
 

 

 
CLASSE: 4 CAT 
MATERIA: INGLESE      DOCENTE: CATTANEO LAURA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  
 

Competenze chiave Competenze base Abilità Conoscenze 

Comunicazione nelle lin-
gue straniere. 

Approfondimento 
dell’utilizzo della lingua 
straniera per molteplici 
scopi comunicativi e ope-
rativi. 

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 comuni-
cativa. 

Correttezza linguistica. 

 

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

Conoscere e utilizzare stra-
tegie di lettura. 

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

Descrivere in maniera arti-
colata 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 espe-
rienze. 

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 am-
pio di parole e frasi com-
plesse e articolate. 

Morfologia e sintassi della 
frase complessa. 

Tecniche per la redazione 
di testi coesi di varia natu-
ra, relativi all’indirizzo di 
studi. 

Contenuti di testi poetici e 
narrativi. 

Uso del dizionario bilin-
gue e monolingue. 

Competenza digitale. Utilizzo e produzione di 
testi multimediali. 

Comprendere i prodotti del-
la comunicazione audiovi-
siva. 

Elaborare prodotti multime-
diali (testi, immagini, suoni, 
etc.), anche con tecnologie 
digitali. 

Uso essenziale della co-
municazione telematica. 

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



 

 

Imparare a imparare. Organizzazione del pro-
prio apprendimento indi-
viduando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informa-
zione e di formazione an-
che in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio me-
todo di studio e di lavoro. 

Selezionare informazioni 
tratte da varie fonti. 

Fare schemi, riassunti e 
mappe concettuali. 

Consolidare il proprio me-
todo di comprensione, me-
morizzazione ed esposizio-
ne. 

Acquisire consapevolezza 
del proprio grado di ap-
prendimento. 

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 civi-
che. 

Interazione autonoma e 
responsabile. 

Dimostrare senso di respon-
sabilità, nonché compren-
sione e rispetto per i valori 
condivisi, necessari ad assi-
curare la coesione della co-
munità, 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 quoti-
diana  

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 clas-
se e a scuola. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

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

Riflettere sui propri atteg-
giamenti in rapporto 
all’altro in contesti multi-
culturali. 

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

 

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  
 
COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE  
Technical English: 
Materials, natural and man-made 
Public works  
The origins of the Bridges 
Schools 
Gardens and Parks- Architecture  
 
GRAMMAR 
Revision of Simple Past vs. Present Perfect  
Future (Simple, perfect. To be going to, will) 



 

 

Past continuous and simple past 
Present perfect continuous 
Revision of conditionals sentences and modals. 
Past perfect simple.  
The Passive 
Prefer, would rather, had better 
 
VOCABULARY AND COMMUNICATION 
Students will be studying and preparing for the Cambridge University series First Certificate Exam 
(FCE) by using the textbook they are provided with, specifically focusing on the following units 
and the associated grammatical structures and vocabulary: 
 
Students will be studying and preparing for the INVALSI English language test by using the com-
plete INVALSI textbook they are provided with, specifically focusing on the three skill areas tested 
in the exam: reading comprehension, listening comprehension, and language in use and grammar 
knowledge.  
 
For each skill area, different types of exercises at varying levels of complexity (corresponding to the 
levels of B1, B2, B2+) as well as all the associated grammatical structures and vocabulary will be 
reviewed. 
 
Attività del docente e metodo-

logia 
Attività dello studente Materiali e spazi utilizzati 

Utilizzo e condivisione slides e 
formulari (Power Point e/o 
Word). 

Visione film, filmati e documen-
tari. 

Elaborazione di mappe concet-
tuali e schemi. 

Conversazione in lingua inglese. 

Lettura e analisi di lettere com-
merciali e testi specifici di co-
struzioni. 

Lavoro a coppie. 

Lezione frontale. 

Prendere appunti e rielaborarli. 

Elaborazione di mappe concet-
tuali e schemi. 

Leggere più volte ad alta voce 
testi in lingua inglese e prepa-
rarsi mentalmente riassunti degli 
stessi in lingua. 

Consultazione risorse digitali 
caricati. 

Elaborazione di ricerche, anche 
tramite internet. 

