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FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L’insegnamento della lingua straniera: 

a) contribuisce in armonia con le altre discipline allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e 

comunicare; 

b) consente l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la propria e le 

altre culture, sviluppando negli studenti, insieme alla consapevolezza della propria identità culturale, la 

comprensione, l’apertura e quindi il rispetto e l’accoglienza dell’altro; 

c) favorisce la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo 

conservano attraverso il tempo, pur nella diversità della loro evoluzione; 

d) contribuisce a sviluppare capacità logiche; 

e) educa al cambiamento poiché ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità 

che la usa; 

f)  favorisce la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per una progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’rganizzazione delle proprie attività di studio; 

g) contribuisce a promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, Competenze Europee (chiave 2018) e PECUP  

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative e culturali (Educazione Civica)  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

2. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

culturale e per diventare cittadini attivi 

3. Utilizzare le Nuove Tecnologie multimediali (sviluppato nell’ambito del progetto Classe 2.0 e 

trasversalmente in tutti i moduli attraverso l’uso di classroom, online books, videos, images, maps etc.) 

Competenza chiave: 

1- competenza alfabetica funzionale 

2- competenza multilinguistica 

3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4- competenza digitale 

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6- competenza in materia di cittadinanza: è diventata competenza a sé: Educazione Civica 

7- competenza imprenditoriale: 

8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

21st Century skills (competenze trasversali o soft skills) 

1- l’area del conoscere: 

2- l’area del relazionarsi: comunicare, collaborare, acquisire capacità creative e critiche 

3- l’area dell’affrontare: problem solving  

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE IN USCITA: LIVELLO B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 

che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero, etc. Interagisce con disinvoltura in molte situazioni 

che si possono presentare mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, e di esporre e motivare brevemente opinioni e 

progetti.  

Ascolto (comprensione orale) Riesce a capire gli elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua standard su argomenti 

familiari, che affronta frequentemente a scuola, 

nel tempo libero, etc. Riesce a comprendere le 

informazioni essenziali di trasmissioni 

radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 

o temi di interesse personale, purché il discorso 

sia relativamente lento e chiaro.  

Lettura (comprensione scritta) Riesce a capire testi scritti prevalentemente in 

linguaggio quotidiano. Riesce a capire la 

descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri 

in comunicazioni personali.  

 

Parlato (produzione e interazione orale) Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si 

possono presentare viaggiando in un paese di cui 

parla la lingua. Riesce a partecipare, senza averlo 



preparato in precedenza, a conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana (per esempio 

famiglia, hobby, viaggi e fatti d’attualità).  

Riesce a descrivere, collegando semplici 

espressioni, esperienze e avvenimenti, i propri 

sogni, le proprie speranze e ambizioni. Riesce a 

motivare e spiegare brevemente opinioni e 

progetti. Riesce a narrare una storia e la trama di 

un libro o di un film e a descrivere le proprie 

impressioni.  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta 

online) 

Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere 

brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 

immediati.  

Riesce a scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.  

Riesce a condurre una semplice interazione 

sociale, esprimendo come si sente, quello che sta 

facendo e quello di cui ha bisogno, rispondendo a 

commenti, ringraziando, scusandosi o rispondendo 

a domande.  

Riesce a completare semplici acquisti, per 

esempio ordinare merci. Riesce a seguire semplici 

istruzioni e a collaborare a un compito in comune 

con un interlocutore di supporto.  

 

SCANSIONE DELLE COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE NELLA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Il seguente piano è stato elaborato sulla base delle seguenti competenze di riferimento intermedie e in 

uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale (d.lgs 92/2018): 

 

- Competenza in uscita n. 4: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Competenze intermedie:  

1. riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 

interculturale; 

2. rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse. 

 

- Competenza in uscita n. 5: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

• Competenze intermedie:  

1. utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 

descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e an- 

che più generali e partecipare a conversazioni;  

2. utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti 



utilizzando il lessico specifico, per descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in 

situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.  

 

 

 

MODULI 

U.D.A. 

