
 

Programmazione del curricolo verticale dell’insegnamento LINGUA INGLESE 

Afferente all’ASSE DEI LINGUAGGI 

  

PRIMO BIENNIO - competenze di asse generale 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi 

con altri 

assi / 

discipline 
N° TITOLO COMPETENZ

E 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

1 Introducing myself 

and other people 

Utilizzare la 

lingua straniera 

in ambiti inerenti 

alla sfera 

personale e 

sociale, per 

comprendere i 

punti principali 

di testi orali e 

scritti; per 

produrre 

semplici e brevi 

testi orali e 

scritti, per 

descrivere e 

raccontare 

esperienze ed 

eventi; per 

interagire in 

situazioni 

semplici e di 

COMPRENSIONE 

ORALE:  

Comprendere i punti 

principali di brevi 

messaggi e annunci 

semplici e chiari su 

argomenti di interesse 

personale, 

quotidiano. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: 

Ricercare 

informazioni 

all'interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale, 

quotidiano. 

PRODUZIONE 

ORALE/INTERAZI

ONE: 

Funzioni comunicative di 

base: 

 

● Strutture grammaticali 

di base; 

 

● Lessico e fraseologia 

idiomatica relativi ad 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale o di 

attualità; 

 

● Pronuncia, accento, 

intonazione, 

ortografia; 

 

● Strategie per la 

comprensione globale 

e selettiva di testi e 

messaggi semplici e 

chiari, scritti ed orali, 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

-   salutare in modo informale e 

formale; 

-   presentare qualcuno in modo 

formale ed informale; 

-   chiedere/dare informazioni di tipo 

personale(nome, cognome, età, 

indirizzo, numero di telefono, 

provenienza, nazionalità); 

-    parlare degli oggetti usati in classe. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

-    pronomi personali soggetto; 

-    verbo essere(forma affermativa, 

interrogativa e negativa) full form e 

short form; 

- articolo determinativo; 

- articolo indeterminativo; 

- aggettivi dimostrativi singolari: 

this, that; 

- il plurale; 

- Question Words: Where, What. 

 Italiano 



routine e 

partecipare a 

brevi 

conversazioni. 

Acquisire 

informazioni 

sulle tradizioni 

culturali locali 

utilizzando 

strumenti e 

metodi 

adeguati. 

Illustrare le 

caratteristiche 

della cultura 

locale e na- 

zionale di 

appartenenza, 

anche a soggetti 

di altre culture. 

  

 

Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su argomenti 

di interesse 

personale, 

quotidiano; 

 

Descrivere in maniera 

semplice eventi, 

esperienze 

riguardanti argomenti 

di interesse 

personale, 

quotidiano. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Scrivere brevi e 

semplici testi su 

tematiche di interesse 

personale, quotidiano 

utilizzando in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 

 

 

 

  

su argomenti di vita 

quotidiana, sociale o di 

attualità; 

 

● Semplici modalità di 

scrittura; 

 

● Aspetti socio-culturali 

del paese di cui si 

studia la lingua; 

 

● Uso del dizionario 

bilingue. 

   

  

LESSICO:  

- Nazioni e nazionalità; 

- oggetti usati in classe; 

- l’alfabeto 

- numeri 1-100. 

 

2 Talking about my 

family and 

describing physical 

appearances 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- contare fino a 1000; 

- descrivere l’aspetto fisico di una 

persona; 

- parlare della propria famiglia. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

-    gli aggettivi dimostrativi plurali: 

these, those; 

- il verbo have got ( forma 

affermativa, interrogativa, 

negativa) full form e short form; 

- gli aggettivi possessivi; 

- Qualifiers: very, quite, a bit, not 

very, really; 

- Connectors: and,but; 

- Question Words: When, Who. 

LESSICO: 

- colori; 

- aggettivi per descrivere l'aspetto 

fisico; 

- numeri (100-1000); 

- la famiglia. 

 

 Italiano 

3 Talking about 

personal abilities 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- parlare di abilità personali; 

 Italiano 



and asking for 

permission 

- formulare una richiesta in modo 

informale e formale. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

- il verbo can (forma affermativa, 

interrogativa e negativa); 

- le short answers con i verbi to be, to 

have got e can; 

- Question Words: Why/Because; 

- Connectors: or, so, also. 

