
 

contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classi prime (tutti gli indirizzi) 

a.s. 2016 - 2017 

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 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

Classi seconde ( tutti gli indirizzi) 

a.s. 2016 - 2017 

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^, 

· 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 

 

 



Lingua Inglese  

Obiettivi minimi classe 3^ A LICEO  

 Comprendere brevi brani dI carattere storico-letterario 

 Saper usare il lessico specifico con accettabile pronuncia ed intonazione 

 Sapere comunicare senza gravi errori formali che impediscano la comprensione 

 Saper produrre brevi testi con accettabile correttezza morfo-sintattica 

 

Contenuti minimi classe 3 ^A LICEO 

 Henry II : the first Plantagenet king 

 King John and the Magna Carta 

 The birth of Parliament 
 Geoffrey Chaucer: the Canterbury Tales 

 Henry VIII 
 Elizabeth I 
 William Shakespeare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti Minimi disciplinari lingua inglese 

classe 3^ Sistemi Informativi  

Anno 2016/17 

 

Grammatica - Conoscenza delle strutture più complesse della grammatica inglese: 

la forma passiva del verbo 

il discorso indiretto 

il periodo ipotetico 

Teoria – Conoscenza delle nozioni di base dell' inglese correlato al mondo 
dell'informatica: 

Living in a digital age: computer applications in everyday life. 

Computers essentials: the basic structure of a computer system 

Inside the system: processing, RAM and ROM, buses and cards, bits and bytes. 

Buying a computer: choosing the right one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti minimi di Lingua Inglese 

Indirizzo Turismo classe III 

Grammatica - Conoscenza delle strutture più complesse della grammatica inglese: 

la forma passiva del verbo 

il discorso indiretto 

il periodo ipotetico 

Teoria – Conoscenza delle nozioni di base dell' inglese correlato al mondo del turismo: 

An outline of the tourism industry 

What is a tourist 

From travellers to tourists 

The rise of tourism 

Sustainable development in tourism: pros and cons of tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe terza 

amministrazione finanza e marketing 

a.s. 2016 - 2017 

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 

· grammatica: simple past, present perfect simple, present perfect continuous, la forma 
passiva del verbo ai tempi proposti 

 

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 



 

 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe terza R.I. 

a.s. 2016 - 2017 

 

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 



 

Contenuti Minimi disciplinari 

lingua inglese  

classe 4^ Sistemi Informativi  

Anno 2016/17 

 

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 



 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe quarta turistico  

a.s. 2016 - 2017 

 

Contenuti: 

Selling holidays: 

Tour operators 

Travel agencies 

Computer and tourism 

Correspondence in tourism: The layout of a formal letter 

Communication in tourism 

Different types of communication: how to make a good impression and to speak to clients. 

Written communication and signs: Email, faxes. How to write a message. Communicating 
through written signs, digrams and pictures. 

Correspondence in tourism: Writing enquiries 

Flying 

The time around the world 

Flights: scheduled and charter flights. “Low-Cost” flights. 

Getting the best deal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe quarta  

Amministrazione, finanza e marketing 

a.s. 2016 – 2017 

 

 

Comunicazione e lessico:  

· saper comprendere il senso globale di brani di ordine commerciale e aziendale 

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

conoscere i contenuti principali 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 

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 



 

 

Contenuti minimi disciplinari  

LINGUA INGLESE 

Classe quarta sez. B  

Amministrazione, finanza e marketing 

a.s. 2014 - 2015 

Obiettivi 

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 



LINGUA INGLESE 

Classe quarta R.I.  

a.s. 2015 – 2016 

Obiettivi minimi 

1. Comprendere brani di ordine commerciale di media lunghezza 

2. Sapere gli elementi di una fattura commerciale 

3. Comprendere il significato e sapere i termini internazionali di vendita 

4. Identificare i maggiori mezzi di trasporto delle merci 

5. Sapere i documenti che accompagnano le merci 

6. Riconoscere due diversi metodi di pagamento 

7. Sapere che cosa sono le azioni e le obbligazioni  

8. Saper analizzare le parti e gli elementi di un documento commerciale:  

a. e-mail,fax,lettera  

9. Comprendere una lettera di richiesta di lavoro  

10. 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 

Shares and bonds 

The parts of an e-mail 

The layout of5 business letters  

Job applications 



Contenuti minimi di Lingua Inglese 

Indirizzo Turismo classe V  

Contenuti: 

Getting around 

The time around the world 

Flights: scheduled and charter flights. “Low-Cost” flights. 

Getting the best deal. 

Waterways: cruises 

Railways: rail travel in Europe 

 

Where to stay 

Serviced accommodation 

Serviced accomodation in Europe: Hotels 

Choosing hotels and services. Hotel rates. Conferences and functions. 

Dealing with arrivals and check-in procedures. 

Leaving the hotel and check-out procedures 

Serviced accomodation in the UK: Inns 

Serviced accomodation in Italy: the “Agriturismo” 

Serviced accomodation in the USA: Motels 

Self-catering accommodation 

Private properties: houses, flats, studios, boats etc. 

Mobile homes: caravans, motor homes, camping, trailers 

Youth hostels. 

 

 



Contenuti Minimi 

Lingua Inglese 

classe 5A afm 

 

Contenuti: 

MARKETING - the marketing mix - the 4Ps 

BANKING SERVICES to business - current account - short term capital - long term 

capital 

FINANCE - shares and bonds 

EU INSTITUTIONS - Parliament - Commission 

GEOGRAPHY - UK and GB - the climate - the territory - major cities 

HISTORY - Milestones in the British history 

BRITISH INSTITUTIONS ( main features) Parliament (House of Commons / House of 

Lords) - the Monarchy (powers) - The Prime Minister and the Cabinet (main features) 

ECONOMY - Crops grown - sheep and cattle rearing - mining - industries- services 

Prove di verifica: 

 multiple choice 

 risposta breve a domanda singola 

 comprensione globale di un testo di argomento economico e/o aziendale 

 

a cura del Dipartimento di Inglese 

ISIS "V.Fossombroni" Grosseto 


