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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO -   STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ 

 
COMPRENSIONE della LINGUA ORALE: 

• Saper cogliere il significato generale di semplici conversazioni su argomenti noti 

• Capire frasi e singole parole di una conversazione sia telefonica sia quotidiana 
PRODUZIONE della LINGUA ORALE: 

• Chiedere e fornire informazioni su fatti ed esperienze personali riferite a situazioni presenti, 
passate e future. 

• Chiedere e fornire istruzioni 

• Descrivere luoghi, oggetti e persone con lessico appropriato 

• Descrivere e mettere a confronto 

• Formulare ipotesi e riferire fatti e opinioni 

• Presentare contenuti a carattere tecnico-scientifico con sufficiente efficacia comunicativa, 
utilizzando il lessico specifico dell’indirizzo di appartenenza  

COMPRENSIONE della LINGUA SCRITTA: 

• Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura. 

• Comprendere le principali informazioni esplicite ed effettuare inferenze. 

• Individuare l’idea centrale del testo 

• Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute 

• Comprendere nel dettaglio semplici testi descrittivi relativi all’ambito tecnico-scientifico di 
indirizzo. 

• Operare deduzioni in contesti noti 
PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA: 

• Scrivere messaggi personali e descrivere luoghi e situazioni. 

• Completare questionari di varia natura (rispondere a domande relative all’ambito tecnico-
scientifico d’indirizzo utilizzando lessico e strutture appropriati) 

• Descrivere procedimenti rispettando sequenzialità logica e chiarezza espositiva 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

• Riconoscere e produrre strutture linguistiche globalmente corrette relative alle funzioni 
comunicative di riferimento. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi e la funzione della disciplina specifica si fa riferimento a 
quanto espresso nelle indicazioni metodologiche. 
Essi sono correlati alle seguenti finalità generali: sapersi esprimere e comunicare nel linguaggio 
specifico della disciplina, saper analizzare la realtà che ci circonda, saper organizzare e 
collaborare nell’esecuzione di un lavoro, saper sviluppare autonomia di giudizio e sapersi 
verificare e confrontare con gli altri. 
Preso atto delle linee guida al passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, la docente ha 
cercato di far conseguire il livello B1 del quadro di riferimento europeo (certificazione PET) per la 
lingua inglese compatibilmente con il livello d’ingresso, la quantità e la qualità dell’impegno 
espresso e /o le oggettive difficoltà di ciascun allievo. 

 
CONTENUTI 

 

• Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche affrontate nel terzo anno 
(settembre/ottobre), con verifica finale prima di affrontare i nuovi argomenti, utilizzando 
materiale fornito dall’insegnante, il libro di testo” Speak your mind” - Pearson Longman - e 
la grammatica in adozione: Michael Vince “Get Inside Language” - MACMILLAN   oltre che 
attraverso la correzione dei compiti estivi e controllo della lettura semplificata assegnata 
per le vacanze: sul testo “New Get up and go 2” di J. Harper– Europass, avente anche lo 
scopo di ampliare le conoscenze lessicali e rafforzare le competenze di speaking.    

• Preparazione e partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and 
Juliet, the Musical”  tenuto dalla Compagnia Palketto Stage – venerdì 29 marzo 2019, 
presso il Teatro Nuovo di Borgomanero. 
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SPEAK YOU MIND 2 

UNIT 5 Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Utilizzare appropriate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse personale 
o quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 

Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale o quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed eventi, 
relativi all’ambito personale o 
familiare. 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli Multimediali. 

Produrre testi di breve 
estensione, semplici e coerenti, 
su tematiche note e di interesse 
personale. 

Cogliere la portata interculturale 

della lingua e della cultura 

inglese. 

Functions Talking about duration 

Expressing opinions 
Listening Ascoltare un’intervista per ricavare informazioni su azioni 

iniziate nel passato e ancora in corso 

Ascoltare un dialogo per ricavare informazioni su eventi 
passati 

Ascoltare un dialogo per ricavare informazioni personali 
(azioni compiute o non ancora compiute) 

Ascoltare un messaggio lasciato su una segreteria 
telefonica 

Grammar Present perfect with 
How long … ?/ for/since 

Indefinite pronouns 

Speaking Descrivere una fotografia 

Dare e chiedere informazioni su azioni iniziate nel passato 
e ancora in corso 

Dare e chiedere informazioni personali (esperienze 
vissute) 

Esprimere opinioni sui rapporti genitori e figli 

Esprimere accordo e disaccordo 

Parlare dei mezzi che si usano per comunicare con gli 
amici 

Vocabulary Relationships: phrasal 
verbs 

 

Reading Leggere un’intervista per ricavare informazioni su azioni 
iniziate nel passato e ancora in corso 

Leggere un dialogo per ricavare informazioni su un evento 
passato. 

