
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO:2022/2023 

MATERIA: Inglese 

INSEGNANTE: Paola Alberto 

CLASSE:4ASC/BSC 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

Vedi programmazione di dipartimento. 

L’insegnamento della lingua straniera nella classe quarta si prefigge quali finalità: 

1)l’acquisizione di una più sicura competenza comunicativa(orale e scritta) arricchita di  

espressioni appropriate, tale da permettere una riflessione sui due sistemi linguistici; 

2)lo sviluppo delle conoscenze del lessico scientifico (microlingua), sostenuto da una 

adeguata competenza argomentativa e da una sempre più ampia autonomia 

espressiva.. 

METODOLOGIA(metodi e strategie usate per proporre la materia): 

Verranno sviluppate parallelamente le 4 abilità(comprensione e produzione sia nella 

forma orale sia nella scritta), anche se maggiore importanza sarà data alle capacità 

comunicative.  

VALUTAZIONE(criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

Si verificherà la comprensione orale attraverso test d’ascolto (true-false, individuazione 

di informazioni, colloqui con l’insegnante) e l’autonomia produttiva servendosi di 

roleplays e drammatizzazioni. La verifica della produzione scritta avverrà con prove 

strutturate, semistrutturate o questionari (esercizi di completamento, multiplechoice. 

Concorrono alla valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 



1)presenza e partecipazione all'attività didattica; 

2)impegno; 

3)progresso; 

Per gli alunni con particolari lacune saranno messe a punto iniziative di recupero 

individualizzato, con l’ausilio della insegnante di sostegno inserita nell’aula virtuale. 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Culture Matters(Brunetti– Lynch)  

Europass 

Per l’indirizzo aziendale: Your Business Partnern (Zani – Ferranti), Minerva Scuola 

Per l’indirizzo turistico: Travel & Tourism Expert (Montanari / Rizzo), Pearson 

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

L'allievo deve dimostrare di: 

-Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni apprese nel biennio; 

-Possedere un'adeguata conoscenza dei vocaboli di uso frequente; 

-Essere in grado di comprendere testi orali e scritti su argomenti di vita quotidiana ed 

esprimersi in modo sufficientemente corretto. 

OBIETTIVI MINIMI  

-Comprendere messaggi orali di carattere generale, cogliendone il senso globale; 

-Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace, adeguato al contesto 

e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 

-Comprendere testi scritti cogliendone il senso e lo scopo; 

-Produrre semplici testi scritti, anche con errori e interferenze dall'italiano, purchè la 

comprensione non ne sia compromessa. Inoltre lo studente deve essere in grado di: 

-Riflettere sulla lingua partendo dai testi e sistematizzare, sulla base delle 

osservazioni, strutture e meccanismi individuati; 

-Cogliere, comparativamente con l'italiano, gli elementi culturali specifici, impliciti nella 

lingua o da essa veicolati 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 



Nel secondo quadrimestre verrà svolta una UDA sul curriculum vitae che 
presumibilmente necessiterà di sei ore, e che coinvolgerà entrambi gli indirizzi. 
 
Da Culture Matters:  
The Anglosphere  
At the roots of the English language 
The British Isles 
The UK 
British institutions: 
the Crown 
Parliament and Government 
Political Parties 
Present Times 
How young people see Britain 
 
Da Your Business Partner: 
Business Theory: 
Business organisations 
Principles of Marketing 
Digital and social media marketing 
 
Business communication: 
Looking for a job 
Enquiries, replies and offers 
Orders 
 
Da Travel & Tourism Expert: 
Accomodations  (Serviced accomodation, self-catering accommodation ) 
Resources for Tourism (Natural resources. Historic , Cultural and Man-made 
resources) 
 
 

 
SAVONA, 5 novembre 2022 
 
IL DOCENTE 
Paola Alberto 


