
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 
LINGUA INGLESE - LINGUA FRANCESE – LINGUA TEDESCA 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 

 
Nel primo biennio (settore economico – AFM e TURISMO - e settore tecnologico – Chimica, 
Materiali e Biotecnologie) il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base: 
 

Primo biennio 
 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

• utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità è riconducibile  al 
livello B1 del QCER e di “Lingua francese” al livello A2 del QCER. 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 
con specificazione delle abilità 
 

Acquisire interesse e motivazione allo 
studio 

Acquisire nuove conoscenza abilità e 
competenze tramite attività da cui 
estrapolare e stabilire regole e modelli. 

Acquisire consapevolezza delle proprie 
conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale sviluppando: 

- aspetti comunicativi  della interazione 
e della produzione orale e scritta 
( descrivere, narrare ) in relazione al 
contesto e agli interlocutori: 

- strutture grammaticali di base della 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

ASSE LINGUISTICO 
 
Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
 
Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale. 



lingua, sistema fonologico, ortografia e 
punteggiatura; 

 strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità; 

- lessico e fraseologia  frequenti relativi 
ad argomenti di vita quotidiana, sociale 
o d’attualità e tecniche d’uso dei 
dizionari, anche multimediali; 

Acquisire tramite il confronto con la 
cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua , sentimenti di rispetto e pari 
dignità per usi e costumi diversi dai 
propri. 

 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo 
personale o familiare. 
 
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, stati d'animo ed eventi, 
relativi all’ambito personale, sociale 
o all’attualità. 
 
Riconoscere gli aspetti strutturali 
della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 
 
Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZION
E 

Ricercare informazioni all'interno di 
brevi testi di interesse personale, 
quotidiano e sociale. 
Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 
Utilizzare testi multimediali. 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità e 
pertanto competenze allo scopo di 
saper indurre e dedurre regole e 
modelli. 

Acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di 
breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
 
Utilizzare i dizionari monolingue e 
bilingue, compresi quelli 
multimediali. 

 
Nel secondo biennio e nell'ultimo anno (settore economico – AFM, SIA e TURISMO - e settore 
tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie) il docente persegue, nella propria azione 
didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze 
di base: 
 



Secondo biennio 

 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

· padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, altre lingue comunitarie, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 

· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI con 
specificazione delle abilità 

Saper ideare, progettare e formulare 
ipotesi. 

-  acquisire nuove conoscenze ed abilità 
e pertanto competenze tramite attività 
da cui estrapolare e stabilire regole e 
modelli che vengono poi strutturati in 
un adeguato quadro di riferimento. 

- acquisire capacità di affrontare nuovi 
argomenti in modo autonomo e di 
rielaborarli personalmente 

- acquisire consapevolezza delle proprie 
conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale e professionale 
sviluppando: 

- strategie compensative 
nell’interazione orale. 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, 
lo studio o il lavoro. 

Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale. 

Produrre testi per esprimere in 



- strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguati al 
contesto comunicativo. 

- strategie per la comprensione globale 
e selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali. 

- caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di coerenza e 
coesione del discorso. 

- lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di registro. 

- tecniche d’uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete. 

- acquisire tramite il confronto con la 
cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua , sentimenti di rispetto e pari 
dignità per usi e costumi diversi dai 
propri. 

modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi 

.Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 

Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

Riflettere sui propri atteggiamenti 
in rapporto all'altro in contesti 
multiculturali. 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 
 
Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

Utilizzare testi multimediali. 

Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro 
o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

Saper generalizzare , astrarre e 
strutturare: 

- acquisire la capacità di sintetizzare, 
indurre e dedurre. 

- acquisire nuove conoscenze ed abilità 
e pertanto competenze allo scopo di 
saper indurre e dedurre regole e modelli 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

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



che vengono poi strutturati in un 
adeguato quadro di riferimento. 

- acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

Utilizzare in autonomia i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata 
al contesto. 

