, comparativi e superlativi, lessico 

relativo a casa, famiglia, sport,  tempo libero, scuola e lavoro, uso del modale 

can e must, nomi numerabili e innumerabili., futuro col present continuous, 

simple past del verbo to be. Parole del linguaggio specifico della microlingua. 

TEMPI 

 

Settembre 2018- Giugno 2019 

METODOLOGIA Lezioni partecipate e frontali, metodo laboratoriale: contestualizzazione di 

abilità e conoscenze in situazione (learning by doing), lavori a coppie o piccoli 

gruppi, problem solving,  apprendimento cooperativo. 
 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Domande aperte, esercizi strutturati e semistrutturati, lavori di gruppo, richiesti 

sia in forma scritta che orale, presentazioni multimediali, La valutazione orale 

sarà maggiormente valutata rispetto a quella scritta, prove di ascolto, esercizi di 

completamento, esercizi di traduzione, esercizi di produzione linguistica. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

UDA N.2/T UTILIZZARE I LINGUAGGI SETTORIALI 

COMPETENZA  

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Competenza digitale 

 

ASSI  CULTURALI e 

DISCIPLINE 

 

Asse linguistico-letterario: Inglese-Francese 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE      

ABILITA’ 

Comprendere i punti principali di semplici testi scritti e orali in lingua standard, 

relativi ad ambiti inerenti al business.   

Partecipare a brevi conversazioni utilizzando il lessico appreso e registri diversi 

in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse 

commerciale e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza. 



 

 

Fare semplici descrizioni e presentazioni, utilizzando il lessico specifico e 

registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, anche ricorrendo a 

materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, 

mappe, ecc.), su argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza. 

Scrivere testi semplici, coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario 

utilizzando il lessico specifico appreso, su semplici argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.  

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

- Tipi e generi testuali specifici della microlingua dell’ambito professionale 

di appartenenza 

- Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza 

- Ortografia 

- Lessico specifico della microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza 

- Fonologia 

- Grammatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale, aspetti extralinguistici e aspetti socio-linguistici 

- Esercizi su siti relativi alla grammatica inglese 

 

CONTENUTI 

Verbo essere e avere, Can I? May I? uso dei modali,  would you like? I’d like, 

imperativo di seconda persona e imperativo esortativo, present simple e 

continuous, What about?, How about?, Let’s…, why don’t you …? 

Rispondere al telefono e fissare appuntamenti, lessico relativo a lavoro. 

Ricerche in rete finalizzate al reperimento di materiali utili ai fini della 

microlingua. 

 

TEMPI 

 

Settembre 2018-Giugno 2019 

METODOLOGIA 

 

Lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  

Metodo laboratoriale: contestualizzazione di abilità e conoscenze in situazione 

(learning by doing), lavori a coppie o piccoli gruppi, problemsolving, 

apprendimento cooperativo. Correzione di esercizi, lettere personali, 

descrizione di immagini, questionari, test scritti e colloqui orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: LINGUE STRANIERE 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI Amministrativo Cl@ssi 2.0 e MODA 

 

CLASSE: SECONDA 

 

 

 

MODULO N.1 PRESENTE E PASSATO 



 

 

TITOLO  

COMPETENZA  

 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 talking about past events and states in the past, recent activities and 

completed actions 

 understanding and producing simple narratives 

 asking and giving directions 

 expressing agreement / disagreement 

 describing a photo 

 

 Contenuti:  

 Past narrative tenses 

 Used to 

 present perfect simple 

 ever / never / already / yet/ just 

 since / for 

 been  and gone 

 comparatives and superlatives 

 too and enough 

 

 Letture sui viaggi e le vacanze. 

 Letture sull’arte e sui media 

 

 

TEMPI 

 

 Settembre-ottobre 

METODOLOGIA Lezioni  frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi, lettere personali, descrizione di immagini, questionari, 

test scritti e colloqui orali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

MODULO N.2 IL PENSIERO IPOTETICO 



 

 

TITOLO  

COMPETENZA  

 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (descrittori) 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 Talking about possibilities 

 Discussing hypothetical situations 

 Expressing regrets 

 Giving an opinion 

 Agreeing and disagreeing 

 Asking for and giving advice 

 

Contenuti:  

 conditionals 

 relative clauses 

 modals for obligation and permission 

 letture su scuola e sistemi di istruzione 

 

TEMPI 

 

 Novembre-Dicembre 

METODOLOGIA Lezioni  frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi, lettere personali, descrizione di immagini, questionari, 

test scritti e colloqui orali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

MODULO N.3 

TITOLO  

LA FORMA PASSIVA 

COMPETENZA  

 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 



 

