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Classi Materia Anno scolastico 

QUARTA INGLESE In corso 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Saper comprendere testi 
scritti ed orali relativi all'indirizzo di studio e saperli esporre in modo scritto e/o orale. 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
COMPETENZE 

 saper mettere in campo tutte le conoscenze extra-linguistiche per sormontare difficoltà di 
comprensione e comunicazione; 

 applicare le tecniche di lettura (skimming e scanning); 
 essere in grado di spiegare alcuni procedimenti tecnici inerenti al campo di attività in lingua inglese; 
 saper redigere in lingua inglese brevi schede analitiche che colgano gli aspetti significativi di 

un'opera, un movimento, un evento, un periodo, ecc.; saperle collocare temporalmente ed esporle 
verbalmente. 

 esprimere la propria opinione in inglese su problematiche sociali e giovanili, su argomenti di civiltà 
ed attualità trattati in classe. 

 orientarsi, nelle risorse note, per il miglioramento delle proprie conoscenze e competenze della 
lingua inglese. 

 consapevolezza di analogie e differenze culturali. 
 educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 

sé. 
 
ABILITA’ E CAPACITA’ 

− utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione; 
− presentare sinteticamente, sia per iscritto sia oralmente argomenti di interesse personale e/o relativi al corso di 

studi in maniera semi guidata. 
− operare significativi collegamenti fra discipline anche per contestualizzare e storicizzare il materiale trattato; 
− saper attingere a risorse multimediali proposte in classe e/o in modo autonomo 

 
 
CONOSCENZE 

− riconoscere gli atti comunicative presenti nelle diverse tipologie di testi esaminati; 
− conoscere gli elementi contraddistintivi dei linguaggi specifici in riferimento a diversi campi culturali.  

 
OBIETTIVI MINIMI: 
COMPETENZE 

 saper mettere in campo tutte le conoscenze extra-linguistiche per sormontare difficoltà di 
comprensione e comunicazione; 

 applicare le tecniche di lettura (skimming e scanning); 
 essere in grado di spiegare alcuni procedimenti tecnici inerenti al campo di attività in lingua inglese; 
 saper redigere in lingua inglese brevi schede analitiche che colgano gli aspetti significativi di 

un'opera, un movimento, un evento, un periodo, ecc.; saperle collocare temporalmente ed esporle 
verbalmente. 

 esprimere la propria opinione in inglese su problematiche sociali e giovanili, su argomenti di civiltà 
ed attualità trattati in classe. 

 Orientarsi anche se guidati, , nelle risorse note, per il miglioramento delle proprie conoscenze e 
competenze della lingua inglese. 
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 Interessarsi su analogie e differenze culturali. 
 Riconoscere l'importanza dell'educazione interculturale 

 
ABILITA’ E CAPACITA’ 

− utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione; 
− presentare sinteticamente, sia per iscritto sia oralmente argomenti di interesse personale e/o relativi al corso di 

studi in maniera semi guidata. 
− operare significativi collegamenti fra discipline anche per contestualizzare e storicizzare il materiale trattato; 
− saper attingere a risorse multimediali proposte in classe dall'insegnante. 

 
 
CONOSCENZE 

− riconoscere gli atti comunicative presenti nelle diverse tipologie di testi esaminati; 
− conoscere gli elementi contraddistintivi dei linguaggi specifici in riferimento a diversi campi culturali.  

 
 
 
SINTESI DEI CONTENUTI 
Talking about personal information and skills 
Talking about  finished and unfinished actions 
Talking about processes , instructions and facts 
Talking about future possibilities, hypothesis, and future plans 
Talking about permission and obligation 
Telling past events 
Talking about historical, cultural and artistic facts 
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STRUMENTI DIDATTICI 
 
X Libro di testo    X Materiale audiovisivo   
 Dispense   X Biblioteche di sezione e d’Istituto 
 Giornali, riviste specializzate   Laboratorio di indirizzo 
 Materiale  tecnico di documentazione  X Laboratorio di informatica 
 Diapositive   X LIM 
X Film/TV     
 
 
METODO DI LAVORO 
 
X Lezione frontale  X Rielaborazione appunti 
X Lavori di gruppo  X Ricerche ed approfondimenti 
X Lezione interattiva   Tesine 
X Cooperative learning   Altro (specificare) 
X Problem solving    

 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   
 
 temi   progettazione e realizzazione di oggetti con le 

tecniche apprese nei laboratori 
 parafrasi   relazioni tecniche   

X schedature  X questionari 
 commenti  X prove strutturate e semistrutturate 
 problemi (aritmetici, geometrici, grafici)   tavole (pittoriche, grafiche, tecniche) 

X Prove di ascolto     
 

PROVE ORALI 
 

X interrogazioni individuali    X interrogazioni estese a più alunni 
X interventi pertinenti    X Interrogazioni dal posto 

 
 

 
 

METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti collegialmente e inseriti nel POF a cui si rimanda per i dettagli. 
 
 Firma dell’insegnante 
 ................................................................. 
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