 
 

Quinto anno 
 

ASSE SPECIFICO: ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE 

· padroneggiare la lingua inglese e, ove previste, altre lingue comunitarie, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 

· utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

COMPETENZE GENERALI APPLICATE 
ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 
con specificazione delle abilità 

Saper ideare, progettare e formulare 
ipotesi: 

- saper acquisire nuove conoscenze ed 
abilità e pertanto competenze tramite 
attività da cui estrapolare e stabilire 
regole e modelli che vengono poi 
strutturati in un adeguato quadro di 
riferimento. 

- acquisire capacità di affrontare nuovi 
argomenti in modo autonomo e di 
rielaborarli personalmente 

- acquisire consapevolezza delle proprie 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 



conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

 

Affrontare situazioni di comunicazione 
gradatamente più complesse e varie a 
seconda del contesto comunicativo, 
sociale e culturale e professionale 
sviluppando: 

- organizzazione del discorso nelle 
principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 

- modalità di produzione di testi 
comunicativi  scritti e orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la fruizione 
in rete. 

- strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 

- strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare 
il settore di indirizzo. 

- strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, 
in particolare professionali 
 
- lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 
 
- lessico di settore codificato da 
organismi internazionali. 
 
- aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e del linguaggio settoriale. 
 
- aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al settore 
d’indirizzo. 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

- Esprimere e argomentare le pro-
prie opinioni con relativa sponta-
neità nell’interazione anche con 
madrelingua , su argomenti gene-
rali, di studio e di lavoro. 
 
- utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di 
contesto. 
 
- produrre testi scritti e orali coe-
renti e coesi, anche tecnico pro-
fessionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al pro-
prio settore di indirizzo. 
 
- utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico professio-
nali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
 
- riconoscere la dimensione cultu-
rale della lingua ai fini della me-
diazione linguistica e della comu-
nicazione interculturale 

Comprendere la dimensione culturale 
della civiltà di cui si studia la lingua. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

Utilizzare testi multimediali. 



 
Comprendere ed analizzare testi orali e 
scritti sviluppando principalmente la 
competenza d'uso della lingua. 
 
Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole e critico appunti, testi,   
fonti varie. 

L'INFORMAZIONE Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti 
la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note. 

Utilizzare il lessico di settore, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

Saper generalizzare , astrarre e 
strutturare. 

Sintetizzare, indurre e dedurre. 

Acquisire nuove conoscenze ed abilità e 
pertanto competenze allo scopo di saper 
indurre e dedurre regole e modelli che 
vengono poi strutturati in un adeguato 
quadro di riferimento. 

Acquisire maggior consapevolezza nel 
funzionamento della L1 tramite il 
confronto con la L2. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione 
dei punti essenziali in messaggi 
chiari, di breve estensione, scritti e 
orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale, d’attualità e professionale. 
 
Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale ade-
guata al contesto. 

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

Comprendere idee principali, det-
tagli e punto di vista in testi orali in 
lingua standard, riguardanti argo-
menti noti d’attualità, di studio e 
di lavoro. 
 
Comprendere idee principali, det-
tagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguar-
danti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 
 
  

 
I docenti perseguono, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far 
acquisire allo studente le competenze di base al fine di utilizzare la lingua straniere per i principali 



scopi comunicativi. In particolare le abilità e le conoscenze già evidenziate  vengono declinate nei 
quattro diversi indicatori tipici dello studio delle lingue straniere: 
 

Primo Biennio 

Leggere Ascoltare Parlare Scrivere 

Comprendere 
informazioni di testi di 
tipo informativo, 
descrittivo e narrativo 
su argomenti di 
interesse quotidiano, 
personale e di 
attualità 

Comprendere le 
informazioni principali 
in un discorso chiaro 
in ambito personale, 
quotidiano e di 
attualità anche 
attraverso i media 

Interagire in situazioni 
comunicative di tipo 
quotidiano, formale 
ed informale, esporre 
su argomenti noti, 
descrivere esperienze 

Produrre testi scritti su 
argomenti personali e 
quotidiani. 

 
Inoltre si propongono agli alunni, come ampliamento dell'offerta formativa la possibilità di 
acquisire le certificazioni linguistiche. 