LESSICO: 

- giorni della settimana; 

- elenco di alcuni verbi necessari per 

parlare di abilità personali(dance, 

cook, ski, skate, sing, swim, drive, 

speak, write, read, listen to, run, walk, 

use, open, close, ride, play,cycle, 

scuba-dive,act.) 

- classroom language per formulare 

semplici richieste informali/formali 

( repeat, open the door, give me…., 

close the window, help me, talk 

slowly, stand up, sit down, go, go 

out). 

4 Talking about 

routines 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- descrivere l’ubicazione di oggetti; 

- descrivere il tempo atmosferico; 

- chiedere/dire l'ora; 

- parlare di professioni;  

- parlare di abitudini; 

- parlare di ciò che piace/non piace. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

- il genitivo sassone; 

- There is/there are; 

Italiano 



- preposizioni di luogo: on, over, 

under, near, next to, between, among, 

in, in the middle of, on the right of, 

on the left of, on the corner of, 

opposite, in front of, behind. 

- Simple Present (forma 

affermativa,interrogativa e negativa); 

- Question words: WH/H questions; 

- Avverbi di frequenza. 

LESSICO: 

- lavori/professioni; 

- il tempo atmosferico; 

- l'orologio; 

- verbi per descrivere la routine 

giornaliera; 

5 Talking about what 

is happening now 

and about 

quantities and food 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- Parlare di azioni in corso;   

- Parlare di attività temporanee; 

- Parlare di cibo e quantità; 

- Fare delle proposte, accettarle, 

rifiutarle; 

- Parlare del possesso; 

- Parlare di progetti futuri. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

- Present Continuous (uso presente): 

forme affermativa, interrogativa e 

negativa; 

- Some, any (parte prima); 

- Let's +infinito senza to, What/How 

about + ing; Why don't we + infinito 

senza to; Shall we + infinito senza to; 

- Pronomi possessivi; 

- Whose; 

Italiano 



- Present Continuous (uso futuro); 

- Avverbi di tempo futuro. 

LESSICO: 

Cibi e bevande. 

6 Talking about past 

events and making 

comparisons  

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- Descrivere eventi passati; 

- Chiedere/dire la data; 

- Chiedere/dire la data e il luogo di 

nascita. 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

- Simple Past dell'ausiliare to be (forme 

affermativa, interrogativa e negativa); 

- Simple Past dei verbi regolari ed 

irregolari; 

- La forma interrogativa e negativa con 

i verbi al Simple Past (regolari ed 

irregolari); 

- Avverbi di tempo passato; 

- The comparative of majority; 

- The superlative of majority. 

LESSICO: 

- Numeri ordinali; 

- Mesi e stagioni; 

- La data. 

Italiano 

 

  



 

 

 

 

TERZO ANNO 

MODULO OBIETTIVI  eventuali 

raccordi con altri 

assi/discipline 

N° TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

1 Asking for 

directions and 

talking  about 

quantity 

 Utilizzare la lingua 

straniera, in ambiti 

inerenti alla sfera 

personale e sociale, 

per comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi orali e 

scritti; per produrre 

testi orali e scritti 

chiari e lineari, per 

descrivere e 

raccontare esperienze 

ed eventi; per 

interagire in 

situazioni semplici di 

routine e anche più 

generali e partecipare 

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 

● Aspetti interculturali. 

● Aspetti delle culture 

della lingua oggetto di 

studio. 

● Tipi e generi testuali, 

inclusi quelli specifici 

della microlingua 

dell’ambito 

professionale di 

appartenenza. 

● Aspetti grammaticali, 

incluse le strutture più 

frequenti nella 

microlingua 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE: 

- sapere parlare di quantità; 

- sapere dare indicazioni 

stradali. 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

- Quantifiers: some, any, a 

little, a few, little, few, a lot 

of/lots of, much, many, too, 

too much, too many, enough. 

LESSICO: 

- clothes 

- Directions. 

 

Microlingua del settore di 

appartenenza 

 Italiano, discipline 

dell’area 

d’indirizzo. 