 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 Talk about trade and processes 

 Talk about how things are made 

 

Contenuti:  

 The passive 

 Have/get something done 

 Quantifiers 

 Letture sullo shopping e la pubblicità 

TEMPI 

 

 Gennaio-Febbraio 

METODOLOGIA Lezioni  frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi, lettere personali, descrizione di immagini, questionari, 

test scritti e colloqui orali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N.4 

TITOLO  

IL DISCORSO INDIRETTO 

COMPETENZA  

 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 re-stating what has been said 



 

 

 reporting what people have said 

 expressing and justifying an opinion 

Contenuti:  

 reported speech 

 past perfect 

 letture su temi sociali 

 



 

 

TEMPI 

 

 Marzo 

METODOLOGIA Lezioni  frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi, lettere personali, descrizione di immagini, 

questionari, test scritti e colloqui orali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

  

  

MODULO 4 

      I&FP 

 LE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

COMPETENZA  Registrazione ed archiviazione documenti UC 1640 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire 

la comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 

   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico: conoscere i principali mezzi di 

comunicazione (fax, telefono, internet, lettera) e le caratteristiche delle 

attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.); conoscere il 

lessico e la terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese. 

Utilizzo dei mezzi per il ricevimento e la trasmissione di 

comunicazioni interne ed esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail. 

TEMPI 

 

Aprile-Maggio (15h) 



 

 

METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo. 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Lavori di gruppo. Simulazioni. Overall test con 10 domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati. Correzione di esercizi.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

Seconda lingua straniera, tecniche professionali dei servizi commerciali. 

 

 

 

MODULO N.5 

 

IL DISCORSO INDIRETTO 

COMPETENZA  

 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 



 

 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 re-stating what has been said 

 reporting what people have said 

 expressing and justifying an opinion 

Contenuti:  

 reported speech 

 past perfect 

 letture su temi sociali 

 

TEMPI 

 

 Maggio 

METODOLOGIA Lezioni  frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi, lettere personali, descrizione di immagini, questionari, 

test scritti e colloqui orali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI Cl@ssi 2.0 

 

CLASSE: TERZA 

 

 

MODULO N. 1 

  

 

  INTRODUCING COMMERCIAL TERMS 

 

COMPETENZE 

 
 Comunicazione nelle lingue straniere  

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 

principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa 

si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ,in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali ( istruzione e 

formazione, lavoro, casa, tempo libero) a seconda dei desideri o delle 

esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 

anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 

quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a 

seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e 

delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Riuscire a capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire 

argomentazioni anche complesse purché il tema  sia relativamente 

familiare.  

 Riuscire a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV 

che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua 

standard.  

 Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche 

nel proprio settore di specializzazione. 

 Essere in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità,   in 

diversi contesti sociali e culturali 

 Saper produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti 

appropriati alle esigenze individuali ed esprimere un'opinione su un 

argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni   

 Apprezzare la diversità culturale e mostrare curiosità per la 

comunicazione interculturale 



 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative:  

 capire, leggere e analizzare brevi messaggi commerciali  

 rispondere, lavorare con e-mails, faxes, lettere, annunci online  

 tradurre semplice fraseologia commerciale  

 

 Contenuti: 

 - Incoterms  

- commercial terms  

 - methods of payment  
 



 

 

TEMPI Settembre 

 

METODOLOGIA Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali), ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 2 

I&FP 

 LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI 



 

 

COMPETENZA 

 
 Accoglienza UC 1638 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del 

settore) presso cui si opera, identificando l'interlocutore ed il motivo della sua 

visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, 

informando i settori/reparti aziendali coinvolti 



 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative, strutture grammaticali e lessico: 

conoscere e descrivere le fasi principali della catena distribuzione dei 

prodotti e del mercato; conoscere il lessico specifico, le principali funzioni 

comunicative, e la fraseologia utilizzate per accogliere un cliente o un 

visitatore straniero; saper presentare in modo semplice ma completo la 

propria azienda (reparti, mercato, organigramma, ecc). 

TEMPI Ottobre-Novembre (15h) 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo. 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Lavori di gruppo. Simulazioni. Overall test con 10 domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati. Correzione di esercizi. 

  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

Seconda lingua straniera 



 

 

MODULO N. 3 

         I&FP 

 LE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

COMPETENZA  Gestione dei flussi informativi  UC 1639  

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la 

comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 

   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico: conoscere i principali mezzi di 

comunicazione (fax, telefono, internet, lettera) e le caratteristiche delle 

attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.); conoscere il lessico e 

la terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese. 

