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ATTIVITÀ STRATEGIE/STRUMENTI METODOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

•  Lezione di 
tipo induttivo  
e/o deduttivo 

•  Ascolto e/o 
lettura di brani  
autentici in cui  
individuare le  
strutture da  
analizzare 

•  Lavori a 
coppie 

•  Esercizi di 
trasformazion  
e 

•  Esercizi di 
traduzione 
per la 
contestualizza 
zione delle 
regole 
apprese 

•  Lezione di tipo induttivo e / 
o deduttivo 

•  Uso della grammatica in 
uso 

•  Uso di materiale video 
legato alle funzioni e alle 
strutture presentate 

•  Il libro di testo consigliato e i 
relativi sussidi didattici 

•  Materiale audio-visivo 
originale 

•  Fotocopie di materiale 
didattico selezionato 

•  CD-ROM contenente 
materiale in lingua originale 

•  LIM 

Lezione Frontale  
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative Learning 
Pair work 
Problem solving 

Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione,  
scelta multipla, vero/falso, formulazione di domande, traduzione di 
brevi frasi) 

Criteri di valutazione:  
Conoscenza dei contenuti 
Conoscenza ed applicazione delle strutture linguistiche  
L’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle 
attività in classe 
La regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i 
compiti per casa, la responsabilità nei confronti dei propri  
materiali. 
I progressi rispetto ai livelli di partenza  
Griglie di valutazione di dipartimento 

 



 
 
 
 

Dagli Assi culturali e dalle Competenze di cittadinanza 
 
Competenze Abilità Conoscenze 

L4    Padroneggiare    le    lingue 
straniere per interagire in   contesti 
diversificati e coerenti con i settori 
di indirizzo. 
L1   Padroneggiare   gli   strumenti 
espressivi ed argomentativi… 
L2    Leggere,    comprendere    e 
interpretare testi scritti di vario tipo 
L6   Utilizzare   e   produrre   testi 
multimediali 
C1 Imparare ad imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5  Agire  in  modo  autonomo e 
responsabile 
C6 Risolvere problemi 
C7   Individuare   collegamenti e 
relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Comprendere una varietà di messaggi orali in varie forme 
finalizzati a scopi diversi, di carattere familiare, generale e 
specifico del settore professionale di specializzazione, 
cogliendone argomento, situazione, informazioni principali, 
specifiche e di supporto. 

 Comprendere testi scritti di vario tipo, anche relativi ad 
argomenti e problemi attinenti settore di specializzazione, 
identificandone senso globale, informazioni principali e 
specifiche ed operando inferenze. 

 Comunicare su argomenti di carattere familiare, generale e di 
carattere tecnico noti in modo adeguato dal punto di vista 
comunicativo e linguistico. 

 Produrre testi scritti di carattere generale e specifico del settore 
professionale coesi e coerenti, usando un codice appropriato. 

 Utilizzare in modo adeguato i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere per interagire nei contesti sociali, di studio e 
professionali; 

 Raggiungere adeguati livelli di autonomia per quanto attiene la 
scelta dei materiali, degli strumenti di studio e l'individuazione di 
strategie atte al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

 Abilità minime: 
 Cogliere il senso e le informazioni più importanti di un 

messaggio scritto ed orale, anche relativo ad argomenti noti di 
carattere professionale; 

 Esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo 
semplice ma comprensibile, anche se con alcun errori; 

 Produrre testi scritti articolati in modo semplice ma 
complessivamente accettabili dal punto di vista della 
correttezza, su argomenti di carattere generale e professionale 
noti 

 Riflettere sui diversi aspetti della cultura straniera e 
comprenderne l’importanza in una società multiculturale. 

 Ampliare   il   proprio   bagaglio 
lessicale per esprimere bisogni 
comunicativi    diversificati    in 
base   al   contesto   ed   alla 
situazione   e   comunicare   su 
argomenti familiari, di interesse 
personale,  professionale  e  di 
carattere generale. 