(Contenuti 

disciplinari) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

MODULE 1: 

 

Revision 

Comprendere 

messaggi scritti e 

orali su argomenti di 

interesse personale; 

saper interagire in 

brevi conversazioni 

relativi alla propria 

vita di relazione; 

saper ricercare 

informazioni 

all’interno di brevi 

messaggi su 

argomenti di 

interesse generale; 

redigere brevi testi 

personali 

 

 

 

 

LISTENING (comprensione 

orale) 

B1 Comprendere i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari 

che si affrontano normalmente a 

scuola, nel tempo libero, etc. 

READING (comprensione scritta) 

B1 Capire testi scritti in 

linguaggio quotidiano, descrizioni 

di avvenimenti, sentimenti e 

desideri contenuti in 

comunicazioni personali 

 

SPEAKING (produzione e 

interazione orale) 

B1 Parlare di se stessi, descrivere 

fotografie, descrivere che cosa si è 

fatto il giorno precedente  

 

WRITING (produzione  

scritta): 

B1 Scrivere riguardo argomenti 

quotidiani: un’e-mail o una 

cartolina dalle vacanze. 

 

Funzioni comunicative: 

Parlare di avvenimenti 

presenti e passati 

Strutture grammaticali: 

Simple present, present 

continuous, simple past 

Lessico: 

Free-time activities; 

holidays; school 

 

 

MODULO 2: 

 

 

Unit 1 

It’s my life! 

 

Unit 2 

Live by the 

rules 

 

Comprendere 

messaggi scritti e 

orali su argomenti di 

interesse personale; 

saper interagire in 

brevi conversazioni 

relativi alla propria 

vita di relazione; 

saper ricercare 

informazioni 

all’interno di brevi 

messaggi su 

argomenti di 

interesse generale; 

LISTENING (comprensione 

orale): 

B1 Associare immagini a 

vocaboli, comprendere una 

conversazione su progetti di 

adolescenti inglesi dopo il GCSE, 

lavori domestici, regole durante 

un viaggio di istruzione, regole a 

cui gli adolescenti inglesi devono 

sottostare per legge, comprendere 

i punti essenziali di un dialogo tra 

amici  

Funzioni comunicative: 

Parlare di scelte di vita ed 

eventi della propria vita; 

parlare di eventi probabili 

nel futuro; dare 

informazioni definendo 

qualcosa/qualcuno; 

esprimere accordo o 

disaccordo; parlare di lavori 

di casa; parlare di regole; 

parlare di obblighi e 

proibizioni; chiedere, dare e 

rifiutare permessi  

 

 



redigere brevi testi 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze UE: 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale; 

competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

READING (comprensione 

scritta): 

B1 Capire testi scritti in 

linguaggio quotidiano, previsioni 

di eventi futuri, lo slang degli 

adolescenti, discussione tra 

adolescenti sugli esami, un testo 

sulle generazioni X, Z, Alpha, 

come negoziare con gli adulti, un 

articolo sulle regole scolastiche, 

regole in vigore nel Parlamento 

inglese, un dialogo in cui si 

chiede, concede o nega un 

permesso, un testo su leggi sui 

giovani negli Stati Uniti, consigli 

per la scelta dell’università, 

annunci di lavoro, consigli su 

come migliorare le proprie 

prospettive lavorative, un testo di 

storia sul diritto di voto, un testo 

su personaggi famosi che hanno 

contribuito al miglioramento della 

società.  

SPEAKING (parlato e interazione 

orale): 

B1 Commentare immagini, 

parlare del futuro, che cosa fare la 

prossima estate, previsioni future, 

parlare di sé, parlare della vita 

scolastica e lavorativa dopo il 

diploma, esprimere accordo e 

disaccordo in un dialogo, 

confrontarsi sul concetto di 

generazione, confrontarsi sui 

lavori domestici che si fanno, 

impartire ordini e istruzioni, un 

dialogo in cui si chiede, concede o 

nega un permesso, una 

presentazione di un personaggio.  

