
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INDIRIZZO Informatico 

NUCLEI FONDANTI classi terze 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza essenziale, ma 

pressoché completa dei seguenti 

argomenti: 

Capacità  di applicare procedure e 

conoscenze in modo  autonomo nei 

seguenti compiti: 

Competenze acquisite in modo 

essenziale : 

 

Contenuti 

Funzioni comunicative:  

- parlare del futuro, parlare di 

possibili situazioni e azioni nel 

futuro 

- parlare di obblighi e divieti 

- descrivere azioni in corso nel 

passato 

-parlare di azioni interrotte 

- parlare della durata di azioni e/o 

situazioni, 

- descrivere processi 

Grammatica:  

-first e second conditional 

-must, have to  

-pronomi relativi (defining e non 

defining) 

-past continuous vs simple past, 

when, while and as 

-present perfect with since and for 

- forma passiva  (tempi presente e 

passato) 

Lessico:  

- descrivere luoghi e località 

(strutture, sistemazioni) 

      -     regolamenti e impegni 

- musica 

- geografia 

Approccio iniziale alla microlingua 

indirizzo Informatico. 

Computer . 

Hardware  

Software 

Types of Computers  

Cloud 

Output and input 

 

 

produzione scritta   

- saper usare le conoscenze e le    

competenze minime in situazioni   

reali pur con lievi incertezze    

grammaticali  

 - saper produrre elaborati coerenti   

con le tracce proposte 

 

esposizione orale 

 -saper usare le conoscenze e le 

competenze minime in situazioni 

reali; 

- saper esporre in modo adeguato ed 

efficace 

- saper pronunciare adeguatamente   

- saper utilizzare un lessico 

sufficientemente appropriato alle 

situazioni, ricorrendo all’uso di 
sinonimi o di espressioni equivalenti 

per compensare le pur ancora 

limitate conoscenze di vocaboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utillizzare in modo 

sufficientemente corretto strutture 

grammaticali e linguistico-

sintattiche più complesse 

-comprendere in modo globale 

testi orali semplici anche relativi al 

settore di indirizzo 

-sostenere semplici conversazioni 

adeguate al contesto e alla 

situazione di comunicazione 

-comprendere brevi testi anche 

relativi al settore di 

specializzazione 

-produrre testi scritti guidati di  

carattere generale e/o specifico di 

indirizzo, su argomenti 

precedentemente affrontati, 

riutilizzando il lessico studiato 

-conoscere alcuni elementi della 

cultura e della civiltà del paese 

straniero 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INDIRIZZO Informatico 

NUCLEI FONDANTI classi QUARTE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza essenziale, ma 

pressoché completa dei seguenti 

argomenti: 

Capacità  di applicare procedure e 

conoscenze in modo  autonomo nei 

seguenti compiti: 

Competenze acquisite in modo 

essenziale : 

 

Contenuti  
-Hardware and its evolution 

-The Basic of ICT Systems 

-Computer systems 

- Some elements of civilization.  

 

 

produzione scritta   

- saper usare le conoscenze e le    

competenze minime in situazioni   

reali pur con lievi incertezze    

grammaticali  

 - saper produrre elaborati coerenti   

con le tracce proposte 

 

- esposizione orale  

saper utilizzare le conoscenze e le 

competenze del settore di studio per 

rielaborare contenuti attinenti alle 

tracce date. 

-Saper sprimersi con una sufficiente 

padronanza della lingua in situazioni 

di indirizzo e reali relativamente a 

richieste comunicative. 

-dimostrare di avere un sufficiente 

lessico utilizzabile in contesti 

comunicativi differenti. 

- utilizzare la nomenclatura e il 

lessico settoriale 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

-comprendere testi in lingua 

straniera e farne una chiara benché 

semplice analisi 

-produrre, con sufficiente 

chiarezza, brevi testi scritti di 

carattere generale e/o specifico 

all’indirizzo 
-saper analizzare e/o redigere testi 

riguardanti gli argomenti trattati 

-saper descrivere i principali 

aspetti delle tecnologie 

informatiche 

-saper esporre  gli argomenti 

trattati in modo chiaro 

 

 

 

 

 

  

-  

 

 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INDIRIZZO Informatico 

NUCLEI FONDANTI classi  quinte 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza essenziale, ma 

pressoché completa dei seguenti 

argomenti: 

Capacità  di applicare procedure e 

conoscenze in modo  autonomo nei 

seguenti compiti: 

Competenze acquisite in modo 

essenziale : 

CONTENUTI  

-Internet connection and services. 

Internet protocols 

-Databases. Portable media players. 

E-mail. 

-Operating system.  

-Programming. 

-Networks 

- Some elements of civilization.  

 

 

-Produrre discreti testi, relazioni e 

sintesi per descrivere esperienze, 

processi e situazioni relative agli 

argomenti trattati. 

-utilizzare la nomenclatura e il 

lessico settoriale. 

- dimostrare una sufficiente 

padronanza della lingua 

nell’esposizione orale di argomenti 
di settore trattati. 

-esprimersi con sicurezza e 

sufficiente padronanza della lingua 

inglese in situazioni reali 

- comprendere testi in lingua 

straniera e farne una chiara analisi 

- produrre, con chiarezza, 

testi scritti di carattere generale e/o 

              specifico all’indirizzo 

- saper analizzare e/o 

redigere testi riguardanti l’uso del 
computer e i sistemi operativi 

- riferire in modo 

appropriato gli argomenti trattati 

- saper descrivere i principali 

dei contenuti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


