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Programmazione quinquennale d’istituto di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
I.P.S.C – I.T.T 

       
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
 

- Utilizzare gli strumenti linguistici indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in contesti familiari; 

- Leggere, comprendere ed interpretare semplici testi scritti; 
- Produrre semplici testi in relazione a situazioni comunicative quotidiane; 
- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in contesti noti 

 
L’insegnamento della Lingua Straniera si articolerà in modo da favorire:  

un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé;  

adeguato al contesto;  

sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere.  
Per il primo biennio il docente di “Lingua Inglese”definisce – nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe – il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di 
apprendimento in termini di competenze, riferiti al livello A2 del QCER per la classe prima, e al 
livello B1 per la classe seconda. 
 
Quadro orario del primo anno di lingua e civiltà inglese: n°3  ore settimanali  
1AS e 1BS (servizio socio-sanitario) 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 Inserire argomenti   

 
 
 
 
Starter (da A a H) 
Unit 1 : family life 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 2 / 3 : free time, 

Strutture 
morfosintattiche : 
Personal pronouns 
subject and object 
To be : simple present 
Question words 
Demonstratives 
Plural of nouns 
Definite and indefinite 
articles 
Adjectives 
Saxon Genitive 
Possessive adjectives 
To have : simple present 
Simple present : 

Interagire in 
conversaioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 
Utilizzare un repertorio 
lessicale di base, 
funzionale ad esprimere 
bisogni concreti della 
vita quotidiana 
Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale 

-Comprendere semplici 
messaggi orali e scritti di 
carattere familiar prodotti 
lentamente e 
chiaramente 
-Individuare il senso 
globale di brevi e 
semplici messaggi su 
argomenti di interesse 
quotidiano 
-Esprimersi in modo 
adeguato al contesto ed 
alla situazione, pur con 
qualche inesattezza 
formale su argomenti 
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everyday life 
 
Unit 4 : School life 
 
 
Unit 5 : difficult days 
 
 
Unit 6: In town 
 
 
 
 
Unit 7 : Let’s eat! 
 
 
 
Unit 8 : take a break 
 
 
 
 
 
 
 

affirmative, negative 
Frequency adverbs 
Present continuous : 
affirmative, negative, 
interrogative forms 
Can (ability) 
Present simple : the 
future 
Prepositions of place, 
movement and time 
Imperative : positive and 
negative 
There is/there are 
Some – any – no 
Countable and 
uncountable nouns 
Much / many / a lot of 
Simple past (regular and 
irregular verbs): 
affirmative, negative, 
interrogative forms 
FUNZIONI  
Saluti informali 
Dare informazioni 
personali 
Localizzare oggetti e 
luoghi nello spazio 
Presentarsi e presentare 
persone 
Descrivere luoghi, paesi 
e nazionalità 
Dire/chiedere l’ora 
Parlare di quantità e 
possesso 
Esprimere la capacità di 
fare qualcosa 
Sapersi rapportare nelle 
situazioni di vita 
quotidiana 
Parlare di azioni abituali 
Parlare di azioni in corso 
di svolgimento 
Parlare di eventi passati 

Scrivere brevi e semplici 
testi su tematiche di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale utilizzando 
in modo adeguato le 
strutture grammaticali 
Coglier il carattere 
interculturale della lingua 
inglese, anche in 
relazione alla sua 
dimensione globale e 
alle varietà geografiche 

noti 
-Produrre semplici testi 
scritti e orali di tipo 
funzionale e di carattere 
personale anche se con 
qualche errore, purché la 
comprensibilità non ne 
venga compromessa 
N:B.: Al fine di garantire 
ai discenti un 
programma il più 
possibile semplificato 
/individualizzato, i 
docenti, pur avendo 
individuato la rosa di 
obiettivi minimi relativa 
ad ogni classe, si 
riservano di gestire con 
flessibilità quanto 
indicato. 
Si riservano quindi di : 
- selezionare e 
sviluppare tra gli obiettivi 
minimi indicati, i 
contenuti che meglio 
rispondono alle esigenze 
dei singoli discenti 
- variare in itinere gli 
obiettivi previsti, al 
variare della situazione 
dei singoli discenti. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 
 
La disciplina di “Lingua Inglese”concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale dell’istruzione professionale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente : utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro, stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; essere 
sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di servire un servizio il 
più possibile personalizzato, sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La 



 
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi e alle relative 
articolazioni, espressi in termine di competenze : 

 . padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

 . Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di “team working”più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi 
con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico-professionale. Per realizzare attività comunicative riferite a 
diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 
L’articolazione dell’insegnamento di “lingua inglese”in conoscenze e abilità , riconducibili, in linea 
generale, al livello B2 del QCER, è di seguito indicato quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 
L’insegnamento della Lingua Straniera si articolerà in modo da favorire:  

 La formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 
un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé;  

 L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto;  

 La riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi 
comparativa con lingue, culture e civiltà straniere.  

 L’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo.  

