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PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 
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 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA    MARINA NARDUCCI 

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE PRIMA ITE 

 

Modulo n. 1  

Testo: “Venture 1”, Mark Bartram, Richard Walton, Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari elencati nelle Units 
del testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilare, leggere e 
comprendere 
tabelle con dati personali 
effettuando comparazioni e 
sintesi. 
Comprendere e produrre 
biglietti di 
invito. 
Comprendere il significato di 
espressioni che interrogano 
circa la volontà o meno di fare 
qualcosa e di aderire ad inviti. 
Comprendere le date scritte ed 
i 
programmi stabiliti e redigere 
messaggi comunicativi, scritti 
ed 
orali. 
Comprendere espressioni che 
forniscono indicazioni circa le 
abilità e disabilità. 
Comprendere le indicazioni ed 
i 
segnali stradali e utilizzare 
mappe. 
Saper eseguire istruzioni. 
 

Dare e chiedere informazioni in 
merito a: dati personali, 
famiglia 
attività del tempo libero, gusti e 
sport, routine quotidiana 
,possesso , scuola e materie 
scolastiche, quantità, 
permessi, abilità ,indicazioni 
stradali ,ordini. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units:1,2,3,4,5,6 Trimestre 

LinguisticStructures: 
verb be and have  got, possessive’s, present simple/present 
continuous, 
personal pronouns, adverbs of frequency/expression of 
frequency. 
So do I/Neither do I ,How about/ do you fancy? 
Let’s, Shall we, why don’t we? Would you like? Prepositions of 
place, prepositions of time, can ,months of the year, dates and 
times ,road signs. Can/Could, The future, thereis/there are, the 
imperative, prepositions and adverbs of movement 
Vocabulary: 
music, free time activities,daily routine, sports,everyday 
activities,describing people,jobs,outdoor activities,rooms and 
furniture,shops and places in a town. 
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Modulo n. 2   

Testo: “Venture 1”, Mark Bartram, Richard Walton, Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari elencati nelle Units 
del testo. 
 
 
 

Comprendere menù, 
contenitori e porzioni ed 
effettuare ordinazioni, 
scritte ed orali. 
Comprendere la 
terminologia degli esercizi 
commerciali deputati alla 
vendita di cibo e bevande 
cogliendo relazioni logiche. 
Comprendere le 
espressioni di quantità, le 
espressioni di tempo 
passato, di gusto e 
preferenza. 
Descrivere le persone in 
base al carattere e 
all’aspetto fisico 
effettuando relazioni ed 
analisi 
comparative. 

Dare e chiedere informazioni in 
merito a: cibo e bevande, quantità 
ed espressioni di tempo passato, 
caratteristiche fisiche e tratti della 
personalità. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units:7,8,9,10 Pentamestre 

Linguistic Structures: 
countable/ uncountable  nouns,some/any, much/many,a lot 
of /lots 
of, a little, bit of, few, a few, too much/many, enough. 
Past simple, be born, past time expressions, Will, Would 
like, 
Vocabulary: 
food and drink, quantities and containers ,film and TV, 
parties and festivals, education, school subjects 

 

 

 

Modulo n. 3   

Testo: “Venture 1”, Mark Bartram, Richard Walton, Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari elencati nelle Units 
del testo 
 
 
 

Comprendere descrizioni 
fisiche 
relative alla personalità 
effettuando comparazioni. 
Comprendere espressioni di 
possesso e di intenzioni future 
anche programmate . 
Comprendere testi che 
contengono informazioni 
relative a fatti non lontani nel 
tempo e che ancora 
influenzano il presente. 
Comprendere dati che si 
riferiscono alle previsioni 
metereologiche; redigere testi 
scritti e sostenere 
conversazioni. 

Dare e chiedere informazioni 
in 
merito a: aspetto fisico, 
caratteri 
della personalità, 
azioni più o meno lontane nel 
tempo, dati del tempo 
atmosferico 
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Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units 11,12,13,14,15 Pentamestre 

LinguisticStructures: 
Be like/look like, the comparative, the superlative, Whose, be 
going to 
/will/ simple present/continuous, ever/never…been/gone, 
Subject and object order, weather conditions. 
Vocabulary: 
animals, weather, life events, intentions and ambitions, illness, 
injuries and accidents, vehicles and transport, holidays, jobs in 
the houses, social networking, life experinces 

 

  

  

                                                               

 

 

Attività di Educazione Civica classe prima 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 
ecc.) 

