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PROGRAMMA DI INGLESE 
 

 
COMPETENZE: Saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 
 
Saper distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali e 
letterarie, in base alle costanti che le caratterizzano. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Comprendere idee 
principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l'attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi su tematiche note. Saper 
produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l'ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico appropriato 
Lettura e comprensione di testi relativi ad     argomenti di marketing e di brani selezionati di 
letteratura sul Modernismo britannico. Esposizione di     informazioni specifiche. Produzione di 
materiale   scritto usando le informazioni ed il linguaggio specifico. 
Interazione in conversazioni adeguate. 
 
 
 
 
CONOSCENZE: 

Usare un linguaggio adeguato dando informazioni su esperienze quotidiane e socio-culturali 
relativi al   proprio Paese e al Paese di cui si studia la lingua. 
Esprimere opinioni personali. 
Analizzare, comprendere e produrre  materiale di diverso tipo anche riportandone oralmente il 
contenuto, cercando di rispettare le regole grammaticali, sintattiche e morfologiche della 
lingua. 
Analizzare e comprendere i testi di un argomento specifico seguendo schemi ed esercizi 
assegnati. 
Rispondere a domande   sull'argomento esaminato. 
Riportare oralmente e sinteticamente un argomento evidenziandone  i punti essenziali 
effettuando semplici collegamenti, risposte a quesiti rispettando le regole grammaticali, 
morfologiche e sintattiche. 

 
 
ABILITA’: Comprendere testi di carattere quotidiano e socio-culturale relativi al   Paese di 
cui si studia la lingua, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, 
la situazione e i diversi registri utilizzati. 
Comunicare su argomenti di vario tipo, facendo attenzione ad esprimersi in modo 



appropriato (sotto gli aspetti: intonativo, lessicale, sintattico- grammaticale). 
Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale, sia specifici dell'indirizzo, 
individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi 
registri utilizzati. 
Produrre testi orali e scritti di vario tipo utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 
linguaggio settoriale appropriato. Si presume che gli studenti raggiungano il livello B1/B2 del 
Quadro di Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e ricezione della lingua orale e di 
comprensione e produzione della lingua scritta. 
Acquisire un metodo di lavoro progressivamente autonomo. 
Utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI: Riuscire a esprimersi in modo comprensibile in lingua inglese per scopi 
comunicativi cercando di utilizzare almeno in parte i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio. Comprendere globalmente, messaggi su tematiche note. Saper produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti, anche con l'ausilio di strumenti multimediali. Leggere e comprendere 
le parti principali di argomenti di marketing e di brani selezionati di letteratura 
 
 
UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 
 
Principali strutture grammaticali, morfosintattiche, ritmo e   intonazione della frase, adeguati 
ad un contesto comunicativo. 
Reading comprehension activities Levels Bl-B2 - INVALSI Test 
Listening comprehension activities Levels B1-B2 - INVALSI test 
Letture di livello B1-B2 (fornite dal docente) e registrazioni   da testi forniti dal docente: 
Test scaricati dal sito ufficiale del MIUR e dal sito Zanichelli per le simulazioni di Reading e 
Listening comprehension 
Simulazioni in laboratorio linguistico e in ambiente domestico durante le lezioni di DID 
 
An introduction to travel and tourism 
Tourist organisation, promotion and marketing 
Types of transports 
Accommodations 
Planning and booking a holiday 
 
Inquadramento storico-letterario del Modernismo britannico. James Joyce: biografia, lettura e 
analisi di brani estrapolati dai Dubliners (Eveline e The Dead). Virginia Woolf: biografia. Lettura 
e analisi di brani tratti da Mrs. Dalloway e To the Lighthouse 
 
PCTO: Curriculum vitae: applying for a job, language of job adverts and application. 
 
Marketing: the marketing concept, the marketing process, market research, the marketing strategy, 
the marketing mix, branding, digital marketing 
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