Esecuzione esercizi di varia ti-
pologia grammaticale 

-LIM 

-GOOGLE DRIVE 

- CLASSROOM 

-Libri di testo in adozione: 

Brick in the Wall (Piccioli Ilaria, 
Edizioni San Marco) e Invalsi 
textbook edizioni Helbling lan-
guages 

Si rafforzeranno le capacità di 
listening attraverso siti di prepa-
razione quali British council 
learn e esl-lab.com 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE: 
GRIGLIA   VALUTAZIONE PROVA SCRITTA -  SECONDO BIEN NIO -    

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 

Esposizione corretta dei contenuti disciplinari    

 
Lo studente sa rielaborare le proprie conoscenze in modo 
critico e personale, articolandole con coerenza e motiva-

zione e con padronanza lessicale inerente all’indirizzo 
scelto   

 
Lo studente sa interagire mostrando correttezza grammati-

cale, padronanza del lessico specifico; 
interpreta e utilizza inoltre formule e procedimenti specifici 

nel campo scientifico- tecnologico ed economico  
 
Approfondite e organi-
che  

 
9- 10 

 
Rielaborazione critica e perso-
nale dei contenuti, articolati con 
coerenza e motivazione in 
percorsi disciplinari e pluridi-
sciplinari   

 
9 - 10 

 
Esposizione  chiara e corretta 
per quanto riguarda le strutture 
morfo- sintattiche, con buona 
intonazione e padronanza lessi-
cale   

 
9 - 10 

 
Complete e consapevo-
li   

 
7 -8 

 
Contenuti strutturati logica-
mente con raccordi disciplinari 
e pluridisciplinari;   

 
7 - 8 

 
Esposizione logicamente ordi-
nata, complessivamente  corret-
ta, sicura e con un lessico e 
pronuncia  appropriati  

 
7 - 8 

 
Essenziali  e sostan-
zialmente mnemoni-
che   

 
6 

 
Contenuti strutturati in modo 
semplice con collegamenti solo 
occasionali   

 
6 

 
Esposizione semplice, con 
alcuni errori grammaticali e 
lessicali   

 
6 

 
Parziali ed  incerte; 
lessico specifico im-
preciso   

 
5 

 
Contenuti strutturati in modo  
non sempre organico e chiaro  
  

 
5 

 
Esposizione frammentaria, 
incerta con errori grammaticali e 
lessicali   

 
5 

 
Fortemente lacunose, 
lessico specifico im-
preciso e trascurato   

 
4 

 
Contenuti presentati in modo 
confuso e privi di nessi logici 
  

 
4 

 
Esposizione confusa, priva di 
nessi logici e talvolta incom-
prensibile  

 
4 

 
Non pertinenti   

 
3 – 1  

 
Coerenza logica assente; nessu-
na aderenza alle richieste   

 
3 - 1 

 
Collegamenti e approfondimenti 
e lessico specifico insesitenti 

 
3 – 1  

 
 
GRIGLIA   VALUTAZIONE PROVA ORALE -  SECONDO BIENNI O –  

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIONE  COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 

Esposizione corretta dei contenuti disciplinari    

 
Lo studente sa rielaborare le proprie conoscenze in modo 
critico e personale, articolandole con coerenza e motiva-

zione e con padronanza lessicale inerente all’indirizzo 
scelto   

 
Lo studente sa interagire mostrando correttezza grammati-

cale, padronanza del lessico specifico; 
interpreta e utilizza inoltre formule e procedimenti specifici 

nel campo scientifico- tecnologico  
 
Approfondite e organi-
che  

 
9- 10 

 
Rielaborazione critica e perso-
nale dei contenuti, articolati con 
coerenza e motivazione in 
percorsi disciplinari e pluridi-
sciplinari   

 
9 - 10 

 
Esposizione  chiara e corretta 
per quanto riguarda le strutture 
morfo- sintattiche, con buona 
intonazione e padronanza lessi-
cale   

 
9 - 10 

 
Complete e consapevo-
li   

 
7 -8 

 
Contenuti strutturati logica-
mente con raccordi disciplinari 
e pluridisciplinari;   

 
7 - 8 

 
Esposizione logicamente ordi-
nata, complessivamente  corret-
ta, sicura e con un lessico e 
pronuncia  appropriati  

 
7 - 8 

 
Essenziali  e sostan-
zialmente mnemoni-
che   

 
6 

 
Contenuti strutturati in modo 
semplice con collegamenti solo 
occasionali   

 
6 

 
Esposizione semplice, con 
alcuni errori grammaticali e 
lessicali   

 
6 

 
Parziali ed  incerte; 
lessico specifico im-
preciso   

 
5 

 
Contenuti strutturati in modo  
non sempre organico e chiaro  
  

 
5 

 
Esposizione frammentaria, 
incerta con errori grammaticali e 
lessicali   

 
5 

 
Fortemente lacunose, 
lessico specifico im-
preciso e trascurato   

 
4 

 
Contenuti presentati in modo 
confuso e privi di nessi logici 
  

 
4 

 
Esposizione confusa, priva di 
nessi logici e talvolta incom-
prensibile  

 
4 

 
Non pertinenti   

 
3 – 1  

 
Coerenza logica assente; nessu-
na aderenza alle richieste   

 
3 - 1 

 
Collegamenti e approfondimenti 
e lessico specifico inesistenti 

 
3 – 1  

 