Ulteriori 
discipline da 
poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 
locali, Forze 
dell’ordine, 
associazioni 
culturali, 
associazioni di 
volontariato etc. 

Monte ore 
dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 
svolgerla 

(trimestre o 
pentamestre + data 
precisa se abbinata a 
singola giornata 
commemorativa) 

 

 

Educazione alla salute: 

-Eating disorders 

- Keeping fit 

 

 

Scienze – Scienze 
motorie 

 

 

1 h nel 
trimestre 

2 h nel 
pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 
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Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1: 

Units 1-2-3-4-5-6 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali  

 

 Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS 7-8-9-10 -11-12 

13-14-15 

  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali 

 

  Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG.9 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE SECONDA ITE 

                                                                           

 

 

Modulo n. 1  

Testo: “Venture 2”,Mark Bartram, Richard Walton ,Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari elencati nelle Units 
del testo. 
 
 
 

Comprendere il significato di 
espressioni che riguardano 
esperienze e ipotesi nel 
futuro. 
Comprendere e descrivere 
avvenimenti del passato. 
Compilare, leggere e 
comprendere testi riguardanti 
situazioni quotidiane 
prevedibili e 
familiari: regolamenti 
scolastici, 
problemi di salute. 

Dare e chiedere informazioni 
in merito a: dati personali, 
capacità qualità, 
abbigliamento, ambiente, 
attività sportive, problemi di 
salute e rimedi. 
Dare e chiedere informazioni 
in merito a obblighi e divieti, 
saper discutere di preferenze 
musicali, dare consigli e 
accettarli. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units:1,2,3,4,5,6 Trimestre 

LinguisticStructures: 
Will (prediction and future facts) May / might (future possibility) 
1 st conditional When, as soon as, unless 
Revision: future forms Will (offers and promises) Past 
continuous 
Past continuous and past simple (when, while, as). 
Must, mustn’t, have to, don’t have to ,Adverbs of manner 
Should, ought to, had better Make, let 
Vocabulary: 
dating and relationships,possessions, the environment and 
geographical features, airports, money and finance,professiinal 
skills,freedom and parental control, computers, the Internet and 
technology,describing places, sightseeing 

 

 

 

Modulo n. 2  

Testo: “Venture 2”, Mark Bartram, Richard Walton ,Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari indicati nelle Units 
del testo. 
 
 
 

Descrivere i rapporti tra le 
persone facendo riferimento al 
proprio vissuto e a particolari 
esperienze di vita. 
Comprendere, redigere un 
testo semplice e relazionare 
su un opuscolo turistico: città 
o attrazione turistica. 
 

Dare e chiedere informazioni 
in 
merito a: persone e rapporti 
tra esse, luoghi, oggetti, paure 
e fobie, film, abitudini nel 
passato, azioni non ancora 
terminate. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units:7,8,9,10 Pentamestre 

Linguistic Structures: 
non-defining relative clauses, Defining relative clauses,2nd 
conditional, Wish + past simple, Too + adjective / (not) + 
adjective + enough, Present continuous + always, Wish + 
would, Used to, 
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Have / get something done, Reflexive and reciprocal pronouns, 
Compounds of some, any, every, no. 
Vocabulary: 

household objects, unexplained phenomena, university, British 
and American English,personality,health and fitness, medical 
science 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modulo n. 3  

Testo: “Venture 2”, Mark Bartram, Richard Walton ,Oxford 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture linguistiche e 
vocabolario come da contenuti 
disciplinari elencati nelle Units 
del testo. 
 
 
 

Comprendere descrizioni 
relative 
ad oggetti di uso quotidiano 
effettuando comparazioni ed 
esprimendo dimensioni e 
forme. 
Comprendere testi che 
contengono informazioni 
relative a fatti passati 
esprimendo critiche e 
rimpianti. 
Comprendere e relazionare in 
modo semplice su problemi 
sociali 
esponendo il proprio punto di 
vista. 