Nell'ambito del secondo biennio e del quinto anno è necessario distinguere le diverse articolazioni. 
Nell'indirizzo Amministrazione, finanze e marketing lo studente deve essere in grado di comunicare 
in due lingue straniere (inglese e francese) su argomenti tecnici riguardanti l'organizzazione, 
l'amministrazione e il controllo aziendale. In particolare deve comprendere idee principali e 
dettagli di testi di lavoro e di attualità e produrre testi tecnico- professionali relativi al settore 
aziendale. Lo studente deve avere una buona conoscenza degli aspetti culturali dei  paesi di cui 
studia la lingua. 

Nell'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali lo studente dovrà utilizzare la lingua inglese al fine di 
comprendere e produrre testi scritti e orali relativi alla gestione del sistema del sistema 
informativo aziendale, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema  della comunicazione in rete e della sicurezza 
informatica. Inoltre, in questo indirizzo di studi la lingua francese viene studiata nel primo anno del 
secondo biennio, avendo come obiettivo la comunicazione in ambito tecnico e la conoscenza dalla 
civiltà francese.   

Nell'articolazione del Turismo la capacità di comunicare in lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco) utilizzando la microlingua settoriale sarà finalizzata  al raggiungimento di competenze 
specifiche nel comparto delle imprese turistiche. Particolare importanza riveste la conoscenza degli 
aspetti geografici, artistici e turistici dei paesi anglofoni, francofoni e della Germania. 
 

Nell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie lo studente deve essere in grado di comunicare in 
lingua inglese su argomenti tecnici riguardanti gli ambiti chimico e biologico, con una conoscenza 
specifica del lessico di settore. 
In tutte queste articolazioni alle lingue straniere viene dedicato un monte ore di tre settimanali. 
Agli alunni del secondo biennio e del quinto anno verrà inoltre proposta la possibilità di acquisire le 
certificazioni linguistiche (Cambridge, Delf, Fit). 

Si individuano gli obiettivi minimi di apprendimento in termini di competenze abilità e conoscenze. 
 

Primo Biennio 
 



Competenze 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
 

Conoscenze 
Produrre testi brevi e semplici 
Comprensione orale e scritta di testi e messaggi 
semplici su argomenti noti 
Interazione scritta e orale su semplici argomenti 
Strutture grammaticali di base 
 
 
 
 
 

Abilità 
 Comprendere messaggi brevi e semplici, scritti 
e orali. 
Interagire in conversazioni brevi, chiare e 
semplici su argomenti di interesse personale, 
quotidiano e sociale. 
Utilizzare un essenziale repertorio lessicale. 
Descrivere brevemente esperienze personali 
 
 

 

Secondo biennio 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare la lingua straniera 
per interagire in contesti di 
studio e di lavoro. 

strutture morfo-sintattiche 
essenziali adeguate al contesto 
comunicativo. 

 Lessico e fraseologia 
essenziale inerenti argomenti 
di interesse personale, sociale 
e professionale. 

 Aspetti socio-culturali dei 
paesi di cui si studia la lingua. 

 Principali tipologie testuali 
comprese quelle tecnico-
professionali 

Interagire su argomenti noti 
inerenti la sfera personale o il 
lavoro. 

Distinguere le principali 
tipologie testuali tecnico-
professionali. 

 Produrre semplici testi per 
descrivere esperienze e 
processi 

Comprendere testi semplici 
inerenti la sfera personale e il 
settore di indirizzo. 

Produrre semplici relazioni e 
sintesi 

 
 

Quinto anno 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare la lingua straniera 
per interagire in contesti di 
studio e di lavoro 

Strutture morfo-sintattiche 
essenziali adeguate al contesto 
comunicativo. 

Comprendere semplici testi 
scritti e orali riguardanti 
argomenti di attualità, di studio 



Lessico e fraseologia semplice 
ed essenziale inerenti 
argomenti di interesse 
personale, sociale e 
professionale. 

 Aspetti socio-culturali dei 
paesi di cui si studia la lingua. 

Principali tipologie testuali 
comprese quelle tecnico-
professionali. 

e di lavoro. 

Produrre semplici testi, 
relazioni e sintesi per 
descrivere esperienze, processi 
e situazioni inerenti il proprio 
settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore e 
la nomenclatura internazionale. 

 

 

 