 Ampliare il lessico specifico del 
settore di specializzazione. 

 Conoscere   un   repertorio   di 
funzioni comunicative ed 
espressioni che permettano di 
comunicare informazioni di tipo 
personale, familiare, quotidiano 
e di esprimersi su argomenti 
più   generali   e   riguardanti 
l’ambito professionale. 

 Conoscere le strutture 
grammaticali apprese 
precedentemente    e    quelle 
proposte nel corso del quinto 
anno. 

 Conoscere  il  contenuto  delle 
varie letture di civiltà dei paesi 
di cui si studia la linguaggio e 
dei   brani   tecnici   trattati   in 
classe 

 



 
 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI: Lingue Straniere DISCIPLINA: Lingua Inglese CLASSE: 5^A M.A.T. 
 

TESTO ADOTTATO: “New On Charge” 
Autori: Anna Strambo - Pamela Linwood - Gerard Dorrity Editore: Petrini 

 

Competenze Capacità Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

 Saper analizzare 
ed utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per 
organizzare e 
produrre un 
messaggio 
orale/scritto, in 
forma semplice, ma 
adeguata alla 
situazione e al 
contesto richiesto. 

 Saper rielaborare ed 
utilizzare le 
conoscenze e le 
competenze 
grammaticali anche 
in relazione ed in 
funzione di nuove 
acquisizioni. 

 
 Saper rielaborare in 

modo autonomo le 
conoscenze in 
contesti più ampi 
rispetto a quelli 
proposti. 

Argomenti di Grammatica dal 
testo : “Get thinking concise” – 
Cambridge. 
Approfondimento  dell’uso  dei 
verbi (Simple Present, Present 
Continuous, Simple Past, Past 
Continuous,   Present   Perfect 
Simple, Past Perfect Simple e 
Continuous). Forma 
impersonale. Periodo ipotetico 
(1°, 2°, 3°)   Must   do/have 
done/have to, can/could 
do/have    done,    may/might. 
Used to/would. Short answers, 
question tags, reply questions, 
verb ellipsis. Defining and non- 
defining relatives. The Passive 
form.    Direct    and    indirect 
Speech. Time connectors and 
linkers. Word building. 
Gerund/infinitive 

 Lezione di tipo 
induttivo e / o 
deduttivo 

 Ascolto e /o lettura 
di brani autentici in 
cui individuare le 
strutture da 
analizzare 

 Lavori a coppie 
 Esercizi di 

trasformazione 
 Esercizi di 

traduzione per la 
contestualizzazione 
delle regole 
apprese 

 Lezione di tipo induttivo e 
/ o deduttivo 

 Uso della grammatica in 
uso 

 Fotocopie e materiale 
specifico 

 Uso del registratore 
 Uso di materiale video 

legato alle funzioni e alle 
strutture presentate 

 



 
 
 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI: Lingue Straniere DISCIPLINA: Lingua Inglese CLASSE: 5^A M.A.T. 
 

TESTO ADOTTATO: “New On Charge” 
Autori: Anna Strambo - Pamela Linwood - Gerard Dorrity Editore: Petrini 

 
 

Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

  Saper riassumere un 
breve testo rispettando le 
strutture sintattiche e le 
funzioni linguistiche 

  Saper riferire le 
informazioni apprese 
organizzando in modo 
logico i contenuti 

  Saper riconoscere a 
grandi linee le principali 
differenze tra il mondo 
anglosassone e quello 
italiano. 

  Saper utilizzare le 
conoscenze acquisite 
per comprendere e 
rispondere, con un 
lessico semplice ma 
appropriato, a 
domande inerenti alle 
letture presentate. 

  Saper cogliere gli 
aspetti principali della 
realtà sociale, politica 
e civile del mondo 
anglosassone. 