Dare e chiedere informazioni 
in 
merito a: azioni più o meno 
lontane nel tempo, ipotesi nel 
passato. 
Esprimere critiche e rimpianti, 
discutere di problemi sociali, 
riferire ciò che ha 
detto qualcuno. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units11,12,13,14,15 Pentamestre 

Linguisticv structures: 
the passive (present simple, past simple, will, present perfect), 
Past perfect,3rd conditional, Wish + past perfect, Should / 
shouldn’t have done, Indirect speech (say, tell, ask, want). 
Revision (verb tenses). 
Vocabulary: 

appearance and self image,global problems and 
disasters,phone language,commerce,feelings,crime and 
punishment,social issues 
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Attività di Educazione Civica classe seconda 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 
ecc.) 

Ulteriori 
discipline da 
poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 
locali, Forze 
dell’ordine, 
associazioni 
culturali, 
associazioni di 
volontariato etc. 

Monte ore 
dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 
svolgerla 

(trimestre o 
pentamestre + data 
precisa se abbinata a 
singola giornata 
commemorativa) 

 

Educazione ambientale  

 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 
trimestre 

2 h nel 
pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 
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Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1: 

UNITS 1 - 2 – 3- 4- 5 - 6 

  

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali  

 

 Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS   7 - 8- 9 -10 -11 

12 -13- 14 -15 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali 

 

  Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni 
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PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA   MARINA NARDUCCI  

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira ai 
● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 
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Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE TERZA AFM 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: “The Economic Environment” 

Testo utilizzato: “Think Business”,Petrini, Dea Scuola, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Produzione: beni e servizi. 
Fattori e settori della 
produzione: 
deindustrializzazione. 
Sistemi economici ed indicatori 
economici. 
Le fonti delle statistiche 
economiche. 

 

Comprendere le idee principali 
ed i concetti chiave di testi 
scritti per completare tabelle. 
Individuare informazioni 
specifiche in conversazioni e 
brani audio per rispondere a 
domande. 
Comprendere e riassumere 
brevi testi seguendo schemi e 
linee guida. 
Produrre  brevi testi, scritti ed 
orali, coerenti con gli 
argomenti trattati. 

Riconoscere  gli aspetti  
salienti della produzione di 
beni e servizi,I fattori e settori, i 
sistemi economici, il settore 
pubblico,gli indicatori 
economici. 
Individuare e sapere utilizzare 
in contesti adeguati parole e 
concetti propri del commercio 
internazionale. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Business theory- Unit 1,2: Key concepts and key vocabulary. 

Production: needs and wants, goods and services. 
Deindustrialization. 
Sectors of production: economic systems and economic 
indicators. 
Commerce and trade. 

 

Trimestre 

  
 

Modulo n. 2  Titolo: “Business Structures and Organizations” 

Testo utilizzato: “Think Business”,Petrini, Dea Scuola, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le varie forme societarie e le 
modalità di crescita come 
fusioni ed acquisizioni. 
Organigrammi aziendali ed 
abilità manageriali. 
Delocalizzazione,multinazional
i e global English. 

Saper effettuare analisi 
comparative in base alle 
caratteristiche e natura dei 
prodotti/servizi offerti. 
Comprendere brevi testi di 
attualità e articoli di settore 
relativi a temi attinenti alle 
forme societarie. Sostenere 
brevi produzioni orali ed 
intervenire in conversazioni 
guidate. 

Riconoscere le caratteristiche 
generali e svantaggi/vantaggi 
delle varie forme societarie. 
Comprendere le caratteristiche 
delle multinazionali e della 
delocalizzazione. 
Conoscere gli organigrammi 
aziendali e le funzioni di ogni 
reparto. 
Individuare e saper utilizzare in 
contesti adeguati parole e 
concetti propri della struttura ed 
organizzazione aziendale. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Business theory -Unit 3: Key concepts and key vocabulary 

Business Organizations: sole trader, partnerships, limited 
companies ,cooperatives, franchising, mergers, acquisitions, 
multinationals.  Global English and Offshoring. 
Company Structure and Departments. 

