
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi QUARTE INFORMATICO 
 
I seguenti moduli sul testo “Close Up on New Business”; in aggiunta ed intervallati esercizi sul testo “Grammar 
and Vocabulary Trainer” 
 
MODULO N. 1 
TITOLO:  Rinforzo Linguistico 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’alunno deve: 

− conoscere le strutture di base e saperle utilizzare 

− saper cogliere il significato generale di un testo 

saper relazionare su testi orali e scritti noti di natura generale e settoriale 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: 

Saranno utilizzati testi di carattere economico e commerciale tratti dal libro e da altre 

fonti 

Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di gruppo 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 

Si prevede di svolgere circa 10 ore nel corso del trimestre 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento. 

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
 Verifiche in itinere, prove strutturate e semi-strutturate, conversazione in lingua 

 
 



 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi QUARTE INFORMATICO 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:  La Corrispondenza Commerciale 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’alunno deve: 

− conoscere ed approfondire le varie forme di comunicazione commerciale : 

lettere, fax, e-mail etc. 

riconoscere il tipo di lettera esaminata e cogliere le informazioni in essa contenute 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: Saranno utilizzati testi di carattere economico-commerciale quali lettere 

di vario genere (enquiry, reply, circular, unsolicited offer etc.) tratte dal Corso di lingua  

e da altre fonti Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di 

gruppo Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Si prevede di svolgere circa 30 ore nel corso del trimestre 

 
 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento. 

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Sono previste verifiche in itinere e prova sommativa, prove strutturate e semi-

strutturate, conversazioni in lingua. 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi QUARTE INFORMATICO 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  Teoria Commerciale 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’alunno deve saper:  

− riconoscere e descrivere argomenti di natura commerciale 

relazionare su argomenti noti di natura commerciale ed alcuni documenti  
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: 

Saranno utilizzati testi di carattere economico e commerciale tratti dal libro e da altre 

fonti 

Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di gruppo 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Si prevede di svolgere circa 30 ore nel corso del trimestre 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento.  

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
 Verifiche in itinere, prove strutturate e semi-strutturate, conversazione in lingua 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi QUARTE INFORMATICO 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  Marketing and Advertising 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’alunno deve saper: 

− fornire una definizione di marketing e di indagine di mercato 

− relazionare sui diversi canali di comunicazione e di promozione dei prodotti 

esaminare un questionario di ricerca 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  
Parte teorica: 

Saranno utilizzati testi di carattere economico e commerciale tratti dal libro e da altre 

fonti 

Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di gruppo 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Si prevede di svolgere circa 10 ore nel corso del trimestre 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento.  

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Sono previste verifiche in itinere e prova sommativa, prove strutturate e semi-

strutturate, conversazioni in lingua. 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
AMBITO  DI INGLESE 

 
 

   Classi QUARTE GRAFICO 
 
MODULO N. 5 
TITOLO:  Le Società 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’alunno deve: 

saper riconoscere e presentare alcune società individuandone le caratteristiche 

principali;   
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: 

I contenuti riguarderanno la ditta individuale, le società Snc, Sas, Srl eSpA; il 

franchising, il licensing, le joint ventures, le holding companies e le multinazionali 

Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di gruppo 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Si prevede di svolgere circa 10 ore nel corso del trimestre 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento. 

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Sono previste verifiche in itinere e prova sommativa, prove strutturate e semi-

strutturate, conversazioni in lingua. 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
AMBITO  DI INGLESE 

 
 

   Classi QUARTE INFORMATICO 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: P.E.T . 
 

 

COMPETENZA             
 

  

 
       
Saper utilizzare l’inglese di settore 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Per dimostrare di aver raggiunto i risultati attesi l’alunno deve 

• comprendere  frasi, messaggi e testi scritti; 

• riformulare frasi, scrivere brevi messaggi e lettere; 

• cogliere e identificare la situazione e i ruoli dei parlanti; 

sostenere una conversazione 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica:I contenuti proposti sono coerenti con le richieste dell’esame P.E.T. e 

verranno articolati nelle quattro abilità. 

Lettura: cinque tipologie di prove per attestare la capacità di lettura e comprensione 

di testi estratti da manifesti o cartelli, avvisi, brevi messaggi e di testi più complessi. 

Scrittura: tre tipologie di prove che attestano la capacità di riformulazione di frasi, di 

scrittura di brevi messaggi e lettere.  

Ascolto: quattro tipologie di prove che attestano la capacità di comprensione di 

semplici dialoghi,  nonché di testi più ampi e complessi. 

Lingua parlata: quattro tipologie di prove che attestano la capacità di fornire 

informazioni personali, di interagire in una conversazione e di descrivere delle 

immagini. 

Parte pratica: produzione di dialoghi,  role-play, testi scritti, lavori di gruppo 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti 

critici ed elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Si prevede di svolgere circa 30 ore nel corso del trimestre 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

L’approccio metodologico si incentra sulla somministrazione collettiva e individuale 

delle varie tipologie di prove dell’esame P.E.T. per sviluppare quelle competenze 

lessicali e sintattico-grammaticali necessarie per affrontare le diverse prove 

dell’esame.  

In particolare verranno presentate strategie organizzative e cognitive utili per la 

preparazione alle varie tipologie di prova. 

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Saranno somministrate prove in itinere e prove sommative finali. Le prove utilizzate 

riprodurranno le varie tipologie proprie dell’esame P.E.T. a seconda delle quattro 

abilità. 

  