WRITING (produzione scritta) 

B1 Esprimere accordo e 

disaccordo in un dialogo, un 

articolo sulla propria generazione, 

descrivere un giorno senza regole, 

un saggio in cui si esprime la 

propria opinione personale, un 

brano sul proprio futuro, un 

Strutture grammaticali: 

may, might, will: gradi di 

certezza; frasi relative 

determinative; have to; be 

allowed to; must e mustn’t; 

mustn’t vs not have to  

 

Lessico: 

Scelte di vita e avvenimenti; 

uso di get; parafrasare; 

lavori domestici; make e do  

Cultura e civiltà 

slang dei giovani, leggi sui 

giovani in Gran Bretagna e 

nel proprio paese, regole in 

vigore nel Parlamento 

inglese, leggi sui giovani 

negli Stati Uniti, scuola 

negli Stati Uniti, personaggi 

famosi impegnati nel sociale 

(Malala e Prince Harry), il 

diritto di voto e la 

Dichiarazione dei Diritti 

Umani.  

 

 

 

 

 

 



paragrafo sui lavori domestici che 

lo studente svolge a casa, un’e-

mail personale, un annuncio di 

lavoro.  

MODULE 3: 

 

Unit 3 

So happy 

together! 

 

Unit 5 

Mind, body 

and spirit 

 

Unit 6 

A better 

world! 

 

Comprendere 

messaggi scritti e 

orali su argomenti di 

interesse personale; 

saper interagire in 

brevi conversazioni 

relativi alla propria 

vita di relazione; 

saper ricercare 

informazioni 

all’interno di brevi 

messaggi su 

argomenti di 

interesse generale; 

redigere brevi testi 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze UE: 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale; 

competenze sociali e 

civiche 

LISTENING (comprensione 

orale) 

 

B1 Comprendere i punti essenziali 

di un programma radiofonico, un 

dialogo tra adolescenti americani 

che parlano del ballo di fine anno, 

un confronto tra due fotografie 

della stessa persona, una guida 

turistica che parla dei Maori, un 

podcast su Vancouver, una 

conversazione tra amici.  

 

READING (comprensione scritta) 

B1 Capire testi scritti in 

linguaggio quotidiano: testi su 

problemi d’amore, sull’amicizia, 

un articolo su un esperimento 

americano (Siamo attratti da 

persone che ci assomigliano?), sul 

ballo di fine anno negli Stati 

Uniti, un dialogo in cui un 

ragazzo riceve una notizia, un 

articolo su un’amicizia dannosa, 

un Curriculum Vitae.  

B1 Comprendere testi o articoli su 

iniziative a scopo di beneficenza, 

il linguaggio del corpo, un 

articolo sui tatuaggi maori, un 

dialogo dal dottore, riflessioni su 

abitudini che fanno bene o male 

alla salute, un articolo su 

personaggi famosi che si battono 

per l’ambiente, un quiz 

sull’impatto ambientale del 

comportamento del lettore, un 

articolo sul Canada, una lettera di 

accompagnamento al CV.  

SPEAKING (parlato e interazione 

orale): 

B1 Raccontare una storia partendo 

da immagini, parlare di relazioni 

amorose, amicizia tra maschi e 

femmine, capire quanto si 

Funzioni comunicative  

Parlare di relazioni; parlare 

di durata e di situazioni in 

corso; usare i pronomi 

riflessivi e reciproci; reagire 

a comunicazioni di novità; 

parlare del corpo e della 

salute; descrivere cose che 

altri fanno per noi; dare 

consigli; parlare 

dell’ambiente; parlare di 

azioni recenti o in corso; 

discutere di problematiche e 

persuadere  

Strutture grammaticali: 

Present Perfect con for e 

since; pronomi riflessivi 

each other; have/get 

something done; should e 

shouldn’t; present perfect 

continuous; present perfect 

simple vs present perfect 

continuous  

Lessico: 

Relazioni; aggettivi che 

esprimono emozioni + 

of/with; parti del corpo; 

problemi di salute e rimedi; 

linguaggio del corpo; 

l’ambiente; attivismo 

sociale  

Cultura e civiltà 

Prom negli Stati Uniti, 

iniziative di beneficenza, la 

cultura Maori in Nuova 

Zelanda, riflessioni su 

abitudini che fanno bene o 

male alla salute, protezione 

dell’ambiente in Canada. 



conoscano i propri compagni, 

parlare di persone che si 

assomigliano, un dialogo su feste 

in cui ci si deve vestire in modo 

elegante.  