Pentamestre 
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Into work- Part A,B :types of communication and job adverts 
(Business letters ,e -.mails,curricula) 

 

  

 

 

Modulo n. 3 Titolo:” The world of marketing” 

Testo utilizzato: “Think Business”,Petrini, Dea Scuola, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Ciclo di marketing: marketing 
mix e concetto di marketing. 
Le ricerche di mercato e la 
promozione pubblicitaria. 
I canali della distribuzione ed il 
commercio online. 

Saper pianificare un ciclo di 
marketing analizzando il ruolo 
delle ricerche di mercato, della 
pubblicità e comunicazione, 
dei canali di distribuzione, del 
target market, dei prezzi. 

Comprendere l’ importanza 
della programmazione relativa 
al marketing e al piano di 
business ai fini del successo 
dei sistemi di produzione e di 
vendita. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units 5,6: Key concepts/key vocabulary 
Marketing cycle: the four ps, 
kinds of markets, marketing concept. 
Market segments, market research ,marketing mix ,market-led-
pricing, branding ,goods ,promotion ,communication and media, 
channels of distribution. 
Internet Marketing 

Pentamestre 

  

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe terza 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

 

Legalità come rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e 

civili. 

 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 
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 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 
 

CLASSE QUARTA AFM 
 

 
Modulo n. 1  Titolo:” ICTs: the information revolution” 
Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Internet e gli aspetti salienti 
della rivoluzione digitale, 
I cambiamenti che la 
rivoluzione informatica ha 
generato sulla produzione e 
sull organizzazione del lavoro. 
 

Saper utilizzare gli strumenti 
forniti dal Web per accedere 
ad informazioni e servizi utili e 
di supporto al business 
 

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti del computer per 
accedere a contenuti multimediali 
. 
Individuare  e saper utilizzare in 
contesti adeguati parole e 
concetti propri della rivoluzione 
tecnologica in ambito lavorativo. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

File 2-Section 1 -Computer language: the information revolution. 
ICTs: Internet and networks.  
Internet and computers in business. 
Structure of a typical large business . 
Changes in the labour market 

 

Trimestre 

  

 

Modulo n 2 Titolo:”Ordering” 
Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la documentazione 
necessaria al commercio 
internazionale: documenti di 
pagamento, di trasporto, 
assicurativi.  

 

Comprendere la terminologia 
relativa alla cancellazione e 
modificazione di ordini nonché 
al confezionamento 
analizzando dati ed 
effettuando analisi 
comparative. Dare e chiedere 
informazioni mediante 
telefono, fax, e-mail ,lettere 
commerciali 
Saper compilare una fattura, 
un documento di trasporto e di 
pagamento. 

Comprendere i dati dei 
messaggi, scritti ed orali, in 
ambito commerciale per 
effettuare ordini. Saper 
modificare e cancellare ordini, 
saper stilare una lista di 
confezionamento   merci.  
Saper gestire  i pagamenti con 
clienti e fornitori. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

File 5 Section 1,File 6 Section 1 Pentamestre 

Open account, bank transfer, clean bill collection, documentary 
collection, letter of credit, payment in advance. 
The contract of sale, trade documents and order forms; invoice 
,pro forma invoice-  
Transport and delivery: packaging and Incoterms. 

 

  

Modulo n 2 Titolo:”Ordering” 
Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la documentazione 
necessaria al commercio 
internazionale: documenti di 
pagamento, di trasporto, 

Comprendere la terminologia 
relativa alla cancellazione e 
modificazione di ordini nonché 
al confezionamento 

Comprendere i dati dei 
messaggi, scritti ed orali, in 
ambito commerciale per 
effettuare ordini. Saper 
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assicurativi.  

 

analizzando dati ed 
effettuando analisi 
comparative. Dare e chiedere 
informazioni mediante 
telefono, fax, e-mail ,lettere 
commerciali 
Saper compilare una fattura, 
un documento di trasporto e di 
pagamento. 

modificare e cancellare ordini, 
saper stilare una lista di 
confezionamento   merci.  
Saper gestire  i pagamenti con 
clienti e fornitori. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

File 5 Section 1,File 6 Section 1 Pentamestre 

Open account, bank transfer, clean bill collection, documentary 
collection, letter of credit, payment in advance. 
The contract of sale, trade documents and order forms; invoice 
,pro forma invoice-  
Transport and delivery: packaging and Incoterms. 

