
 

                                                              Lingua Inglese  - Classe quarta 

Competenza di base: Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello  B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Conoscenze Abilità Contenuti 
 
 
 
 
 

 
Aspetti comunicativi dell’interazione e della 

produzione orale. 
 

 
 

Strutture morfosintattiche e lessico adeguati 

al contesto comunicativo. 
 

 
 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi scritti, orali e multimediali. 
 

 
 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali. 

Livello B1 del CEF 

Funzioni comunicative di base: 

 dare  e  chiedere  informazioni  su  azioni  iniziate  nel 

passato e ancora in corso 

 interagire in una conversazione chiedendo conferma di 

quanto detto 

 chiedere informazioni in modo cortese 

 chiedere e dare consigli 

 parlare di situazioni irreali nel presente o di cose 

impossibili nel futuro 

 fare deduzioni al presente e al passato 

 descrivere l’aspetto fisico di una persona 

 descrivere programmi TV e film 

 partecipare alla conversazione dando spiegazioni, 

chiedendo di ripetere, dimostrando esitazione e 

interrompendo in modo formale 

 saper raccontare ciò che viene detto o letto 

 esprimere rammarico per ciò che non è successo 

 

 

 

 

 

Lessico riguardante gli argomenti trattati 

 Comunicazioni  e  tecnologia 

 Salute, malattia e rimedi 

 Sport, arte e musica 

 Aspetto fisico 

 Lavori e carriere 

 Sentimenti 

 

 
Principali strutture grammaticali della lingua 

 Periodo  ipotetico ( I – II – III ) 

 pronomi  indefiniti 

 domande  indirette 

 question  tags 

 passato prossimo progressivo vs passato 

prossimo semplice 

 verbi  modali 

 articoli 

 trapassato  prossimo e remoto  

 passive 

 discorso diretto e indiretto (say-tell) 

 

 

 
 

UDA La mia impresa. 
La gesione operativa 

 Corrispondenza commerciale 
 Simulazione del colloquio di lavoro    

finalizzato all’assunzione del personale                              

 Redazione di un opuscolo e/o cartellone 

 pubblicitario  multilingue 
 
 
 