B1 Parlare di rimedi quando si è 

ammalati, raccontare di quando ci 

si è rotti qualcosa, parlare di 

interventi sul proprio corpo, dare 

consigli, parlare dei primi abitanti 

del proprio paese, dialogo dal 

dottore, discussione su che cosa 

fare o non fare per avere uno stile 

di vita salutare, discutere di azioni 

a sostegno dell’ambiente, 

raccontare che cosa si è fatto nel 

passato recente, problemi e 

possibili soluzioni a favore 

dell’ambiente nella propria 

regione, sostenere opinioni sul 

tema dell’ambiente. 

WRITING (produzione scritta) 

B1 Scrivere un testo personale in 

cui si racconta un momento in cui 

si è stati orgogliosi o arrabbiati 

con se stessi, un’e-mail o un post 

su Internet relativo a un problema 

con amico, scrivere un CV.  

B1 Scrivere un messaggio privato 

a un amico per dargli consigli su 

come vivere in un modo più 

salutare, domande con How long, 

descrivere eventi personali usando 

il Present Perfect e il Present 

Perfect Continuous, scrivere una 

lettera a una rivista in cui si 

sostiene un’opinione su un tema 

relativo alla salute dell’uomo e 

dell’ambiente, scrivere una lettera 

di presentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULI DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 

MODULI UDA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Modulo 1 

Unit 1: The economic 

environment 

 

 

Utilizzare il linguaggio 

settoriale per 

riconoscere gli aspetti 

salienti della 

produzione di beni e 

servizi, i fattori e i 

settori, la 

deindustrializzazione, i 

sistemi economici, il 

settore pubblico, gli 

indicatori economici, le 

fonti delle statistiche 

economiche; per 

individuare e saper 

utilizzare in contesti 

adeguati parole e 

concetti propri del 

commercio 

internazionale 

Comprendere il 

significato generale di 

brani audio; individuare 

informazioni specifiche 

in conversazioni e brani 

audio di vario tipo; 

comprendere le idee 

principali e le 

informazioni chiave su 

tesi di contenuto 

commerciale e 

professionale; 

identificare le 

informazioni specifiche 

e rispondere a quesiti 

aperti o chiusi (vero o 

falso, fill in the gaps, 

matching exercises); 

fare riassunti scritti e 

orali dei brani 

affrontati;  

Production; de-

industrialisation; 

economic systems; the 

public sector; economic 

indicators 

 

Modulo 2: 

Unit 2: Global trade 

Utilizzare il linguaggio 

settoriale per 

comprendere le idee 

principali e le 

informazioni chiave sui 

testi di contenuto 

commerciale e 

professionale; per 

riconoscere gli aspetti 

salienti del commercio 

nazionale ed 

internazionale, dell'e-

commerce, delle 

ineguaglianze 

economiche tra paesi 

sviluppati e in via di 

sviluppo, delle strategie 

di alleanze e 

protezionistiche 

 

Comprendere il 

significato generale di 

brani audio; individuare 

informazioni specifiche 

in conversazioni e brani 

audio di vario tipo; 

comprendere brevi testi 

di attualità e articoli di 

settore; produrre brevi 

relazioni e testi scritti o 

orali relativi agli 

argomenti svolti 

 

Commerce and trade; 

global trade 

development; 

international trade e-

commerce; inequalities 

in trade; trade alliances 

and protectionism 

Modulo 3: 

Unit 3: Business 

structures and 

organisations  

Utilizzare il linguaggio 

settoriale per 

comprendere le idee 

principali e le 

informazioni chiave sui 

testi di contenuto 

commerciale e 

Comprendere il 

significato generale di 

brani audio; individuare 

informazioni specifiche 

in conversazioni e brani 

audio di vario tipo; 

comprendere articoli di 

Business structures; 

business growth; 

multinational 

corporations; relocation 

of business; company 

structure 



 