 

  

 

 

Modulo n. 3  Titolo: “Payments and delivery” 

Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lessico e fraseologia chiave 
relativi ai pagamenti, al 
trasporto,e all imballaggio 
delle merci. 
Le banche ed i servizi che 
esse offrono al Business. 

 

Comprendere la terminologia 
ed i concetti chiave dei 
contratti di vendita con le 
implicanze dei vari tipi di 
pagamento, trasporto e 
confezionamento merci. 
Produrre lettere di reclamo e 
di sollecito. 

 

 

 

Chiedere  informazioni e 
fornire spiegazioni sui vari 
metodi di pagamento, sulle 
clausole dei contratti di 
vendita, su estensioni e ritardi  
nei pagamenti e sulle forme di 
credito. Saper trattare di 
reclami e di errori nelle 
consegne e adottare 
adattamenti.  
Comprendere   la terminologia 
relativa alle diverse tipologie 
di banche e servizi bancari.  

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

File 7 Section 1 -Methods of payment: open account, bank 
transfer, clean bill collection, documentary collection, letter of 
credit, payment in advance. 
Internet banking: remote banking, ATMs, banking services to 
business Fraud. Late payment and reminders, extensions of 
credit. 

Pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe quarta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Educazione alla cittadinanza digitale  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 
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Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 
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Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2   

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 
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                                CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUINTA AFM 

 

 

 

 Modulo n. 1  Titolo: “Responsible Business” 

Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Labour market: fair trade, 
social business, microcredit 
and loans ,ethical Banking 
and ethical investments. 
Delocalization, green Internet, 
renewable energy 

Saper ricavare dati ed 
informazioni ed effettuare 
analisi comparative per 
individuare le situazioni di 
Business più competitive con 
un impatto positivo sull 
‘ambiente e sulla società. 

Chiedere e dare informazioni 
sul Business responsabile in 
merito alla questione 
ambientale e allo sviluppo 
sostenibile. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Frame 12 
Labour market: fair trade, social business, microcredit and 
loans ,ethical Banking and ethical investments. 
Delocalization, green Internet, renewable energy 

Trimestre 

  

 

Modulo n. 2  Titolo: “Globalization and Globish” 

Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Temi globali :fenomeno della 
globalizzazione e delle 
istituzioni che la hanno 
guidata. 
Le varietà linguistiche della 
lingua Inglese,l Inglese come 
lingua franca ed il Globish. 

Analizzare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo e 
comprendere il significato di 
globalizzazione economica e i 
fattori che ne hanno favorito lo 
sviluppo. 

 

 

Chiedere e dare informazioni  
in merito a fenomeni 
socioculturali ed economici. 
Riconoscere gli effetti della 
globalizzazione nel proprio 
ambiente di vita, sviluppando 
senso critico nei confronti del 
fenomeno. 
Esporre i contenuti in modo 
chiaro , utilizzando la corretta 

terminologia. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Economic Culture: Frame 10 
Globalization ,Technology and Marketing. 
Delocalization. 
The world ‘s largest economies: BRICS  
Institutions which lead the Economic Globalization: World 
Central Bank, FMI, WTO. 
Global English and the varieties of English. 

Pentamestre 

  

 

 Modulo n. 3  Titolo: “The European Union” 

Testo utilizzato: “Business Way”,Zanichelli, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le informazioni e i 
dati salienti sulla genesi e la 
storia dell unione Europea,sui 
principali accordi ratificati,sulle 

 Usare con efficacia le risorse 
digitali per fare ricerche ed 
esporle oralmente e per 
iscritto.  

Esporre con competenza 
linguistica e terminologia 
specifica i cambiamenti nell 
assetto politico internazionale 
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istituzioni europee,sull 
‘euro,sugli effetti della crisi 
economica e sulle più recenti 
controversie. 

