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FINALITA' EDUCATIVE 
 

L'insegnamento della lingua straniera si prefigge di:             



a)Stimolare, insieme con tutte le altre discipline, lo sviluppo delle capacità intellettive, 
intellettuali e logiche dell'alunno,  attraverso l’analisi comparativa e contrastiva tra la 
lingua madre e la lingua straniera facendo riflettere gli studenti sulla natura e sul 
sistema morfo-sintattico della lingua straniera.                                        
b)Abituare l'alunno all'accettazione del“diverso  linguistico e socio culturale” 
liberandolo così da stereotipi e pregiudizi, promuovendo l’educazione alla solidarietà ed 
il rispetto delle alterità culturali.     
c)Fare comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di 
comunicazione tenendo presente l'attuale momento socio-storico-politico e la 
dimensione cosmopolita in cui l'individuo interagisce.                  
d)Permettere agli studenti di utilizzare un nuovo codice per accostarsi  al patrimonio 
letterario, culturale ed artistico di altri popoli,in particolare nell’ambito dell’Unione 
Europea, favorendo in loro l’assunzione di una cittadinanza all’altezza della 
contemporaneità.                 
 
Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore economico e 
tecnologico lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, almeno al livello B1 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
 

Primo biennio (comune a tutti gli indirizzi) 
Nel primo biennio, il docente di “Lingua straniera ” definisce - nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe – il percorso didattico dello studente 
per il raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di 
competenze, riferiti al livello A2 del QCER1, con riferimento alle conoscenze e alle 
abilità di seguito indicate. 
Conoscenze 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale 
(interagire, descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 

• Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, struttura 
sillabica, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

• Conoscenza di strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale e culturale. 

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e familiare e corretto uso 
dei dizionari bilingue, anche multimediali. 

• Conoscenza di un repertorio essenziale di parole e frasi di uso comune. 
• Conoscenza degli aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 
 

Competenze 
• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 



• Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in messaggi semplici, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 

• Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale 
, sociale e culturale. 

• Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse personale, quotidiano, 
sociale o culturale utilizzando in modo adeguato le strutture grammaticali. 

• Riflettere sulla struttura della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale e multimediale. 

• Riflettere sugli aspetti interculturali della lingua straniera, anche in relazione 
alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  

 
Nota metodologica 
A partire del primo biennio, il docente progetta e programma un percorso didattico 
coerente in cui gli studenti, attraverso l’utilizzo il più possibile esclusivo della lingua 
straniera, possano fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, 
nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente utilizza, a tali fini, 
metodologie di lavoro individuale e di gruppo e strumenti idonei a favorire tali 
esperienze, tra cui quelli multimediali e interattivi (scambi virtuali e in presenza, visite 
di studio, viaggi ‘virtuali’, prodotti multimediali, corrispondenza, lavori per classi 
aperte,ecc.). 
Il docente guida gli studenti alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della 
lingua, anche nel confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere l’uso 
consapevole delle strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in un’ottica di 
educazione linguistica. La riflessione può, inoltre, mettere in luce abilità e strategie già 
possedute dagli studenti allo scopo di favorire il trasferimento di competenze tra le 
due lingue e facilitarne l’apprendimento. Da questo punto di vista, è opportuno 
prevedere una progettazione congiunta dei percorsi didattici tra i docenti dell’Asse dei 
linguaggi secondo quanto si evince dal regolamento di riordino degli istituti tecnici.  

 

 

Secondo biennio 

Amministrazione, finanza e marketing 

Il docente della lingua straniera concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 



lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio 
e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· padroneggiare le lingue straniere  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

· redigere testi di vario tipo relativi a situazioni professionali 
· utilizzare gli strumenti di team working  
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni 
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul 
lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-scientifico. Per realizzare 
attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro, gli studenti 
utilizzano anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale e sono 
stimolati dai docenti attraverso l’uso della didattica laboratoriale.  
L’articolazione dell’insegnamento della lingua straniera in conoscenze e competenze è di 
seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe. 
 
Secondo biennio 
Conoscenze 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

• Strategie compensative nell’interazione orale (compresa la mimica gestuale)  
• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto 

comunicativo, anche professionale. 
• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti inerenti la sfera 
personale, l’attualità o il settore di indirizzo. 

• Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, loro 
caratteristiche e modalità per assicurare coerenza e coesione al discorso. 

• Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di 
interesse generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e di registro. 