 

professionale; per 

individuare e saper 

utilizzare  

in contesti adeguati gli 

aspetti salienti e il 

lessico relativo alle 

forme di cooperazione 

commerciale, alle 

corporazioni 

multinazionali, alla 

struttura delle aziende 

settore; produrre brevi 

relazioni e testi scritti o 

orali relativi agli 

argomenti svolti 

 

 

 

ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno, inoltre, svolte le attività relative alle UdA trasversali (“e-commerce” e “l’impresa turistica”; 

introduzione all’agenda 2030 nell’ambito della programmazione di educazione civica), secondo le 

modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

• Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento;  

• sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto;  

• saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone;  

• compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

• comprendere ed utilizzare il lessico specifico dell'area di indirizzo; 

• leggere, capire e trarre informazioni da un testo di carattere generale o relativo alla 

specializzazione, arrivando a relazionare su di esso; 

• comprendere testi di carattere generale o relativi alla specializzazione e rispondere a domande 

sugli stessi 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso dei seguenti strumenti didattici: libri di testo; piattaforme per attività di consolidamento 

linguistico-grammaticale online, per l’utilizzo di materiale in dotazione agli studenti con i libri di testo; 

file audio per le attività di ascolto; lavagna LIM.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie di insegnamento: lezione frontale con approccio funzionale-

comunicativo, role-playing, lavoro di gruppo, cooperative-learning, attività pluridisciplinari, 

conversazione e discussione guidata, lavoro di ricerca individuale e collaborativa, riflessione 

grammaticale deduttiva o induttiva, correzione delle consegne con relativa analisi dell’errore. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.  



Per la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza comunicativa e 

grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la capacità di 

collaborazione.  

Le prove grammaticali strutturate verranno valutate attraverso l’attribuzione di un punteggio per ciascun 

esercizio del test che darà origine al voto finale.  

Le prove scritte di produzione linguistica verranno valutate utilizzando la griglia allegata. (All.1)  

Le prove orali verranno valutate facendo riferimento alla griglia allegata. (All. 2)  

Allegato 1  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA APERTA  

Conoscenze  Punti  Competenze linguistiche ed espressive  Punti  

Precise ed esaurienti  5  Lessico ricco, uso variato di strutture  5  

Adeguate  4  Lessico adeguato, uso corretto delle strutture  4  

Con qualche 

incertezza  
3  

Lessico impreciso, qualche errore di struttura, ma in compenso 

comprensibile  
3  

Lacunose  2  Numerosi e gravi errori, anche nelle strutture di base  2  

Molto lacunose  1  Modo di esprimersi improprio, difficoltà a comprendere  

1  

 

Allegato 2  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELL’ORALE  

Voti 1,2  Non riconosce le informazioni, non sa usare la 

morfosintassi e non conosce il lessico. Non riesce 

a fornire le informazioni richieste per l’incapacità 

di formulare frasi di senso compiuto.  

Voti 3,4 Comprende qualche semplice informazione ma 

opera molti errori. Usa un linguaggio con gravi e 

diffusi errori, con un lessico inadeguato. Riesce a 

fornire qualche semplice informazione ma in 

modo scorretto e confuso.  

Voto 5 Comprende le principali informazioni ma 

commette errori frequenti nell’applicazione delle 

conoscenze. Dà le informazioni in modo 

superficiale e scorretto. La pronuncia non è 

corretta.  

Voto 6 Riconosce le informazioni applicando i contenuti 

in modo globalmente corretto. Sa trasmettere le 

informazioni in modo semplice ma con errori di 

morfosintassi e di lessico. La pronuncia non è 

sempre corretta. 

Voti 7,8 Riconosce le informazioni applicando i contenuti 

pur se con qualche imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. Fornisce tutte le 



indicazioni necessarie organizzandole in modo 

adeguato alla situazione comunicativa. Buona la 

pronuncia.  

Voto 9,10 Riconosce l’intenzione comunicativa del parlante 

applicando le procedure e i contenuti senza errori 

né imprecisioni. Esplicita tutti gli elementi 

necessari alla comprensione del discorso con 

pronuncia molto buona.  

Ferrara, 07/11/2021       La docente 

         Giada Bottoni 