Comprendere brani audio e 
completare frasi e brevi testi. 
Comprendere testi scritti 
relativi all Unione Europea e 
produrre semplici trattazioni 
sintetiche. 

con gli squilibri e le tensioni 
tra gli Stati.  
Discutere in modo costruttivo 
sulle caratteristiche dell’ 
equilibrio internazionale e sul 
sistema organizzativo dell’ 
EU.  

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Culture Frame 5- EU profile: organization, symbols and aims. 
EU Institutions and The European Central Bank .EU Timeline 
Euroscepticism and points of views. 
Euro-Zone 

Pentamestre 

  

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe quinta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

  

Cittadinanza globale: Agenda 2030.  

Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 
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Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE  QUINTA 

 

Modulo n. 1 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2    

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. Fermi” 

ITET  

 

MOD. PROG. DIP. 

ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 

Pagina 1 di 18 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA   MARINA NARDUCCI  

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira ai 
● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 
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Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE TERZA 

Modulo n° 1   Titolo: “The world of tourism”;“Communication and Marketing” 
Testo adottato:“Beyond Borders”,Tourism in a Changing World, Valmartina, volume unico 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Turismo e turisti, uffici e figure 
professionali. Comunicazione, 
marketing e promozione 
turistica. 
Corrispondenza e materiale 
pubblicitario. 

Saper argomentare, 
oralmente e per iscritto, sul 
turismo e sulla sua 
promozione.  Analizzare, 
confrontare, cogliere affinità e 
differenze rispetto ad una 
cultura diversa. 
Saper identificare i diversi tipi 
di comunicazione; interagire 
“faccia a faccia” o al telefono. 
Scrivere e-mails, faxes, formal 
letters. 
 
 
 
 
 

Comprendere definizioni, 
concetti e metodi del mondo 
del turismo; definire cosa si 
intende per tipi di turismo . 
Comprendere il lavoro svolto 
dagli operatori turistici e dagli 
agenti turistici. 
Conoscere le basi di una 
comunicazione efficace nel 
mondo del turismo. 
Comprendere il Marketing mix 
e imparare a promuovere una 
destinazione turistica. 
Comprendere espressioni e 
lessico del mondo della 
comunicazione, della richiesta 
e del’ invio di 
documentazione. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduction-Unit:1,2 Trimestre 

Tourism and types of tourists.  Tourism industry: tour 
operators, travel agencies,guides, tourist organizations. 
Communication in the tourism Industry: promoting destinations. 
Marketing and advertising. 
Correspondence: letters, e- mails,messages, brochures 

 

  

 

Modulo n° 2  Titolo:”How to travel” 

Testo adottato:“Beyond Borders”,Tourism in a Changing World, Valmartina, volume unico 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Viaggio in treno, aereo, su 
strada, sull’ acqua. 
Crociere. 
Procedure di check e check 
out:  biglietti e tariffe. 

Saper effettuare prenotazioni 
al telefono ed on line, redigere 
messaggi comunicativi in 
merito a reclami e rimborsi. 
Capacità di  ed organizzare 
dati ed informazioni, di 
effettuare analisi e sintesi, 
cogliendo ed esprimendo 
logiche relazioni. 
 

 

Comprendere la terminologia 
ed il lessico relativi ai mezzi di 
trasporto ed alle procedure di 
imbarco. Comprendere 
messaggi orali e scritti inerenti 
le procedure di check in e 
check out; saper comunicare 
con i clienti in modo 
appropriato circa le soluzioni 
di trasporto. 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Unit 3,4 Pentamestre 

Train travel,on the road,water travel, ocean cruises. 
The cost of travelling; airfares and classes. 
Flying on a budget. 
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Attività di Educazione Civica classe terza 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

 

Legalità come rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e 

civili. 

 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 
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Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1: 

UNITS 1-2 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS 3-4 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG.9 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 
 

CLASSE QUARTA TURISMO 
 

Modulo n. 1  Titolo:”Special interest tourism” 

Testo adottato:“Beyond Borders”,Tourism in a Changing World, Valmartina, volume unico 

Conoscenze Abilità Competenze 

Agriturismo ,turismo a contatto 

con la natura, turismo fitness e 

benessere, turismo religioso, 

turismo e sports , matrimoni, lune 

di miele e turismo,turismo 

gastronomico, turismo studio, 

turismo parco giochi. 