• Tecniche d’uso dei dizionari, monolingue, anche multimediali e in rete. 
• Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

 
Competenze  

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 



• Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 
tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi 
ad ambiti d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi chiari 
di relativa lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, riguardanti 
argomenti familiari di interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

• Produrre testi brevi e coerenti su tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale, con scelte lessicali e sintattiche appropriate. 

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di 
tipo personale, d’attualità o di lavoro. 

• Utilizzare i dizionari monolingue, compresi quelli multimediali. 
• Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua anche ai fini 

della trasposizione di testi in lingua italiana. 
Quinto anno 

Conoscenze 
• Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai 

contesti di studio e di lavoro. 
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali. 
• Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e organizzazione del discorso; 
• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o 

orali,  anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
• Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 

• Tecniche d’uso dei dizionari, monolingue, anche settoriali, multimediali e in rete. 
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  
• Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 
• Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei 

Paesi di cui si studia la lingua. 
Competenze  

• Esprimere e argomentare con sufficiente spontaneità le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio o di lavoro. 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai 
diversi contesti personali, di studio e di lavoro. 

• Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone non solo le idee principali ma anche gli 
elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e 



di lavoro. 
• Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando 

le costanti che le caratterizzano. 
• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti 

e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica 
e della comunicazione interculturale.Sistemi informativi aziendali 

L’indirizzo si caratterizza per lo studio della lingua inglese per il quinquennio e della 
lingua francese per i primi tre anni. Per l’indirizzo in questione si faccia riferimento alle 
finalità educative e ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze e 
competenze presentati per l’indirizzo AFM di cui sopra.   
 

Turismo 

L’indirizzo si caratterizza, nel nostro istituto, per lo studio della lingua inglese e della 
lingua francese per il quinquennio e della lingua tedesca a partire dal terzo anno. Per 
l’indirizzo in questione si faccia riferimento alle finalità educative e ai risultati di 
apprendimento declinati in termini di conoscenze presentati per gli indirizzi di cui sopra 
per quanto le competenze da raggiungere saranno coerenti con la specificità 
dell’indirizzo e orientate a far sì che lo studente possa padroneggiare le lingue 
straniere (inglese e francese) al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER)1.  
 

Competenze 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 

• Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 
dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-professionali di settore. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali,rispettando 
le costanti che le caratterizzano. 

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 



indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore. 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica 

e della comunicazione interculturale. 
TERZA LINGUA STRANIERA  

Il docente di “Terza lingua straniera” (nel nostro istituto è il tedesco)concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione tecnica, i 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio 
e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

· utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

Nel secondo biennio e quinto anno il docente di “Terza lingua straniera”, nella propria 
azione didattica ed educativa, crea situazioni di apprendimento tali da consentire allo 
studente di raggiungere un livello di competenza equivalente all’“utilizzatore 
indipendente”2 ( B1) secondo la descrizione del Quadro comune europeo di riferimento 
(QCER). 
L’acquisizione progressiva della terza lingua con opportuni raccordi con le altre 
discipline linguistiche, favorisce il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze 
già acquisite, in un’ottica di educazione plurilingue. Nel quinto anno si introduce 
l’apprendimento dei linguaggi settoriali. Gli studenti utilizzano anche strumenti 
multimediali e digitali per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di 
studio e di lavoro. 
 Nel quinto anno si favorisce l’acquisizione di competenze anche parziali nell’ambito 
della comprensione e della produzione scritta. I livelli di conoscenza e abilità tengono 
conto delle caratteristiche precipue della lingua scelta e sono adeguati al contesto della 
situazione di apprendimento. 
 



INDIRIZZO TECNOLOGICO 

L’insegnamento della sola lingua inglese sarà per il quinquennio.  
                                    
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le prove di accertamento delle competenze e conoscenze saranno diversificate a 
seconda delle abilità interessate.         
Il processo di apprendimento degli studenti sarà monitorato in itinere e 
successivamente in fase sommativa . Saranno effettuate almeno due verifiche scritte e  
orali per quadrimestre. E’ previsto il test di ingresso comune per le prime classi per le 
due lingue e 2 prove di verifica per classi  parallele da effettuare simultaneamente 
nella seconda decade dei mesi di Novembre e di Aprile, per la Lingua Francese soltanto 
nelle classi del primo biennio, per la Lingua Inglese nelle classi del primo biennio e nelle 
classi terze. Le prove saranno di tipo strutturato con valutazione oggettiva e 
concorreranno alla valutazione sommativa degli alunni. La griglia per la raccolta dati 
sarà allegata alla presente programmazione. 
Per la valutazione finale si terrà conto non solo della competenza linguistica e 
comunicativa finale di ogni discente nell’ambito della classe ma anche del cambiamento 
che il processo di apprendimento ha prodotto rispetto alla situazione di partenza. 
In questo modo si valuterà anche l’efficacia del metodo d’insegnamento adottato. 
 
