
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi TERZE 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: 

• Saper riconoscere ed utilizzare le strutture di base del biennio 

• Saper cogliere il significato generale di un testo 

Saper sostenere una conversazione in lingua su argomenti noti 

 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: 

Saranno utilizzati testi di varia natura tratti dal corso di lingua ed 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 TERZE INFORMATICO 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:  La lettera 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 il tipo di comunicazione in oggetto 

• comprendere le principali informazioni contenute in essa 

redigere, sulla base di appunti e indicazioni, una lettera, un fax o una e-mail, annunci, 

ecc 

  

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Parte teorica:Verranno presentati vari modelli di lettere e, in minor misura, fax o una 

e-mail tratte sia dal testo che 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 ( etacognizione): 

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. Verranno effettuate ricerche in rete. 

 

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

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

sommativa 

 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi TERZE INFORMATICO 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  Domande di Impiego e Curriculum Vitae 
 
 

 

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:  

•  comprendere un annuncio di offerte di lavoro 

• redigere, con le forme linguistiche appropriate, una domanda di impiego, 

mettendo nella giusta correlazione le proprie potenzialità ed esperienze con la 

finalità della lettera stessa 

redigere in modo corretto un curriculum vitae 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica:Verranno presentati vari modelli di lettere di annunci e di curriculum 

vitae 

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 semestre 

 

 
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. Verranno effettuate ricerche in rete.  

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

  
Prove scritte in itinere, una verifica sommativa, conversazione in lingua 

 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 
 

   Classi TERZE INFORMATICO 
 
MODULO N. 4 
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: 

• argomentare sulle transazioni commerciali distinguendone le fasi 

• presentare vari tipi di organizzazioni 

analizzare documenti 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica:Verranno selezionate lettere riguardanti gli argomenti proposti  

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 20 ore nel corso del semestre 

 
 

 
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. Verranno effettuate ricerche in rete.  

  
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

  
Si prevedono verifiche in itinere, prove strutturate, conversazione in lingua 

 
 