 

Capacità di organizzare dati ed 

informazioni, di effettuare analisi 

e sintesi, cogliendo ed 

esprimendo logiche relazioni. 

Saper affrontare la lettura di testi 

sui diversi tipi di vitto ed 

alloggio; realizzare composizioni, 

trattazioni sintetiche , relazioni. 

Saper sostenere una 

conversazione in modo 

scorrevole anche al telefono. 
 

Comprendere la definizione di 

“special interest tourism”; 

conoscere i diversi tipi di 

turismo. 

Comprendere la lingua della 

corrispondenza turistica per 

prenotare, confermare o annullare 

una prenotazione, scritta o 

verbale. Comprendere la 

fraseologia a carattere settoriale 

per trattare con i clienti e 

formulare reclami 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units: 7,8 Trimestre 

Agritourism, nature tourism, spas, religious tourism, sports holidays, 

weddings & honeymoons, gastronomic tourism ,study holidays, 

theme park tourism. 

 

 

  

 

Modulo n. 2  Titolo: The changing face of tourism “ 

Testo adottato:“Beyond Borders”,Tourism in a Changing World, Valmartina, volume unico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Turismo e sostenibilità: pros e 

cons del turismo. Turismo 

controverso. 

L ambiente : disastri ambientali 

causati dall uomo. 

Terrorismo ed impatto sul 

turismo. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni, di effettuare analisi 

e sintesi, cogliendo ed 

esprimendo logiche relazioni. 

Saper affrontare la lettura di testi 

specialistici relativi al turismo 

sostenibile.  

Saper redigere lettere e messaggi 

comunicativi, realizzare 

composizioni e  trattazioni 

sintetiche. Sostenere facili 

conversazioni su argomenti di 

carattere settoriale cogliendo 

relazioni e nessi. 
 

Comprendere  i pro e i contro del 

turismo e il concetto di turismo 

sostenibile. 

Comprendere l’impatto della 

natura e dei disastri causati 

dall’uomo sul turismo. 

 Comprendere  messaggi orali e 

scritti ed utilizzare espressioni e 

lessico di brochures e 

.depliants.di viaggio. 

 Scrivere lettere circolari 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Units:9,10 Pentamestre 

Sustainable tourism, voluntourism, natural & man-made disasters, 

terrorism. 
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Modulo n. 3 Titolo:”Welcome to Italy” 

Testo adottato:“Beyond Borders”,Tourism in a Changing World, Valmartina, volume unico 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

La regioni di montagna e le 

principali destinazioni turistiche; 

la zona dei laghi. Paesaggi e  

località rurali: agriturismo ed 

attività all’ aperto. La cucina e le 

specialità Italiane. 

Capacità di organizzare dati ed 

informazioni, di effettuare analisi 

e sintesi, cogliendo ed 

esprimendo logiche relazioni. 

Saper affrontare la lettura di testi 

sugli aspetti  salienti dell’Italia. 

Comprendere e redimere 

messaggi comunicativi e 

promozionali utilizzando i vari 

tipi di linguaggi. Saper presentare 

una regione ed una città 

oralmente per proporre la vendita 

di un viaggio o un soggiorno ad 

un potenziale cliente. 

 

Conoscere le principali mete 

turistiche italiane, saper 

descrivere le specialità della 

cucina italiana. 

Saper pianificare itinerari e 

promuovere prodotti turistici. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Unit 11 Pentamestre 

A taste of Italy :general features. 

Italy’ s peaks: the Italian Alps (Cortina and Courmayeur). 

The Italian Lake District: lake Garda, Maggiore, Como, Trasimeno, 

Bolsena. 

The countryside.  

Italian cuisine: regional variety 

 

  

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe quarta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Educazione alla cittadinanza digitale  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 
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 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE  QUARTA 

 

Modulo n. 1: 

UNITS 7-8 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS 9-10-11 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 
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                                CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUINTA TURISMO 

 

Modulo n. 1 Titolo: “Welcome to the seaside in Italy” 
Testo: “Beyond Borders”,volume unico, Valmartina 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le principali mete 
turistiche Italiane sulla costa e 
le isole. 
Conoscere le tipologie di 
servizi per il turismo  e le varie 
strategie di promozione 
turistica. 
 

