
 

 

CLASSE: 5A  AFM   MATERIA: INGLESE           DOCENTE: V.  B.  LO JA-
CONO 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  
 

Competenze chiave Competenze base Abilità Conoscenze 

Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

Approfondimento 
dell’utilizzo della lingua 
straniera per molteplici 
scopi comunicativi e 
operativi. 

Comprensione orale e 
scritta globale e selettiva di 
testi di varia natura. 

Produzione orale e scritta di 
testi pertinenti e coesi con 
molteplici finalità. 

Interazione orale adeguata a 
ogni situazione 
comunicativa. 

Correttezza linguistica. 

 

Comprendere globalmente e 
in dettaglio testi autentici 
relativi alla sfera di interessi 
o all’indirizzo di studi. 

Conoscere e utilizzare 
strategie di lettura. 

Ricercare informazioni 
all’interno di testi complessi 
e di interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 

Descrivere in maniera 
articolata esperienze ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale. 

Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali e 
sintattiche complesse. 

Interagire in conversazioni su 
temi di attualità, letterari o 
professionali. 

Esporre opinioni ed 
esperienze. 

Riferire su temi di civiltà, 
letterari o tecnici. 

Scrivere correttamente testi 
su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio. 

Correggere i propri errori. 

Lessico specifico relativo 
all’indirizzo di studi. 

Corretta pronuncia di un 
repertorio sempre più 
ampio di parole e frasi 
complesse e articolate. 

Morfologia e sintassi della 
frase complessa. 

Tecniche per la redazione di 
testi coesi di varia natura, 
relativi all’indirizzo di 
studi. 

Contenuti di testi poetici e 
narrativi. 

Uso del dizionario bilingue 
e monolingue. 

Competenza digitale. Utilizzo e produzione di 
testi multimediali. 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva. 

Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni, etc.), anche con 
tecnologie digitali. 

Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 

Redazione e creazione di 
documenti con l’uso di 
software di base per fare 
presentazioni, mappe, 
sintesi etc. 



 

 

Imparare a imparare. Organizzazione del proprio 
apprendimento 
individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

Selezionare informazioni 
tratte da varie fonti. 

Fare schemi, riassunti e 
mappe concettuali. 

Consolidare il proprio 
metodo di comprensione, 
memorizzazione ed 
esposizione. 

Acquisire consapevolezza del 
proprio grado di 
apprendimento. 

Conoscenza delle proprie 
strategie di apprendimento 
preferite. 

Conoscenza dei punti di 
forza e dei punti deboli 
delle proprie abilità. 

Individuazione di concetti e 
parole chiave in testi 
complessi relativi 
all’indirizzo di studi. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Interazione autonoma e 
responsabile. 

Dimostrare senso di 
responsabilità, nonché 
comprensione e rispetto per i 
valori condivisi, necessari ad 
assicurare la coesione della 
comunità, come il rispetto dei 
principi democratici. 

Saper collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri. 

Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

Saper gestire i conflitti tra 
pari e con i superiori. 

Condivisione delle regole di 
comportamento in classe e a 
scuola. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Comprensione di aspetti 
relativi ai paesi di cui si 
studia la lingua. 

Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua. 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 
 
COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE 

 
Speeches held on important topics of our contemporary society: 
Bullying 
immigration and multiculturalism 
employment and unemployment 
Is the customer always right? 
Case studies (extracts from the book or provided by the teacher) 
The use of English: expressions and new words taken from videos 

 
BUSINESS THEORY 
Letter of enquiry and complaint (the parts of the letter of enquiry and complaint and useful phraseology).  
 



 

 

 

 
 
GRAMMAR 
Tense revision: present perfect, past simple 
Passive form of the verbs (clause transformation active/passive). 
False friends  
Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive) in context. 
Word formation and use of English 
 

 
Attività del docente e 

metodologia 

 

Attività dello studente Materiali e spazi utilizzati 

 Verranno svolte lezioni frontali per la 

maggior parte in lingua inglese  con 

l’ausilio di schemi e slides 

dell’insegnante che propongano i 

contenuti della lezione in modo 

puntuale e preciso. 

 

 

 

 

Allo studente verrà assegnato il 

ripasso della lezione giornaliera e 

alcuni brevi esercizi che servano per 

rivedere quanto svolto in classe. 