TEMPI 

 

 Dicembre-Gennaio (16 h) 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo. 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Lavori di gruppo. Simulazioni. Overall test con 10 domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

Seconda lingua straniera, tecniche professionali dei servizi commerciali 



 

 

MODULO N. 4 

         I&FP 

 LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE 

INFORMAZIONI 

COMPETENZA  Redazione testi e comunicazioni formali  UC 1641 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire 

la comunicazione telefonica in entrata ed in uscita. 

   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico: conoscere i principali mezzi di 

comunicazione (fax, telefono, internet, lettera) e le caratteristiche delle 

attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.); conoscere il 

lessico e la terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese. 

TEMPI 

 

Febbraio-Marzo (23 h) 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo. 

 

 

 



 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Lavori di gruppo. Simulazioni. Overall test con 10 domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati. Correzione di esercizi.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

Seconda lingua straniera, Diritto.  

 

MODULO N. 5 

       

  LA LETTERA FORMALE / COMMERCIALE 

COMPETENZA    Comunicazione commerciale nelle lingue straniere  

 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE     

(descrittori) 

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita  

   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative e lessico: conoscere i principali mezzi di 

comunicazione (fax, telefono, internet, lettera) e le caratteristiche delle 

attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.); conoscere il 

lessico e la terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese. 

TEMPI 

 

 Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo 

coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, 

attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze 

concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione 

ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti 

più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi.  

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, 

all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per 

favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due 

lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione 

linguistica e interculturale  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base 

(reading, writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di 

una completa competenza comunicativa.    

 



 

 

 

MODALITÀ’ DI VERIFICA Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e 

colloqui orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di 

apprendimento conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e 

anche a programmare eventuali interventi di recupero in itinere. 

 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

 Laboratorio di Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI Cl@ssi 2.0  

 

CLASSE: QUARTA 

 

 

MODULO  N. 1 

 

  IL LINGUAGGIO COMMERCIALE 

 

COMPETENZA  

 
 Comunicazione nelle lingue straniere 

 La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 

principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: 

essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta ,in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali ( 

istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero) a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 

diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del 

suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi 

e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi 

in ciò che vuole dire. 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire        descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse 



 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

  Funzioni comunicative: 
 

 capire, leggere e analizzare brevi messaggi commerciali  

 rispondere, lavorare con e-mails, faxes, lettere, annunci online  

 tradurre semplice fraseologia commerciale   

 

Contenuti: 

 

 international trade  

 Incoterms  

 contract of sale and sales terms  

 terms for sea and inland trasport  

 payments in International trade  

 methods of payment  
 



 

 

TEMPI Settembre- Ottobre- Novembre 

 

METODOLOGIA Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

  

 

 

 

MODULO N. 2 

 

 IL CURRICULUM E IL COLLOQUIO 



 

 

COMPETENZA 

 
   Comunicazione nelle lingue straniere 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 

principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: 

essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta ,in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali ( 

istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero) a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 

diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del 

suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi 

e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi 

in ciò che vuole dire. 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire        descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse 

 

 

 

  



 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative: 

 capire un’intervista di lavoro.  

 compilare un curriculum vitae  

 capire, leggere, analizzare e comparare informazioni  

 rispondere, lavorare con e-mails, faxes, lettere, annunci online  

 preparare un report  

 compilare un CV  
 

Contenuti:  

 job interview  

 application for a job 

                                  reply to application in a positive way    

 

TEMPI Dicembre- Gennaio- Febbraio 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

  Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    



 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

MODULO N. 3 IL MONDO INTORNO 

COMPETENZA   Comunicazione nelle lingue straniere 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali 

abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ,in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali ( istruzione e formazione, lavoro, 

casa, tempo libero) a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La 

comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione 

e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a 

seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue 

esigenze e/o dei suoi interessi. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi 

e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi 

in ciò che vuole dire. 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire        descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative: 

 Talking about films  



 

 

 Talking about possibilities  

 Asking for and giving advice  

 Talking about music  

 Telling a story  

 Talking about the environment 

 Contenuti: 

 verb patterns (infinitive / -ing form); the passive; by; reflexive 

pronouns  

 

 adjective endings (-ed / -ing); second and third conditional.  

 

 past perfect simple, past narrative tenses.  

