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PROGRAMMA di LINGUA INGLESE             CLASSE 5°A INFORMATICA 
insegnante: Sara Pampaloni 
 
 

Programmazione modulare per competenze (UdA) 
Testo in adozione: "Working with New Technology", K.O'Malley ed. Pearson - Longman. Estratti da 
libri di testo sulla cultura e la letteratura anglofona: "Compact Performer Culture & Literature" 
(aa.vv. – Zanichelli), "White Spaces – arancione" (D.Ellis – Loescher) 
 

Materiale: versione digitale libro di testo per LIM, video, mp3, Power Point, fotocopie. 
 

Computer e internet          (1° quadrimestre) 
 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche  
Language structures 

• Processi: esercizi sulla creazione 
di schemi e mappe concettuali a 
partire da un testo 

• I vari tipi di computer 
• Il “sistema” del computer 
• I dispositivi di input / output 
• La memoria del computer 
• Le porte e i collegamenti 
• L’aggiornamento dell’hardware 
• Caratteristiche tecniche  
• La storia e il futuro dei computer 
• La sicurezza in rete 
• Lo sviluppo di Internet 
• Come funziona Internet 
• Web 2.0 

 

• Vocabolario 
presentazioni: first of 
all, secondly, then… 

• I vari tipi di computer 
• Le parti di un computer 
• Le caratteristiche 

tecniche 
• Internet e il web 
• I pericoli online 

• Le preposizioni (di 
luogo e di moto a 
luogo) 

• Il passivo 
• L’uso dell’infinito e la 

forma in –ing 
• La comparazione 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 
Leggere / Reading 

• Abbinare le descrizioni di dispositivi e periferiche con fotografie 
• Trovare le informazioni specifiche in un testo  
• Mettere in relazione uno schema con le informazioni di un testo 
• Trovare, in un testo, le motivazioni per compiere determinate azioni  
• Completare una guida per la risoluzione di problemi  

 
Ascoltare / Listening 

• Identificare tipi diversi di computer  
• Prendere nota di dettagli di caratteristiche tecniche 
• Analizzare le idee espresse in alcune interviste 

 
Parlare / Speaking 



• Parlare in pubblico, fare una breve presentazione in modo strutturato 
• Esprimere opinioni, accordo e disaccordo 
• Descrivere le caratteristiche di diversi tipi di computer  
• Riassumere le informazioni fondamentali esposte in un testo 
• Descrivere problemi e proporre soluzioni 
• Spiegare le differenze fra i diversi tipi di applicazioni web 
• Descrivere un processo, raccontare una biografia 

 
Scrivere / Writing 

• Riassumere le informazioni esposte in un testo 
• Proporre soluzioni a vari problemi 

 
Competenze / Competences 

• Creare schemi riassuntivi, tabelle di un procedimento o istruzioni per l'uso 
• Mind Maps: creare mappe concettuali partendo da un testo semplice  
• Descrivere i vari tipi di computer e come funzionano 
• Descrivere come un computer può immagazzinare i dati 
• Spiegare la funzione delle porte di un computer e di altri collegamenti 
• Descrivere come si è sviluppato Internet 
• Spiegare come funziona la trasmissione “packet switching” 

 
 

Tecnologia e società          (2° quadrimestre) 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

• La quarta rivoluzione industriale 
• La stampa 3D 
• I droni e le macchine autonome 
• L’intelligenza artificiale 
• La tecnologia della realtà 

aumentata  
• Cenni di letteratura e cultura 

anglofona: i poeti di guerra, la 
condizione degli afro-americani 
negli USA, la Harlem Renaissance, 
Lagston Hughes, Robert Frost, la 
Grande Depressione, W.H.Auden, 
la guerra dei nostri giorni: Imitiaz 
Dharker 
 

• L’industria tecnologica 
• L’intelligenza artificiale 
• Principali figure 

retoriche 

• Il futuro 
• Il discorso indiretto 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 
Leggere / Reading 
• Scegliere i termini corretti per completare un testo  
• Mettere in relazione un testo con uno schema  
• Trovare informazioni specifiche in un testo (skimming, scanning) 
• Inserire frasi chiave in un testo  



 
 
 
• Leggere, analizzare e interpretare il testo poetico 

 
Ascoltare / Listening 
• Prendere nota di istruzioni date 
• Analizzare idee espresse in un’intervista  
• Il ritmo nella poesia 

 
Parlare / Speaking 
• Spiegare come funziona un sistema con l’aiuto di uno schema 
• Confrontare vantaggi e svantaggi  
• Spiegare le caratteristiche dell’industria manifatturiera moderna 
• Leggere, riassumere e analizzare un testo poetico 
• Parlare di avvenimenti storico-letterari 
 
Scrivere / Writing 
• Scrivere definizioni e descrizioni  
• Raccogliere in una tabella le informazioni esposte in un testo  

 
Competenze / Competences 

• Confrontare le rivoluzioni industriali del passato con il presente 
• Descrivere i vantaggi offerti dalla stampa 3D 
• Fare confronti 
• Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura 
• Approfondire la cultura della lingua inglese 
• Mettere a confronto criticamente testi letterari italiani e inglesi, periodi storici e cultura 
 

 
Verifiche e valutazioni  

Le verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento in itinere) saranno 
l'interrogazione breve, esercizi e compiti in classe e test di ascolto. 
 
Le verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento) si articoleranno 
in reading comprehension e presentazioni brevi programmate con argomento a libera scelta dello 
studente. Data l'importanza dell'orale all'esame di Stato, saranno obbligatorie almeno due 
presentazioni per ciascuno studente (una a quadrimestre) e verranno valutate secondo la griglia in 
allegato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PROGRAMMATA 

LINGUA INGLESE       prof. SARA PAMPALONI 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

l'alunno NON svolge la prova 2 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Scarsa e frammentaria 4 
Incompleta e superficiale 5 
Generica ma essenziale 6 
Complessivamente adeguata  7 
Adeguata e precisa 8 
Ampia, precisa, efficace 9 

 
ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO 

Scarso e frammentario 4 
Approssimativo 5 
Parziale ma corretto 6 
Accettabile 7 
Preciso ma non esauriente 8 
Organico e con approfondimenti 
personali 

9 

 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA E 
CONOSCENZA DEL 
LESSICO SPECIFICO 

Molto limitata e inefficace 4 
Imprecisa e superficiale 5 
Limitata ma sostanzialmente corretta 6 
Corretta, con qualche imprecisione 7 
Precisa e sostanzialmente adeguata 8 
Precisa, appropriata e sicura 9 
  

Punteggi extra potranno essere assegnati in caso di esposizioni 
che presentino rielaborazioni e/o relazioni originali che 
dimostrino capacità di sintesi, analisi e interrelazioni fra gli 
argomenti 

10 
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