Lettura dei testi ad alta voce. 

Produzione di schemi e mappe. 

 Lo strumento maggiormente 

utilizzato sarà il libro di testo e i suoi 

contenuti multimediali per le 

esercitazioni a casa e lo studio. 

L’utilizzo del libro verrà alternato a 

quello di slides che riassumono i 

contenuti svolti a lezione. Gli studenti 

saranno coinvolti attivamente nelle 

lezioni che verranno svolte in aula. 

Testi usati: “ New B on the net”, 

Minerva Scuola 

Google Drive 
 

 

VALUTAZIONE: 
Le prove scritte sono strutturate o semi-strutturate e fanno riferimento alle unità svolte al fine del 

raggiungimento delle competenze, conoscenze ed abilità oggetto della verifica,  pertanto,  ogni 

esercizio ha un punteggio  il totale dei punti è ripartito in fasce per l'attribuzione del voto. La 

sufficienza è fissata al 60%. Se la verifica contiene domande a risposta aperta o riguarda solo 

domande a risposta aperta si applica la seguente griglia di valutazione. 

 

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  
 

Lo studente conosce i contenuti disciplinari   
lessico e morfologia 

e tecniche per la redazione di testi. 

 
Lo studente comprende le richieste, analizza e 
descrive coerentemente con efficacia espressi-

va.  

 
Lo studente si esprime in modo corretto, utilizzando il 

lessico specifico.  
Individua gli elementi caratterizzanti  coerentemente alle 
richieste proponendo collegamenti disciplinari e pluridi-
sciplinari; individua inoltre i corretti processi scientifico- 
tecnologici inerenti al proprio indirizzo di studi ed ele-
menti caratterizzanti inerenti ad un periodo storico. 

 

 
Ampie, esaurienti, precise ed efficaci;  
lessico specifico ed appropriato.   

 
9- 10 
 
(14-15) 

 
Il compito è eseguito coeren-
temente alla richiesta in modo 
completo, approfondito e per-
sonalizzato con presenza di 

 
9 - 10 

 
Collegamenti sempre corretti e 
pertinenti; esposizione  chiara, 
corretta e sintetica.  
L'esposizione  risulta chiara, 

 
9 - 10  
 



 

 

spiccate deduzioni o specifica-
zioni pluridisciplinari. 
 

scorrevole con strutture com-
plesse prive di errori. 
 

 
Adeguate e precise; lessico specifico 
sostanzialmente adeguato.  

 
8 
 
13-12 

 
IL compito è eseguito in modo 
soddisfacente ma non completo 
pur presentando coerenza logi-
ca ed aderenza alle richieste. 
 
 
 

 
8 

 
L'esposizione risulta chiara e 
scorrevole pur in presenza di 
pochi errori non gravi nelle 
strutture di base e complesse. 

 
8 
  

 
Complessivamente adeguate e precise, 
pur con qualche carenza; lessico specifi-
co corretto con qualche inadeguatezza 
 

 
7 
 
11 

 
Il compito è eseguito in modo 
adeguato ma schematico senza 
sforzo nell’organizzare le idee e 
le informazioni espresse. 
 
 
 

 
7 

 
L'esposizione risulta abbastanza 
fluida con occasionali tentativi 
di rielaborazione e collegamen-
ti; occasionali errori grammati-
cali nelle strutture complesse. 
Strutture di base corrette. 

 
7 
 

 
Essenziali anche se poco approfondite; 
lessico specifico limitato nelle scelte ma 
globalmente non scorrette.  
 

 
6 
 
10 

 
Il compito è eseguito in modo 
accettabile ed essenziale. Qual-
che sforzo ad organizzare le 
idee e le informazioni espresse. 

 
6 

 
L'esposizione risulta compren-
sibile malgrado diversi errori 
non si evincono tentativi di 
collegamenti. 
 
   

 
6 

 
Superficiali e frammentarie; lessico spe-
cifico impreciso.  
 

 
5 
 
9-8 

 
Il compito non è eseguito in 
modo proprio ma frammenta-
rio. Il testo è disorganizzato e 
difficile da seguire. 
 

 
5 

 
Numerosi errori rendono l'e-
sposizione frequentemente 
incomprensibile, nessuna riela-
borazione, trattazione essenzia-
le. I tentativi di collegamento, 
se presenti,  sono imprecisi. 