 

 comparative of adverbs (regular and irregular); reported speech; 

prepositions of movement 

   



 

 

TEMPI 

 

Marzo, Aprile, Maggio 

 

METODOLOGIA Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE 

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI Cl@ssi 2.0 

 

CLASSE: QUINTA 

 

 

 

 

 

MODULO  N. 1 

 

  LA LINGUA COMMERCIALE 

 

COMPETENZA  

 
Padroneggiare la lingua inglese e, là dove prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER) 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Saper produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di 

argomenti e sa spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, 

discutendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Sapersi esprimere in modo chiaro e senza manifestare la necessità di 

limitarsi in ciò che vuole dire 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse. 

 

 



 

 

1. Saper operare confronti fra le culture espresse nelle lingue di 

studio 

2. Saper leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità 

relativi alla civiltà straniera, analizzando le differenze e gli 

elementi comuni delle diverse culture 

3. Sapersi porre con atteggiamento critico ed autocritico in 

relazione alla civiltà straniera. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

  Funzioni comunicative: 
 

 capire, leggere e analizzare brevi messaggi commerciali  

 rispondere, lavorare con e-mails, faxes, lettere, annunci online  

 tradurre semplice fraseologia commerciale   

 

Contenuti: 

 

 international trade  

 Incoterms  

 contract of sale and sales terms  

 terms for sea and inland trasport  

 payments in International trade  

 methods of payment  
 



 

 

TEMPI Settembre- Ottobre- Novembre 

 

METODOLOGIA Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 

  

 

 

 

MODULO N. 2 

 

 CV ED INTERVISTA 



 

 

COMPETENZA 

 
Padroneggiare la lingua inglese e, là dove prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER) 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

  

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Saper produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di 

argomenti e sa spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, 

discutendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Sapersi esprimere in modo chiaro e senza manifestare la necessità di 

limitarsi in ciò che vuole dire 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse. 

 

 

1. Saper operare confronti fra le culture espresse nelle lingue di 

studio 

2. Saper leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità 

relativi alla civiltà straniera, analizzando le differenze e gli 

elementi comuni delle diverse culture 

3. Sapersi porre con atteggiamento critico ed autocritico in 

relazione alla civiltà straniera. 

 

 

 

 

 

  



 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative: 

 capire un’intervista di lavoro.  

 compilare un curriculum vitae  

 capire, leggere, analizzare e comparare informazioni  

 rispondere, lavorare con e-mails, faxes, lettere, annunci online  

 preparare un report  

 compilare un CV  
 

Contenuti:  

 job interview  

 application for a job 

                                  reply to application in a positive way    

 

TEMPI Dicembre- Gennaio- Febbraio 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    



 

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi  

Relazioni scritte  

Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

MODULO N. 3  LA SOCIALIZZAZIONE 

COMPETENZA Padroneggiare la lingua inglese e, là dove prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER) 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

  

 Saper comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del 

suo campo di specializzazione. 

 Saper interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la 

regolare interazione coi parlanti nativi possibile senza sforzo da parte 

di entrambi. 

 Saper produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di 

argomenti e sa spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, 

discutendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 Sapersi esprimere in modo chiaro e senza manifestare la necessità di 

limitarsi in ciò che vuole dire 

 Avere un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di 

fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare 

argomenti senza cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò 

anche alcune forme più complesse. 

 

1. Saper operare confronti fra le culture espresse nelle lingue di 

studio 

2. Saper leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità 

relativi alla civiltà straniera, analizzando le differenze e gli 

elementi comuni delle diverse culture 

3. Sapersi porre con atteggiamento critico ed autocritico in 

relazione alla civiltà straniera. 

 

 

 



 

 

 



 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Funzioni comunicative: 

 Talking about films  

 Talking about possibilities  

 Asking for and giving advice  

 Talking about music  

 Telling a story  

 Talking about the environment 

 Contenuti: 

 verb patterns (infinitive / -ing form); the passive; by; reflexive 

pronouns  

 

 adjective endings (-ed / -ing); second and third conditional.  

 

 past perfect simple, past narrative tenses.  

 

 comparative of adverbs (regular and irregular); reported speech; 

prepositions of movement 

   

TEMPI 

 

Marzo, Aprile, Maggio 

 

METODOLOGIA Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente 

con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di 

apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il 

docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli 

multimediali e interattivi.  

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

progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il 

trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare 

gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da 

questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, 

dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.  

Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di base (reading, 

writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di una completa 

competenza comunicativa.    

 

MODALITÀ’ DI 

VERIFICA 

Correzione di esercizi. Relazioni scritte. Lavori di gruppo  

La valutazione verrà effettuata tramite procedute formali (test scritti e colloqui 

orali) , ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di apprendimento 

conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e anche a programmare 

eventuali interventi di recupero in itinere. 

 



 

 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN 

ARI 
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