  Argomenti di Civiltà a scelta del 
Docente e concordati con la classe 

 
  Verranno fornite dall’insegnante 

fotocopie tratte da altri testi o da 
Internet o verrà fornito materiale 
autentico 

 
 

  Lettura e 
comprensione di 
brani e di materiali 
autentici 

  Questionari 
  Lavori di gruppo 
  Discussioni guidate 

      Strategie di 
lettura silenziosa 
      Introduzione al 
riassunto attraverso la 
scansione in sequenze e 
l’individuazione dei punti 
importanti 
      Rielaborazione 
dei paragrafi, utilizzo di 
sinonimi e di linkers 
      Fotocopie 
      Realia 
      Video 
      Confronti fra 
aspetti della civiltà 
inglese ed italiana 
      Uso del dizionario 
bilingue e monolingue 

 



 
 
 
 
 

 
Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

  Saper analizzare ed 
utilizzare le 
conoscenze acquisite 
per comprendere testi 
relativi al settore di 
indirizzo, attraverso 
l’uso di un lessico 
specifico 

 
  Saper eseguire 

esercizi di 
abbinamento, 
riempimento e 
completamento di 
griglie. 

  Saper individuare le 
informazioni 
specifiche in un 
testo tecnico. 

  Saper utilizzare i 
linguaggi specifici 

  Saper riassumere un 
breve testo 
rispettando le 
strutture sintattiche 
della lingua e le sue 
funzioni linguistiche 

  Arricchire il 
lessico con nuovi 
termini tecnici 

  Approfondire la 
comprensione e 
la conoscenza 
della nuova 
terminologia 
tecnica acquisita 

Argomenti di Inglese Tecnico 
 

   Unit 10 – Robotics and Automation 
       (Ottobre) 

 Unit 16 – Microprocessors 
(Novembre) 

  Unit 17 – Computer overview 
(Dicembre) 

 Unit 18 – Computer languages 
(Gennaio) 

 Unit 22 – The internet (Febbraio) 
 Unit 23 – Communications modes 

(Febbraio) 
 Unit 24 – Fibre optics (Marzo) 
 Unit 25 – Radio and television 

(Marzo) 
 Unit 26 – Telephones, faxes and 

modems (Aprile) 
 Unit 28 – Satellite communications 

(Maggio) 
 Module on Curriculum Vitae 

(Maggio) 
- Application for a job 
- How to prepare a curriculum 

Vitae 
       
 
        
 

 

  Lettura globale, 
selettiva e 
analitica 

 
  Lavori di gruppo 
 
  Questionari 

  Strategie di lettura 
silenziosa 

  Introduzione al 
riassunto attraverso la 
scansione in 
sequenze e 
l’individuazione dei 
punti importanti 

  Rielaborazione dei 
paragrafi, utilizzo di 
sinonimi e di linkers 

  Verifica della 
comprensione 

  Reimpiego autonomo 
  Fotocopie 
  Realia 
  LIM 
  Libro di testo in 

adozione. 

Questo tipo di programmazione potrebbe subire dei cambiamenti in itinere. 
 



 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE: 
- Leggere e comprendere i punti principali di brevi e semplici testi scritti e orali anche di tipo professionale 
- Saper eseguire semplici esercizi di vario tipo: yes/no questions, true/false, matching, fill in e rispondere a domande di comprensione di un 

breve e semplice testo anche professionale 
- Riprodurre oralmente in modo guidato le conoscenze acquisite attraverso brevi e semplici messaggi anche se non esenti da errori 
- Saper utilizzare qualche termine della micro lingua 

CAPACITA’: 
- Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di carattere generale e professionale 
- Descrivere in maniera breve e semplice eventi relativi alla sfera personale e professionale 
- Interagire con l’insegnante e con i compagni utilizzando semplici strutture linguistiche 

CONOSCENZE: 
- Conoscere globalmente le principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali di base analizzate nei testi 
- Conoscere la corretta pronuncia di un piccolo repertorio di parole e frasi memorizzate della micro lingua 
- Possedere un vocabolario minimo di base e della micro lingua presente nei passi affrontati e nelle attività svolte 
- Conoscere a grandi linee il contenuto delle tematiche discusse legate al profilo professionale 



 
 
 
 
Griglie di valutazione delle verifiche Scritte ed Orali Classe V A M.A.T. 

