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PROGRAMMAZIONE INIZIALE LINGUA INGLESE 
5 A/B SC 

     
ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: RIZZI ALESSANDRA 

CLASSE: 5 A-B 
SETTORE: Servizi Commerciali - Turistico 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Secondo quanto previsto dal PECUP SERVIZI COMMERCIALI 
 

Competenze area generale 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili 
traguardi di sviluppo personale e professionale. 
 
Conoscenze 
Aspetti interculturali: aspetti delle culture della lingua oggetto di studio. 
 
Abilità 
Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto di studio di culture diverse. 
 

Competenze microlingua 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
Utilizzare la lingua Inglese nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per 
comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa 
tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e 
genere utilizzando un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a 
discussioni, utilizzando un registro adeguato. 
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Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in 
modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il 
lessico specifico e un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a 
discussioni utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. 
 
 
Conoscenze 
• Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza. 
• Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 
• Ortografia. 
• Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 
 
Abilità 
• Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza complessi, ma chiari, 

relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

• Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti relativamente 
complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti 
di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

• Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti 
di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni. 

• Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 
coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, anche ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, 
grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

• Scrivere testi chiari e  sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di attualità 
e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

 
 

Obiettivi minimi: 
§ Comprendere brevi testi su argomenti di indirizzo; 
§ fornire informazioni su se stessi e altri; 
§ comprendere il contenuto essenziale di argomenti di natura settoriale e non; 
§ produrre messaggi e semplici testi anche settoriali;  
§ descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale/ 

professionale 
§ riferire oralmente su argomenti trattati forma sintetica con gli ausili previsti  

 
METODOLOGIA 

Approccio funzionale-comunicativo (uso della lingua straniera in situazioni concrete, motivanti 
ed adeguate alla realtà dello studente);  
lezione frontale (utilizzata come momento informativo) e partecipazione attiva degli alunni 
(attività di gruppo, in laboratorio informatico, in aula video). 
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Si farà ricorso a strumenti compensativi e ad attività mirate per studenti BES; spazio sarà dato 
anche al lavoro individuale e alla produzione personale.  

 
 

VALUTAZIONE: 
 criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

 
Si prediligerà una valutazione formativa, mirata a valorizzare in itinere il progresso dell’alunno; 
per la valutazione sommativa, in modo particolare in riferimento ai test scritti, al termine di ogni 
unità didattica e periodo, ci si atterrà ad una scala espressa in decimi tenendo conto della difficoltà 
della prova, della correttezza grammaticale, della varietà lessicale e della rielaborazione delle 
risposte.  
Tali verifiche accompagneranno e controlleranno sistematicamente le varie tappe 
dell’apprendimento per valutare l’efficacia degli interventi didattici.  
I test scritti saranno prevalentemente a bassa strutturazione per consentire un maggior 
coinvolgimento e una maggiore rielaborazione da parte dello studente (es. comprensione testo 
con risposte aperte, produzione personale); nei casi in cui il docente lo riterrà opportuno, saranno 
previste prove ad alta strutturazione (scelta multipla, risposta chiusa).  
I colloqui orali verteranno essenzialmente sulla correzione delle consegne assegnate per compito 
e terranno conto della capacità dell’alunno di costruire dialoghi, sostenere una conversazione su 
temi specifici e sulla rielaborazione degli argomenti e dei testi affrontati in classe. Verranno svolte 
attività di listening con relativi momenti di verifica come simulazione della prova INVALSI.  

 
 

Testi in uso: 
Indirizzo commerciale: New B on the Net, Minerva Scuola 
Indirizzo turistico: Travel and tourism Expert, ed. Pearson 

 
 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche di L1 e L2.  
capacità di ascolto e comprensione; 
vocabolario specifico e grammatica base; 
capacità di individuazione e acquisizione elementi principali di un testo; rielaborazione di 
informazioni. 

Moduli in comune: 
 
Le schede di civiltà per l’intero gruppo classe verranno attinte dal testo commerciale New B on the 
Net e fornite in fotocopia al gruppo B.  
 
Dal testo New B on the Net: 
 
 
PRIMO PERIODO: 
 
CULTURE - BUSINESS THEORY 
 
Unit 7: Globalization  
 

The globalization process pag. 252 
Leading players in globalization pag. 253 
Wto, IMF and World Bank pag. 254 
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Main aspects of globalization: pag. 255 
Supporters and critics: pag. 256 – 257 
Global issue: pag 259 

      The Green Economy 
 

 
UNIT 7: the European Union and international organizations 
 
How the EU is organized pag 354 
Other EU institutions pag 355 
The singles European Market pag 357 
International organizations: The United Nations Organization and North Atlantic Treaty 
Organization pag 358- 359 
 
 
SECONDO PERIODO:   
 
The 20th century and the new millennium 
 
The 1970s, 80s and 90s pag 344 
Into the 21st century pag 354 
Financial and economic crisis pag 346 
 
UNIT 8: the English Speaking World: 
 
Canada, general overview pag.366 
Australia, The Land of Aussies pag. 369 
India, Where East meets West pag. 373 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE  MICROLINGUA COMMERCIALE  
 
BUSINESS COMMUNICATION 
 
UNIT 7: Payments and Banks 
 

Opening a current account pag. 124 
Making payments – by bank transfer – by cheque 
By letter of credit  
Sending the statement of account 
 
 
BUSINESS THEORY 
 

UNIT 1: The framework of Business 
 
The production process pag.174  
The factors of Production 
Commerce and Trade 
Distribution Channels – Wholesalers and retailers 
E – commerce 
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UNIT 2:  Home and International Trade 
 

The contract of sale pag 185 
Import /esport 
Visible and Invisible Trade 
The balance of trade and payments 
Trade restrictions 
 
Unit 5 Banking and Finance 
 
Bank Services pag 224 
e- banking 
The British banking system  
Ethical Banks 
 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE  MICROLINGUA TURISTICA 

TESTO IN USO: TRAVEL AND TOURISM Expert – Ed. Pearson 

Career Paths:  

The entertainment organizer pag 214 

The tourist information assistant and the destination manager pag 256 

The travel Blogger pag.296 

The tour guide pag. 162 

Culture file:  

the Grand Tour pag. 300 

Thomas Cook and Son: the first Tour Operator: pag. 309 

Citizenship: Natural and cultural heritage: Conservation agencies pag 321 

Tge golden Age of British painting: Gainsborough, constable and Turner pag. 331 
 
 
 