Leggere messaggi SMS in cui sono usate abbreviazioni 

Leggere una mail per ricavare informazioni su eventi 
passati 

Pronunciation Past participles 

 

Writing Completare una tabellaScrivere messaggi SMS usando le 
abbreviazioni 

Completare un messaggio e-mail 

Scrivere una lettera in cui si danno informazioni personali 

Scrivere un messaggio e-mail in cui si danno informazioni 
personali 

UNIT 6 Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Vedi Unità 5 Functions Asking for confirmation 

Being polite 
Listening Ascoltare un dialogo per ricavare informazioni specifiche 

Ascoltare dialoghi in un negozio in cui si richiedono e 
danno informazioni su prodotti e servizi 

Ascoltare un testo per ricavare informazioni generali su 
innovazioni scientifiche 

Grammar Present perfect 
continuous vs 

Present perfect simple 

Question tags 

Indirect questions in the 
present 

Speaking Dare e chiedere informazioni su azioni iniziate nel 
passato e ancora in corso 

Interagire in una conversazione chiedendo conferma di 
quanto detto 

Esprimere e confrontare opinioni 

Chiedere informazioni in modo cortese 

Parlare del proprio cellulare 

Esprimere opinioni giustificandole 

Vocabulary Communication and 
technology 

 

Reading Leggere una pagina web per ricavare informazioni su 
azioni iniziate nel passato e ancora in corso 

Leggere un fumetto 

Leggere un articolo per ricavare informazioni generali e 
specifiche su innovazioni scientifiche 

Pronunciation Intonation of question 
tags 

Writing Completare un messaggio 

Completare un dialogo 

Scrivere un messaggio e-mail in cui si danno 
suggerimenti su come migliorare i telefoni cellulari 

UNIT 7 Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Vedi unità 5 Functions Asking for and giving 
advice 

Listening Ascoltare dialoghi per ricavare informazioni personali 
(malattie) 
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Ascoltare un programma radiofonico in cui vengono dati 
consigli 

Ascoltare un testo per ricavare informazioni generali e 
specifiche sul rapporto sport e salute 

Grammar Modal verbs revision, 
second conditional 

Speaking Descrivere una fotografia 

Chiedere e dare consigli 

Dare e chiedere informazioni su situazioni ipotetiche 

Parlare dello stato di salute 

Esprimere opinioni giustificandole 

Parlare di sport 

Vocabulary Health/Illnesses and 
remedies, sports. 

Reading Leggere un dialogo per ricavare informazioni personali 
(malattie) 

Leggere una pubblicità che contiene informazioni su 
medicinali 

Leggere un foglietto illustrativo che dà consigli relativi alla 
salute 

Leggere un fumetto 

Leggere un articolo per ricavare informazioni generali e 
specifiche sul rapporto sport e salute 

Leggere messaggi e-mail 

Pronunciation /H/ Writing Completare una tabella 

Completare un foglietto illustrativo 

Completare fumetti 

Completare un diagramma 

Completare un dialogo 

Scrivere il paragrafo iniziale di una lettera informale o un 
messaggio e-mail 

UNIT 9 Competenze                 Conoscenze                   Abilità 

Vedi unità 5. 

 

Functions Describing appearance Listening Ascoltare un testo per ricavare informazioni sui tatuaggi 

Ascoltare un testo per ricavare informazioni personali 
(eventi passati) 

Ascoltare una conversazione per ricavare informazioni 
personali (aspetto fisico) 

Ascoltare un testo per ricavare informazioni specifiche su 
attività sportive di moda 

Ascoltare un dialogo per ricavare informazioni generali su 
un’attività sportiva 

Ascoltare un dialogo per ricavare informazioni specifiche 
personali (eventi passati) 

Grammar Articles 

Past perfect 
Speaking Descrivere una fotografia 

Descrivere l’aspetto fisico di una persona 

Parlare di attività sportive 

Vocabulary Physical appearance Reading Leggere un testo o un dialogo 

Leggere un testo per ricavare informazioni sui tatuaggi 

Leggere un testo contenente informazioni personali 
(aspetto fisico) 

Leggere un articolo per ricavare informazioni generiche e 
specifiche su attività sportive di moda 

UNIT 10 Competenze                 Conoscenze                   Abilità 

Vedi Unità 5 

 

 

Functions Describing TV 
programmes and films 

Taking part in a 
conversation 

Listening Ascoltare una trasmissione televisiva per ricavare 
informazioni relative a un quiz 

Ascoltare un testo e ricavare informazioni sui nuovi media 

Ascoltare programmi radiofonici per identificarne il tipo 

Ascoltare programmi radiofonici per ricavare informazioni 
generali 

Ascoltare programmi radiofonici per ricavare informazioni 
sul tempo atmosferico 

Ascoltare programmi radiofonici in cui si ricevono 
telefonate da casa 

Ascoltare un testo per ricavare informazioni generali su 
film e attori 
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Grammar The passive Speaking Parlare di programmi televisivi 

Parlare di programmi radiofonici 

Chiedere spiegazioni su quanto detto 

Chiedere di ripetere quanto detto 

Interrompere in modo educato 

Esprimere opinioni giustificandole 

Raccontare un film che si è visto 

Vocabulary TV, media, films 

Media jobs 
Reading Leggere un dialogo 

Leggere un quiz 

Leggere un testo per ricavare informazioni sui nuovi 
media 

Leggere un articolo per ricavare informazioni generali e 
specifiche su film e attori 

Leggere un messaggio e-mail 

UNIT 12 Competenze                 Conoscenze  

 
Grammar Third conditional 

Conditionals – revision 
 

  

 
Oltre ai contenuti grammaticali, gli allievi sono tenuti a conoscere e saper utilizzare tutto il 
materiale linguistico relativo alle unità svolte e a saper riassumere i dialoghi ed e le letture 
affrontati nel corso dell’anno. 
 
Sono state svolte unità didattiche inerenti la specializzazione informatica tratte dal testo: 

• Ardu, Bellino Di Giorgio, - Bit by Bit – English for Information and Communication 
Technology-  - Edisco - Anno di adozione 2018 

 

Module 1 The birth and role of computers  

1- Computer science and ICT 

2- ICT and Society 

3- Computers 

Mapping your mind 

Film – Bicentennial Man 

 