 
 
Indicatori Descrittori (Scritto) 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non raggiunto  
Aderenza alla 
traccia 
e/o 
comprensione 
del quesito 

Completa 
 
 

4 

Adeguata 
 
 

3 

Complessivamente 
adeguata e corretta 

 

3 

Superficiale, incompleta e/o scarsa o nulla 
 
 

2 
 
Sviluppo dei 
contenuti, 
argomentazione 

 
Coerente e ben 

articolato e 
rielaborata 

 

6 

 
Sostanzialmente 

articolato e 
coerente 

 

5 

 
Contenuto 
essenziale, 

argomentazione 
schematica e 

semplice 
4 

 
Contenuto incompleto e argomentazione superficiale o inesistente 

 
 
 

3 

 
Correttezza 
morfosintattica e 
lessicale 
Efficacia 
espositiva 

Strutture 
grammaticali 

corrette, lessico 
ampio, preciso e 

appropriato. 
Espressione 

chiara ed efficace 
 
 

5 

Strutture 
grammaticali 

corrette, lessico 
semplice, ma 

adeguato. 
Espressione quasi 

chiara ed 
appropriata 

 

4 

Strutture 
grammaticali 

complessivamente 
sufficienti con 
imprecisioni e 

lessico essenziale. 
Espressione 
semplice ma 

comprensibile. 

3 

Strutture grammaticali lacunose    e frammentarie lessico limitato. 
Espressione inefficace. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Punteggio 15 13 12 11 10 9 8 ≤ 8 
 10 9 8 7 6 5 - 0 

 



 
 
 
 

Indicatori Descrittori (Orale) 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non raggiunto  
Conoscenza 
specifica    degli 
argomenti 
richiesti 

Conosce 
l'argomento in 

modo dettagliato e 
approfondito 

 
 

6 

Conosce bene 
l'argomento ma 
l'elaborazione 

personale è poco 
dettagliata 

 

5 

Conosce 
l'argomento in 

modo essenziale 
anche in presenza 

di alcune 
incertezze 

5 

Conosce l'argomento in modo incompleto, lacunoso, scarso e 
frammentario 

 
 
 
 

4 
 
Padronanza 
della lingua, 
capacità 
espositiva e 
correttezza 
grammaticale 

Si esprime con 
disinvoltura, usa 
le strutture e le 

funzioni 
linguistiche in 

modo accurato 
 
 
 

5 

Si esprime in 
modo fluido senza 
troppe esitazioni, 
usa le strutture e 

le funzioni 
linguistiche in 
modo chiaro 

anche in presenza 
di qualche errore 

4 

Si esprime con 
sufficiente 

chiarezza con 
qualche esitazione; 

commette errori 
che non 

impediscono la 
comprensione del 

messaggio 

3 

Si esprime con insicurezza, in modo poco chiaro, con frequenti 
esitazioni 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
Lessico e 
pronuncia 

Lessico ricco e 
appropriato. 

Pronuncia chiara 
con qualche 
imperfezione 

 
 

4 

Lessico adeguato 
e articolato; 

pronuncia chiara, 
corretta anche in 

presenza di alcuni 
errori 

 

3 

Lessico essenziale, 
semplice ma 

adeguato; 
Errori e 

imperfezioni che 
non impediscono la 
comprensione del 

messaggio 
2 

Lessico povero, limitato e non sempre appropriato, errori, gravi e 
diffusi, che impediscono la comprensione del messaggio 

 
 
 
 
 

2 

Punteggio 15 13 12 11 1 9 8 ≤ 8 
 10 9 8 7 6 5 0 

 