 L’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
 
Quadro orario del terzo anno di lingua e civiltà inglese: n°3  ore settimanali 
3C (servizi commerciali) 
 
 RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
    

Da: “Grammar files” 
Unit 18 / 19 / 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 24 
 
Unit 27/ Unit 33 
 
Unit 31 
 
Unit 32 

Revisione delle strutture 
grammaticali studiate 
negli anni precedenti: 
Future Tenses (simple 
present, present 
continuous, will, to be 
going to) 
Simple Past/ Past 
Continuous 
Present Perfect 
Present Perfect and Past 
Simple 
Strutture morfo-
sintattiche nuove : 
Present perfect 
continuous 
Periodo ipotetico di 1° 2° 
3° tipo 
To be able to / to be 
allowed to/ may / might 
Must / to have to 

- 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 : intontivo, 
lessicale, sintattico-
grammaticale). 
-Comprendere testi, 
inerenti aspetti socio-
culturali ed economici 
dei paesi anglofoni, tratti 

-Ampliamento e 
consolidamento delle 
strutture grammaticali 
acquisite nel biennio e 
capacità di usare le 
stesse in modo 
autonomo per una 
comunicazione semplice 
ma significativa ed 
esauriente, modulate al 
presente, passato e 
futuro 
-Ampliamento e 
consolidamento del 
lessico minimo 
indispensabile alla 
comunicazione/ 
comprensione in 
situazioni quotidiane 
familiari ed esterne per 
trattare di sé, del proprio 



 
 
 
Dal testo : “Step into 
Business” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultural context 
(civilization) 

 
 
I primi quattro moduli 
Theory 
Production 
Commerce and trade 
Information technology 
in business 
Internet and E-
commerce 
Business organizations 
Marketing basics 
Foreign trade terms 
Payment in foreign trade 
 
U.K geography 
British Economy 
U.S.A geography 
U.S.A economics 
Globalisation 

sia da libri di testo che 
da altre fonti, 
individuandone 
l’organizzazione, il tipo, 
lo scopo ed il significato 
globale. 
-Produrre testi scritti 
guidati di vario tipo 
(riassunti, lettere, 
relazioni su argomenti 
letti), selezionando ed 
organizzando le 
informazioni in modo tale 
da utilizzare 
adeguatamente il 
lessico, le strutture e le 
funzioni conosciute. 
-Si presume che gli 
studenti raggiungano il 
livello B1 del Quadro di 
Riferimento Europeo 
nelle abilità di 
produzione e ricezione 
della lingua orale e di 
comprensione e 
produzione della lingua 
scritta. 

ambiente, ma anche di 
realtà più allargate 
usando vari registri. 
- Studio ed utilizzo del 
lessico specifico 
dell’area di indirizzo. 
-Acquisizione di nuove 
strutture morfo-
sintattiche più 
complesse e specifiche 
della lingua scritta. 
-Capacità di leggere, 
capire e trarre 
informazioni da un testo 
di carattere generale o 
inerente alla 
specializzazione 
arrivando a relazionare 
su di esso (reading 
comprehension) 
-Capacità di 
comprendere testi di 
carattere generale o 
inerente alla 
specializzazione, 
dialoghi orali e di 
rispondere a domande 
sugli stessi. 
 
N:B.: Al fine di garantire 
ai discenti un 
programma il più 
possibile semplificato 
/individualizzato, i 
docenti, pur avendo 
individuato la rosa di 
obiettivi minimi relativa 
ad ogni classe, si 
riservano di gestire con 
flessibilità quanto 
indicato. 
Si riservano quindi di : 
- selezionare e 
sviluppare tra gli obiettivi 
minimi indicati, i 
contenuti che meglio 
rispondono alle esigenze 
dei singoli discenti 
- variare in itinere gli 
obiettivi previsti, al 
variare della situazione 
dei singoli discenti. 

 
Quadro orario del quinto anno di lingua e civiltà inglese: n°3  ore settimanali  
5C (servizi commerciali) 

 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
    

 
 
 

Revisione delle strutture 
grammaticali studiate 
negli anni precedenti: 

Comprendere testi orali 
e scritti sia di carattere 
generale che specifici 

Perfezionamento della 
lingua come mezzo di 
interazione con ambienti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal testo : “Step into 
business” 

future tenses (simple, 
present continuous, will, 
to be going to, past 
simple 
Ripasso del layout della 
lettera commercial 
(application letter ed 
enquiring letter) 
Strutture morfo-
sintattiche nuove : 
Present perfect 
continuous 
1°, 2° 3°conditional 
Modal verbs 
 
Theory 
Ordering :  
trade documents and 
custom procedures: 
Making payments : 
Banking / The Stock 
Exchange 
Distributing goods: 
IInsurance 
Transport 
Civilization : 
The European Union 
Outline of British History 
Outline of American 
History 
The system of 
government in Great 
Britain 
The system of 
government in the USA 
 

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 
(riassunti, lettere, 
relazioni su argomenti 
vari) utilizzando una 
forma espressiva 
scorrevole ed un 
linguaggio settoriale 
appropriato. 
Si presume che gli 
studenti raggiungano il 
livello B2 del quadro di 
riferimento europeo nelle 
abilità di produzione e 
ricezione della lingua 
orale e di comprensione 
e produzione della lingua 
scritta. 
 

e persone straniere e 
specialmente come 
strumento di lavoro;  
Comprendere materiale 
autenticcomprensione di 
testi  di carattere 
specialistico, produzione 
scritta di relazioni, 
lettere, riassunti ed 
esercizi di rielaborazione 
testuale. 
Ampliamento del lessico 
e degli argomenti relativi 
sia alla micro lingua sia 
alla cultura e civiltà dei 
paesi di lingua inglese. 
N:B.: Al fine di garantire 
ai discenti un 
programma il più 
possibile semplificato 
/individualizzato, i 
docenti, pur avendo 
individuato la rosa di 
obiettivi minimi relativa 
ad ogni classe, si 
riservano di gestire con 
flessibilità quanto 
indicato. 
Si riservano quindi di : 
- selezionare e 
sviluppare tra gli obiettivi 
minimi indicati, i 
contenuti che meglio 
rispondono alle esigenze 
dei singoli discenti 
- variare in itinere gli 
obiettivi previsti, al 
variare della situazione 
dei singoli discenti 

 
 
 
 
 
 
Sanremo, 30/10/2016 
 

La docente 
       
          Ilaria Turbiani 
 

 


