
ISIS "Fossombroni" Grosseto 
contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classi prime (tutti gli indirizzi) 

a.s. 2015 - 2016 
 

 
Comunicazione e lessico:  
salutare e presentarsi  
dare informazioni su se stessi e gli altri  
esprimere possesso 
parlare della routine quotidiana e di azioni i n corso di svolgimento 
parlare e chiedere di semplici azioni al passato con il verbo to be 
parlare e chiedere di semplici azioni al simple past 

 
Esponenti grammaticali:  
articolo determinativo/indeterminativo 
pronomi personali soggetto ed oggetto  
aggettivi e pronomi possessivi 
aggettivi dimostrativi 
to be, to have, can 
presente semplice e progressivo (present simple/continuous)  
there is/are 
genitivo sassone 
passato dl verbo to be  
some/any, no 
simple past forma aff/int/neg 
verbi regolari 
principali verbi irregolari 

 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 

 · esercizi di trasformazione, completamento e multiple choice 

 · comprensione di brani tramite V/F 

 · speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la 
comprensione 

 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 



 
 
 
 

ISIS “Fossombroni” Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classi seconde ( tutti gli indirizzi) 

a.s. 2015 - 2016 

Comunicazione e lessico:  
· Dare opinioni 
· esprimere preferenze 
· parlare di semplici azioni recenti 
· confrontare semplici azioni recenti e passate 
· porre semplici condizioni 
 
Esponenti grammaticali:  
 
· Frasi condizionali di 0, 1^, 2^ tipo 
· simple past tense forma affermativa, interrogativa, negativa 
· principali verbi irregolari 
· Present perfect tense forma affermativa, interrogativa, negativa 
· contrasto fra simple past e  present perfect simple 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
· esercizi di trasformazione e completamento 
· comprensione di brani tramite V/F 
· speaking con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione 
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ISIS “Fossombroni” Grosseto 
Contenuti Minimi disciplinari 

lingua inglese 
classe 3^ Sistemi Informativi                 

  Anno 2015/16 
 
Contenuti 
 
What is a computer? 
Computer Systems 
The Memory Unit and the Control Unit 
Hardware and software 
 
Main types of computers. 
Mainframe, the PC, Desktop and Laptop 
 
Peripherals. 
Input devices, keyboard, mouse and scanner 
Output devices: laser, ink-jet and multifuncton printers  
                           
 
Storage devices. 
Internal memories, RAM, ROM and cache 
Backing Store, the hard disk 
Other backing store devices, optical disks (CD-ROM, 
                           WORM, erasable, DVDs) 
USB drives 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISIS "Fossombroni" Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe terza turistico 

a.s. 2015 - 2016 
 

Comunicazione e lessico 

 · saper comprendere e completare esempi di corrispondenza di ordine turistico 

 ·    saper usare il principale lessico specifico nei contesti tipici della comunicazione di 
indirizzo 

 conoscere i contenuti e saperli brevemente riportare con pronuncia corretta e fluidità tali da 
non inficiare la comprensione 

 
Contenuti 
 

 · la  definizione di turismo e turista 

 · caratteristiche principali della sistemazione alberghiera 

 · caratteristiche dell'agenzia turistica 

 · enquiries di argomento turistico 

 · reply to enquiries di argomento turistico 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 

 · esercizi di comprensione e completamento di corrispondenza di argomento 
turistico 

 · comprensione di brani tramite V/F 

 · speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la 
comprensione 

 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 

responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 

 

 

 

 

 



 

ISIS "Fossombroni" Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe terza 

 amministrazione finanza e marketing 
a.s. 2015 - 2016 

Comunicazione e lessico:  

 · saper comprendere brevi brani di ordine commerciale e aziendale 

 ·    saper usare il principale lessico specifico in contesti propri della comunicazione 
commerciale e aziendale 

 conoscere i contenuti e saperli brevemente riportare con pronuncia corretta e fluidità tali 
da non inficiare la comprensione 

 
Contenuti 

 

 · la  differenza fra commerce e trade 

 · definizione di import e export 

 · i maggiori canali della distribuzione 

 · l'E commerce, i suoi vantaggi 

 · caratteristiche principali dei vari tipi di azienda 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 

 · esercizi di trasformazione, completamento e multiple choice 

 · comprensione di brani tramite V/F 

 · speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la 
comprensione 

 
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 

responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 

 

 

 



 

 
ISIS "Fossombroni" Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe terza R.I. 
a.s. 2015 - 2016 

 
Comunicazione e lessico  

 