PROVE DI COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA    
La comprensione, globale o analitica, dei generi testuali proposti, potrà essere 
verificata, per l'orale e per lo scritto, attraverso  prove di vario tipo.  
-questionari a scelta multipla; 
-questionari a risposta breve; 
-compilazione di tabelle, griglie e moduli; 
PROVE DI PRODUZIONE ORALE 
La produzione orale si realizzerà con dialoghi, drammatizzazioni, simulazioni o 
esposizione di contenuti. 
PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA 
La produzione scritta potrà essere verificata mediante: 
-brevi descrizioni o narrazioni; 
-brevi resoconti ; 
-lettere  informali di carattere personale o formali; 
- dettati; 
- test a risposta multipla o aperta; 
- esercizi di vario genere strutturati e semi strutturati; 
Non è previsto l’uso del dizionario per lo svolgimento delle prove di verifica di 
grammatica nel primo biennio,  mentre per le prove di comprensione di testi, gli alunni 
del secondo biennio e del monoennio potranno avvalersi di quello bilingue. 
 
Nella programmazione dei consigli di classe, la lingua straniera s’inserirà, laddove 
possibile, abbracciando tematiche e modalità differenziate per adattarsi alla 
specificità dei progetti che potranno essere elaborati grazie ai raccordi dei referenti 
dei vari assi culturali. Pertanto la Lingua straniera potrà trattare argomenti di civiltà o 
specifici dei vari indirizzi in un’ottica comparativa o contrastiva tra Paesi diversi o 



potrà essere utilizzata come veicolo per una sintesi finale del lavoro svolto.  
  
 
VISITE PROGRAMMATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
PER IL TRIENNIO TERMINALE 
 
Viaggio studio o d’istruzione in un paese estero di lingua inglese, francese o tedesca a 
seconda dell’indirizzo di studio scelto dallo studente.  
 
 
PER TUTTE LE CLASSI 
 
 

• Varie visite guidate presso siti archeologici e/o culturali della durata di mezza o 
una giornata; 

• Viaggio di più giorni nelle zone di confine o limitrofe al territorio italiano per un 
eventuale raffronto linguistico su base comparativa e contrastiva. 

• Uscite formative della durata temporale da stabilire, supportate dalla 
collaborazione di Enti o istituzioni inerenti alle specificità degli indirizzi. 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali o cinematografiche in lingua straniera. 
• Inoltre si cercherà di effettuare scambi linguistico-culturali con gruppi 

francofoni ,  anglofoni e di lingua tedesca in occasione di varie manifestazioni, 
nonché iniziative in collaborazione con Intercultura e partneriarati Erasmus e , 
ove possibile, almeno un modulo CLIL. 

• Attività di promozione e valorizzazione delle eccellenze  
• Organizzazione di specifiche giornate dedicate ad un tema da trattare anche 

nelle tre lingue straniere, ove possibile, e da concordare tra i docenti del 
dipartimento. 

• Partecipazione a progetti proposti da enti esterni. 
• Drammatizzazione di opere teatrali  in lingua. 
• Conseguimento di certificazioni linguistiche . 

 
PROGRAMMI     

Secondo quanto emerge dalle linee guida per il riordino degli istituti tecnici, in cui 
l’invito è a progettare per competenze, comprese quelle trasversali, i programmi 
preventivati potranno essere modificati in accordo sia alle esigenze degli alunni delle 
singole classi, che dei criteri didattici e metodologici che emergeranno nelle riunioni dei 
docenti del singolo consiglio di classe e tra i componenti lo specifico dipartimento lingue 
straniere. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI I.D.E.I. 
Per ciò che concerne i corsi di recupero, i docenti sono concordi nel prevedere  attività 
di sostegno  da effettuarsi durante le ore curriculari antimeridiane e/o pomeridiane 
anche per classi aperte.  
I docenti di lingua accerteranno l’acquisizione dei contenuti e delle competenze relative 
alle carenze palesate dai singoli alunni ed oggetto degli interventi in questione secondo 



le modalità metodologiche che riterranno opportune. 
 
 
 
 
 
 
 