2 Talking about the 

future 

a conversazioni. 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e selettivo 

testi orali e scritti; per 

produrre semplici e 

brevi testi orali e 

scritti utilizzando il 

lessico specifico, per 

descrivere situazioni 

e presentare 

esperienze; per 

interagire in 

situazioni semplici e 

di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

Riconoscere 

somiglianze e 

differenze tra la 

cultura nazionale e 

altre culture in 

prospettiva 

interculturale. 

Rapportarsi 

attraverso linguaggi 

e sistemi di 

relazione adeguati 

anche con culture 

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. 

Scrivere testi chiari e 

sufficientemente 

dettagliati, coerenti e 

dell’ambito 

professionale di 

appartenenza. 

● Ortografia 

● Fonologia 

● Lessico, incluso quello 

specifico della 

microlingua 

dell’ambito 

professionale di 

appartenenza 

● Pragmatica: struttura 

del discorso, funzioni 

comunicative, modelli 

di interazione sociale 

● Aspetti extralinguistici 

● Aspetti socio-

linguistici 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE: 

- sapere parlare di progetti 

futuri (revisione)  

- sapere esprimere intenzioni 

future. 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

- ripasso del Present 

Continuous uso futuro ed 

avverbi di tempo futuro; 

- to be going to (prima parte); 

- if, when, before, after + 

Simple Present; 

- Simple Present con 

timetables. 

LESSICO  

specifico del settore di 

appartenenza; 

 

Microlingua del settore di 

appartenenza 

 

 

3 Making 

predictions 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE: 

- sapere esprimere quello che 

sta per accadere; 

- sapere fare previsioni future 

basate sull'opinione del 

parlante. 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

 Italiano, discipline 

dell’area 

d’indirizzo. 



diverse. 

 

 

  

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. 

- to be going to (seconda 

parte); 

- the First Conditional: 

affermativo, interrogativo e 

negativo.  

- confronto tra Will e to be 

going to. 

LESSICO  

specifico del settore di 

appartenenza; 

 

Microlingua del settore di 

appartenenza 

 

4 Talking about 

recent experiences 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE: 

- parlare di esperienze/eventi 

recenti. 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

- Past Participle 

regular/irregular verbs 

- Present Perfect Simple 

- Adverbs: just,already,never, 

yet, recently, ever. 

- Present perfect vs past 

simple 

LESSICO  

specifico del settore di 

appartenenza. 

 

Microlingua del settore di 

appartenenza 

Italiano, discipline 

dell’area 

d’indirizzo. 



QUARTO ANNO 

 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI eventuali 

raccordi 

con altri 

assi/discipl

ine 

 

Utilizzare la lingua straniera, 

nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per comprendere 

in modo globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre testi 

orali e scritti, chiari e lineari, di diversa 

tipologia e genere, utilizzando un 

registro adeguato; per interagire in 

semplici conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando un 

registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professio- 

nali di appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali e 

scritti poco complessi di diversa 

tipologia e genere; per produrre testi 

orali e scritti chiari e lineari di diversa 

tipologia e genere, utilizzando un 

registro adeguato; per interagire in 

semplici conversazioni e partecipare a 

brevi discussioni, utilizzando un 

registro adeguato. 

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 

● Aspetti 

interculturali. 

● Aspetti delle 

culture della 

lingua oggetto 

di studio. 

● Tipi e generi 

testuali, inclusi 

quelli specifici 

della 

microlingua 

dell’ambito 

professionale 

di 

appartenenza. 

● Aspetti 

grammaticali, 

incluse le 

strutture più 

frequenti nella 

microlingua 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

Revisione delle 

seguenti strutture 

grammaticali: 

● Subject pronouns; 

● Object pronouns; 

● Possessive 

adjectives; 

● Possessive 

Pronouns; 

● Demonstrative 

adjectives; 

● There is-there are; 

● Simple present 

(forme 

affermativa, 

interrogativa e 

negativa); 

● Modal verbs: can, 

may; 

● Question words; 

● Gerund; 

● Present 

Continuous; 

● Simple past 

(forme 

affermativa, 

interrogativa e 

negativa); 

Italiano, 

discipline 

dell’area 

d’indirizzo. 