 · saper comprendere brevi brani di ordine commerciale e aziendale 

 ·    saper usare il lessico specifico nei contesti tipici della comunicazione di indirizzo 

 conoscere i contenuti e saperli brevemente riportare con pronuncia corretta e fluidità 
 

 
Contenuti 
 
· la  differenza fra commerce e trade 
· definizione di import e export 
· i maggiori canali della distribuzione 
· l'E commerce, i suoi vantaggi 
· conoscere le differenze fra almeno due tipi di azienda 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
· esercizi di trasformazione, completamento e multiple choice 
· comprensione di brani tramite V/F 
· speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione 
 
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ISIS  “Fossombroni” Grosseto 
Contenuti Minimi  disciplinari 

lingua inglese Sistemi Informativi                 
 Anno 2015/16 

 
Peripherals. 
Input devices, keyboard, mouse and scanner 
Output devices: laser, ink-jet and multifuncton printers  
                           
 
Storage devices. 
Internal memories, RAM, ROM and cache 
Backing Store, the hard disk 
Other backing store devices, optical disks (CD-ROM, 
                           WORM, erasable, DVDs) 
USB drives 
 
Text and Image processing software: 
Text formatting and text editing 
Grafic software: painting and drawing software 
CAD (Computer-Aided Design) 
DTP (Desktop publishing software) 
 
Relational and non-relational databases 
Spreadsheets 
Email 
Portable media players, MP3 and iPod 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
ISIS “ V.Fossombroni “ Grosseto 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe quarta turistico   

a.s. 2015 – 2016 
 
 

 
Comunicazione e lessico: 

 saper definire i principali tipi di sistemazione turistica 

 saper definire i principali tipi di vacanza 

 saper comprendere la brochure di una struttura turistica 

 saper indicare le principali mete turistiche di una località 

 saper comprendere una circular letter 

 saper eseguire una reading comprehension con T/F questions 
  
 
 
 
Esponenti grammaticali 

 tempi narrativi 

 il futuro 

 frasi condizionali 

 uso dei modali 

 ordine degli aggettivi  
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ISIS "Fossombroni" Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe quarta  

Amministrazione, finanza e marketing 
a.s. 2015 – 2016 

 
Comunicazione e lessico:  

 · saper comprendere  brani di ordine commerciale e aziendale 

 ·    saper usare il lessico specifico nei contesti tipici della comunicazione di indirizzo 

 conoscere i contenuti e saperli brevemente riportare con pronuncia corretta e fluidità 

 saper comprendere e completare esempi di corrispondenza commerciale 
 
Contenuti 
 

 · Bill of exchange (caratteristiche principali) 

 · differenza fra CWO e COD 

 · enquiries 

 · reply to enquiries 

 · orders 

 · definizione di incoterms 
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
· esercizi di comprensione e completamento di corrispondenza commerciale 
· comprensione di brani tramite V/F 
· speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione 
 
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISIS "Fossombroni" Grosseto 
Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe quarta sez. B  

Amministrazione, finanza e marketing 
a.s. 2015 - 2016 

 
Comunicazione e lessico:  
 

 · saper comprendere  brani di ordine commerciale e aziendale 
 ·    saper usare il lessico specifico nei contesti tipici della comunicazione di indirizzo 
 conoscere i contenuti e saperli brevemente riportare con pronuncia corretta e fluidità 
 saper comprendere e completare esempi di corrispondenza commerciale 

 
 
Contenuti 

 
 · CV 
 · enquiries 
 · reply to enquiries 
 · orders 
 · definizione di incoterms 
 · main features of companies 
 · the marketing mix 

 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 

 · esercizi di comprensione e completamento di corrispondenza commerciale 
 · comprensione di brani tramite V/F 
 · speaking  con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la 

comprensione 
 
 
 
 
 
A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ISIS “ V.Fossombroni “ Grosseto Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 
Classe quarta R.I. sez. L 

a.s. 2015 – 2016 
 
 

Comunicazione e lessico 
 

 Comprendere  brani di ordine commerciale di media lunghezza e una letter of 

application 

 Sapere gli elementi di una fattura commerciale 

 Conoscere gli argomenti minimi indicati e saperli brevemente riportare 

 Saper usare un lessico specifico in modo accettabile e con una pronuncia che non 

blocchi la comprensione 

Contenuti minimi  

 Commercial Invoice  

 Incoterms 

 Transport modes 

 Transport documents 

 Methods of payment 

 The parts of an e-mail 

 The layout of business letters  

 Job applications 

 

A cura del Dipartimento di lingua inglese 
ISIS “V.Fossombroni” Grosseto 
responsabile di dipartimento Prof.ssa AntonellaVezzosi 