 

Saper affrontare la lettura di 
testi sugli aspetti salienti 
dell’Italia, effettuando 
comparazioni, analisi e sintesi. 
Comprendere e redimere 
messaggi comunicativi e 
promozionali utilizzando i vari 
tipi di linguaggi. Saper 
presentare una regione ed una 
città, oralmente e per iscritto, 
per proporre la vendita di un 
viaggio o un soggiorno ad un 
potenziale cliente. 

Saper descrivere ,oralmente e 
per iscritto, con specifica 
terminologia  le principali 
bellezze ed attrazioni turistiche 
delle citta Italiane sulla costa.  
Saper pianificare itinerari e 
promuovere ,mediante i vari 
mezzi e media, i prodotti 
turistici più adatti alle varie 
tipologie di utenti. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Unit 11 Trimestre 

Islands : Sicily and Sardinia.  
Coastal destinations: the mainland. 
The Ulysses Riviera, the Neapolitan Riviera, the “Adriatic  
Riviera”, “Versilia”. “The Gulf of the poets”, Amalfi Coast. 
Italian cuisine and the typical street food 

 

 

  

 

                                                                     
Modulo n. 2  Titolo: “Welcome to the the art cities in Italy” 
Testo: “Beyond Borders”,volume unico, Valmartina 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Città d’arte e di cultura: 
attrazioni turistiche e punti 
salienti. 
Siti storici e destinazioni  non 
convenzionali 
 

 

Saper affrontare la lettura di 
testi sugli aspetti salienti 
dell’Italia di arte e cultura.  
Organizzare dati ed 
informazioni, effettuare analisi 
e sintesi al fine di redigere 
format di viaggio. 
Comprendere e redimere 
messaggi comunicativi e 
promozionali utilizzando i vari 
tipi di linguaggi. Saper 
presentare una regione ed 
una città oralmente per 
proporre la vendita di un 
viaggio o di un soggiorno ad 
un potenziale cliente. 

Conoscere le principali città 
d’arte della nostra penisola ; 
saper pianificare itinerari e 
promuovere prodotti turistici 
,oralmente e per iscritto. 
Identificare le tipologie di 
utenti e le motivazioni di 
viaggio al fine di produrre 
pacchetti  vantaggiosi e 
personalizzati. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Unit 12 Pentamestre 

Treasure and  art cities: Rome, Florence, Venice, Naples.  
Remote holiday: Matera 
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Modulo n. 3  Titolo: “The United Kingdom” 

Testo: “Beyond Borders”,volume unico, Valmartina 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il Regno Unito e le Isole 
Britanniche: geografia e 
principali mete turistiche. 
Londra : attrazioni e punti 
salienti del territorio. 
Galles, Scozia ed Irlanda: 
realta’ a confronto 
 

 

Organizzare dati ed 
informazioni per redigere 
brochures ed opuscoli di 
viaggio. Saper affrontare la 
lettura di testi sugli aspetti 
salienti delle isole Britanniche. 
Comprendere e redimere 
messaggi comunicativi e 
promozionali utilizzando i vari 
tipi di linguaggi. Saper 
presentare una regione ed 
una città oralmente per 
proporre la vendita di un 
viaggio o un soggiorno ad un 
potenziale cliente 

 

Identificare le principali mete 
turistiche delle isole 
Britanniche.  Saper 
pianificare, oralmente e per 
iscritto, itinerari ; promuovere 
prodotti turistici in base ai 
diversi “target market” ed alle 
richieste del mercato. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Unit 13 
The British Isles: general overview.  
Discover Londond and the main landmarks. 
Cornwall, Scotland, the Lake District and  Wales.   
Ireland: the Emerald Island 

Pentamestre 

  

 

Attività di Educazione Civica classe quinta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

  

Cittadinanza globale: Agenda 2030.  

Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 
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Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE  QUINTA 

 

Modulo n. 1: 

UNITS 11 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS 12-13 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 