 

 

 Interpretare e spiegare documenti ed 

eventi della propria cultura e metterli in 

relazione con quelli di altre culture 

utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

 Utilizzare strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale per produrre 

documenti complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più efficaci 

rispetto ai diversi contesti inerenti alla 

sfera sociale e all’ambito professionale 

di appartenenza, sia in italiano sia in 

lingua straniera. 

 

  

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. 

Reperire informazioni e documenti  

in lingua straniera sul web valutando 

l’attendibilità delle fonti. 

Ideare e realizzare semplici testi 

multimediali in italiano o in lingua 

straniera su tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

Utilizzare le tecnologie digitali per la 

dell’ambito 

professionale 

di 

appartenenza. 

● Ortografia 

● Fonologia 

● Lessico, 

incluso quello 

specifico della 

microlingua 

dell’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

● Pragmatica: 

struttura del 

discorso, 

funzioni 

comunicative, 

modelli di 

interazione 

sociale 

● Aspetti 

extralinguistici 

● Aspetti socio-

linguistici 

● Past participle; 

● Present Perfect 

Simple; 

● Present 

Continuous (uso 

futuro); 

● To be going to; 

● First Conditional; 

● Past Continuous; 

● Comparatives ; 

● Superlatives; 

● Quantifiers, 

● Relative clauses; 

● Must/mustn’t; 

● Have to. 

 

NUOVE 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

● Infinitive; 

● Past Perfect 

Simple; 

● Compounds 

formed with some, 

any, no, every; 

● Passive forms 

● Second 

Conditional; 

● Past Subjunctive 

● Passive forms 

● Modal Verbs: 

Could, Might, 

Should/ought to 

● Linking words. 

 

 

TOPICS: microlingua 

di settore 

 

 

 



presentazione di un progetto o di un 

prodotto in italiano o in lingua 

straniera. 

Scegliere la forma multimediale più 

adatta alla comunicazione in italiano 

o in lingua straniera nell’ambito 

professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli 

scopi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI eventuali 

raccordi 

con altri 

assi/discipl

ine 

Utilizzare la lingua straniera, 

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. 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. 

 

 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e 

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. 

● Aspetti 

interculturali. 

● Aspetti delle 

culture della 

lingua oggetto 

di studio. 

● 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 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

Ripasso: 

● Simple 

Present, 

● Present 

Continuous, 

● Simple Past, 

● Past 

Continuous, 

● Present 

Perfect 

Simple 

● Past Perfect 

Simple, 

● To be going 

to, 

● First 

Conditional, 

● Passive forms, 

● Must/have to,  

● Comparatives

-superlatives, 

● Relative 

pronouns, 

● Quantifiers, 

● Compounds 

formed with 

some, any, no, 

every, 

● Question 

Words, 

Italiano, 

discipline 

dell’area 

d’indirizzo. 

 



internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro, individuando 

possibili traguardi di sviluppo 

personale e professionale. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio e di 

lavoro e scegliere le forme di 

comunicazione visiva e multimediale 

maggiormente adatte all’area 

professionale di riferimento per 

produrre testi complessi, sia in italiano 

sia in lingua straniera. 

 

  

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. 

Reperire informazioni e documenti  

in lingua straniera sul web valutando 

l’attendibilità delle fonti. 

Ideare e realizzare semplici testi 

multimediali in italiano o in lingua 

straniera su tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

Utilizzare le tecnologie digitali per la 

presentazione di un progetto o di un 

prodotto in italiano o in lingua 

straniera. 

di 

appartenenza. 

● Ortografia 

● Fonologia 

● Lessico, 

incluso quello 

specifico della 

microlingua 

dell’ambito 

professionale 

di 

appartenenza 

● Pragmatica: 

struttura del 

discorso, 

funzioni 

comunicative, 

modelli di 

interazione 

sociale 

● Aspetti 

extralinguistici 

● Aspetti socio-

linguistici 

● Linking 

words. 

 

NUOVE 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

● Third 

Conditional 

● Past Perfect 

Subjunctive 

 

● Present 

Perfect 

Continuous 

 

 

TOPICS: microlingua 

di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scegliere la forma multimediale più 

adatta alla comunicazione in italiano 

o in lingua straniera nell’ambito 

professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli 

scopi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

English for Electrotechnics and Mechanics 

Classe Contenuti/Conoscenze Competenze 

 

 

 

Terza  

       Electrotechnics: 

• The Atom 

• Conductors and insulators 

• Voltage, current and resistance 

• UK electrical symbols 
 
Mechanics 

• Properties of the materials 

• Four-stroke engine 

Utilizzare il linguaggio settoriale di appartenenza per comprendere in modo 
globale e selettivo testi orali e scritti poco complessi; per produrre semplici 
e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico; per interagire in 
semplici conversazioni utilizzando il linguaggio specifico. 



