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Il docente di “Seconda lingua comunitaria” 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. 
 
 

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:  
 

 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, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 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 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

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. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità 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. 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL QUINTO 
 
 
Competenze Abilità conoscenze  

 Comprendere gli 

argomenti chiave di un 

testo complesso su 

argomenti sia concreti che 

astratti, comprese 

discussioni tecniche nel 

mio settore 
 Saper esprimersi con una 

certa scioltezza e 

spontaneità, interagendo 

in modo normale anche 

Comprensione 
Ascolto: 
Lo studente: 

 riesce a capire discorsi di 

una certa lunghezza e 

segue argomentazioni 

anche complesse purché il 

tema gli sia relativamente 

familiare 
 riesce a capire la maggior 

parte dei notiziari e delle 

Lingua Francese 
 
Consolidamento dei principali 
Tempi Verbali 
Coniugazione del verbo: il 
Participio Presente (Participe 
Présent) 
Coniugazione del verbo: il 
Gerundio (Gérondif) 
Coniugazione del verbo: il 
Congiuntivo (Subjonctif) 
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con parlanti nativi 

 Produrre un testo chiaro e 

dettagliato su una vasta 

gamma di argomenti 
 Esprimere un'opinione su 

un argomento di attualità, 

indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

opzioni. 

trasmissioni Tv che 

riguardano fatti di 

attualità e la maggior 

parte dei film in lingua 

standard 
Lettura: 

 riesce a leggere articoli e 

relazioni su questioni 

d'attualità in cui l'autore 

prende posizione e 

esprime un punto di vista 

determinato 
 riesce a comprendere un 

testo narrativo 

contemporaneo 
Parlato 
Interazione: 
Lo studente: 

 riesce a comunicare con 

un grado di spontaneità e 

scioltezza sufficiente per 

interagire in modo 

normale con parlanti 

nativi 
 riesce a partecipare 

attivamente a una 

discussione in contesto 

familiare esponendo e 

sostenendo le proprie 

opinioni 
Produzione orale 

 riesce ad esprimersi in 

modo chiaro e articolato 

su una vasta gamma di 

argomenti che lo 

interessano 
 riesce ad esprimere 

un'opinione su un 

argomento d'attualità 
Scritto 
 
Produzione scritta 
 
Lo studente: 

 riesce a scrivere testi 

chiari e articolati su 

un'ampia gamma di 

argomenti che lo 

interessano 
 riesce a scrivere saggi e 

relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a 

favore o contro una 

determinata opinione 

La Concordanza dei tempi al 
congiuntivo 
Discorso Diretto e Indiretto 
Periodo Ipotetico 
La frase complessa: 
approfondimento delle Proposizioni 
Subordinate 
Uso degli avverbi 
Lessico e fraseologia relativi alla 

microlingua di indirizzo 
 
 
Lingua Inglese 
 
Consolidamento dei principali 

argomenti grammaticali studiati nel 

primo e secondo biennio 
 
Il passivo 
 
Il discorso diretto e indiretto 
 
Tutti i verbi modali 
 
Lessico e fraseologia relativi alla 

microlingua di indirizzo 
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 riesce a scrivere lettere 

mettendo in evidenza il 

significato che attribuisce 

personalmente agli 

avvenimenti e alle 

esperienze. 
 