 
5 

 
Fortemente lacunose, lessico specifico  
impreciso e trascurato  
 

 
4 
 
7 -6 -5 

 
Il compito risponde superfi-
cialmente alle richieste presen-
tando incongruenze. 
 
 

 
4 

 
L'esposizione risulta troppo 
breve con  gravi e numerosi 
errori grammaticali. Mostra 
incapacità argomentativa e 
produce solo un elenco.  Nes-
sun collegamento o approfon-
dimento. 

 
4 

 
Assenti;  
lessico inadeguato  
 

 
3 – 1 
 
(4-3-2 
Nulla= 1) 
 

 
Il compito non risponde alle 
richieste.  
 

 
3 - 1 

 
L'esposizione risulta con diffusi 
e gravi errori grammaticali in 
brevi  frasi pur con coerenza 
semantica. Collegamenti e ap-
profondimenti e lessico specifi-
co inesistenti.  
 

 
3 – 1  

 

 

GRIGLIA   VALUTAZIONE PROVA ORALE 

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 
 

Conoscenza dei contenuti 
 

 
Lo studente comprende i quesiti, descrive ed 
interagisce  su temi storico-letterari, di civiltà 
o tecnici di indirizzo. 

 

 
Lo studente sa esporre e rielaborare  le proprie conoscenze 
in modo personale, articolandole con padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale rispettando pronuncia, accento. 

 

 
Approfondite,  organiche e complete 

 
9- 10 

 
Comprendere facilmente 
reagendo in modo appro-
priato e descrive con natu-
rale scorrevolezza e logi-
camente ordinato. 
 

 
9 - 10 

 
Esposizione  chiara e corretta e 
personalizzata. Ottimo controllo 
delle strutture morfo-sintattiche, 
rigorosa padronanza del lessico.  
Si comprende in modo chiaro 
grazie alla pronuncia ed intona-
zione pur con qualche errore.  
 

 
9 - 10 

 
Soddisfacenti e consapevoli  
 

 
7 -8 

 
Comprende e comunica in 
maniera abbastanza flui-
da, con qualche esitazione 
pur se logicamente ordi-
nato.  

 
7 - 8 

 
 Esposizione complessivamente  
corretta e chiara con modesta 
rielaborazione. Buono il controllo 
delle strutture morfo-sintattiche, 
buona padronanza del lessico.  

 
7 - 8 



 

 

 Si comprende senza grandi diffi-
coltà per pronuncia ed accento 
che pur con qualche errore non 
inficiano la comunicazione. 
 

 
Essenziali  e sostanzialmente mnemoni-
che  
 

 
6 

 
Comprende i quesiti, esita 
a reagire e  comunica  una 
scorrevolezza lenta. 
  
 

 
6 

 
Esposizione semplice, sufficiente 
controllo delle strutture di base e 
lessico  pur con qualche errore. Si 
comprende senza grandi difficoltà 
pur se la pronuncia e l'accento 
risultano influenzati dalla lingua 
madre. 
 

 
6 

 
Parziali ed  incerte.  
 

 
5 

 
Comprende con difficoltà 
e  comunica con scorrevo-
lezza lenta e  con qualche 
esitazione. Logicamente a 
tratti confuso 
  
  

 
5 

 
Esposizione incerta con  lessico 
limitato, riesce a costruire idee 
semplici evidenziando lacune 
grammaticali. Pronuncia ed ac-
cento rendono la comprensione a 
tratti difficile.   

 
5 

 
Fortemente lacunose. 
 

 
4 

 
Comprende con gravi 
difficoltà, comunica con 
eccessiva lentezza ed 
esitazione. Difficoltà a 
scambiare informazioni.  

 
4 

 
Esposizione carente di  lessico, 
difficoltà di costruire frasi sempli-
ci. Difficile da comprendere per 
frequenti errori. 

 
4 

 
Non pertinenti  
 

 
3 – 2  

 
Coerenza logica assente; 
nessuna aderenza alle 
richieste . 
 

 
3 - 2 

 
Esposizione  scarna per lessico 
inappropriato non riesce a costrui-
re frasi semplici. Non si com-
prende. 

 
3 – 1 

Rifiuto all'interrogazione valutazione = 1 