• Diesel engine 

• Motor Maintenance 

 

Aspetti grammaticali incluse le strutture 
grammaticali più frequenti nella microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

Quarta 

 

Electrotechnics: 

• Circuits and switches 

• Electrical safety 
Mechanics: 

• Machine tools: the lathe 

• Measuring tools: digital caliper; vernier 
caliper; feeler gauges; micrometers. 

• Safety at work 
 

Aspetti grammaticali incluse le strutture 
grammaticali più frequenti nella microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

 

Utilizzare il linguaggio settoriale di appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti di livello intermedio di difficoltà; per 
produrre testi orali e scritti chiari e lineari utilizzando il lessico specifico; per 
interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni 
utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. 

Quinta 

 

Electrotechnics: 

• Electric motors 

• Basic electronic components 

• The transistor 

• Semiconductors 

 

Mechanics: 

• Technical drawing 

• CAD 

• CNC machine tools 

• Automation 

Utilizzare il linguaggio settoriale di appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi; per produrre 
testi orali e scritti chiari e lineari utilizzando il lessico specifico; per interagire 
in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il lessico specifico 
e un registro adeguato. 



 

Aspetti grammaticali incluse le strutture 
grammaticali più frequenti nella microlingua 
dell’ambito professionale di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

English for Cooking 

Classe Contenuti/Conoscenze Competenze 

 

 

 

Terza  

• Ingredients 

• Tools and equipments 

• Actions 

 

Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 
nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e selettivo testi orali e scritti poco 
complessi; per produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti utilizzando il lessico 
specifico; per interagire in semplici 
conversazioni utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 

 

 

Quarta 

 

• Food reservations 

• Cooking techniques 

• Pastry 

 

Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti di 
livello intermedio di difficoltà; per produrre 
testi orali e scritti chiari e lineari utilizzando 
il lessico specifico; per interagire in 
semplici conversazioni e partecipare a 



nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 

brevi discussioni utilizzando il lessico 
specifico e un registro adeguato. 

 

 

 

Quinta 

 

• Explaining a recipe 

• Explaining a menu 

• Food pairings 

 

Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 
nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi; per produrre testi 
orali e scritti chiari e lineari utilizzando il 
lessico specifico; per interagire in 
conversazioni e partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico e un registro 
adeguato. 

 

 
 

English for Banqueting 

Classe Contenuti/Conoscenze Competenze 

 

 

 

Terza  

● Catering 
● Bars and Restaurants 
● The restaurant staff 
● Preparation and service 

Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 
nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e selettivo testi orali e scritti poco 
complessi; per produrre semplici e brevi 
testi orali e scritti utilizzando il lessico 
specifico; per interagire in semplici 
conversazioni utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 

 

 

Quarta 

● At the bar: the staff and 
the equipment 

● Drink and Service 
● Serving at the bar 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti di 
livello intermedio di difficoltà; per produrre 
testi orali e scritti chiari e lineari utilizzando 
il lessico specifico; per interagire in 



 Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 
nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 

semplici conversazioni e partecipare a 
brevi discussioni utilizzando il lessico 
specifico e un registro adeguato. 

 

 

 

Quinta 

 

● Safety procedure and 
nutrition 

● Health and safety 
● Diet and nutrition 
● Carreer paths: Job 

description 
● Getting a job 

Aspetti grammaticali incluse le 
strutture grammaticali più frequenti 
nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 

 

Utilizzare il linguaggio settoriale di 
appartenenza per comprendere in modo 
globale e analitico testi orali e scritti 
abbastanza complessi; per produrre testi 
orali e scritti chiari e lineari utilizzando il 
lessico specifico; per interagire in 
conversazioni e partecipare a discussioni 
utilizzando il lessico specifico e un registro 
adeguato. 

 
 

 

 


