
CURRICOLO VERTICALE LINGUA STRANIERA (INGLESE E FRANCESE)
PRIMO BIENNIO (Istituto Tecnico Commerciale Indirizzo Amministrativo e Turistico)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire e interpretare
l’informazione

ASSE DEI LINGUAGGI
Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi
(livelli A1, A2 e B1 Quadro
Europeo)

Comprensione orale
I
Comprendere  i  punti  salienti  ed  il  significato
globale di brevi e semplici comunicazioni orali
formulate  con  chiarezza,  riferite  al  contesto
personale, di vita quotidiana e di lavoro.
II
Saper  comprendere  informazioni  dirette  e
concrete su argomenti quotidiani, identificando i
messaggi generali e i dettagli specifici.

I anno
-Funzioni comunicative: chiedere e
dare informazioni personali, parlare
della  routine,  di  eventi  passati  e  futuri
(Inglese), di abilità, possesso, di ciò che
piace  e  non  piace;  offrire,  ordinare,
invitare,  localizzare,  dare  suggerimenti,
fare paragoni.
-Lessico necessario ad esprimere le
funzioni linguistiche elencate.
-Morfosintassi.
-Fonetica.
-Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, e-mail, compilazione
moduli, lettera informale. Brevi testi di
carattere informativo e descrittivo.
- Tecniche di lettura di testi di
argomento quotidiano.
II anno
Revisione, consolidamento ed
approfondimento delle funzioni,
lessico e strutture grammaticali
studiate nel I anno.
Funzioni comunicative: descrivere
avvenimenti e luoghi, parlare di
esperienze, di ciò che si era soliti fare,
approvare  e  disapprovare,  esprimere
probabilità, improbabilità, incertezza.
-Lessico necessario ad esprimere le
funzioni linguistiche elencate.
-Morfosintassi.
-Fonetica.
-  Scrittura:  redigere  brevi  testi  di
carattere informativo e descrittivo,
lettere informali e formali, e-mail,
riassumere.
- Tecniche di lettura di testi di
argomento quotidiano.

Comprensione scritta-
I
Leggere  e  comprendere  brevi  e  semplici  testi
scritti  riferiti  al  contesto  personale,  di  vita
quotidiana e di lavoro.
II
Leggere e comprendere testi scritti, anche di una
certa ampiezza, riferiti al contesto personale, di
vita quotidiana e di lavoro.

Produzione orale
I
Interagire  in  scambi  comunicativi  brevi  e
semplici  riferiti  al  contesto  personale,  di  vita
quotidiana e di lavoro.
II
Interagire in scambi comunicativi su argomenti
familiari,  esprimere  opinioni  personali  e
scambiare  informazioni  di  interesse  personale.
Saper raccontare un’esperienza, una storia.

Produzione scritta
I
Produrre brevi e semplici testi scritti, riferiti al
contesto  personale,  di  vita  quotidiana  e  di
lavoro.
II
Produrre testi scritti, lineari e coesi, riferiti al
contesto  personale,  di  vita  quotidiana  e  di
lavoro.
Saper scrivere lettere personali e e-mail
descrivendo esperienze, sentimenti e fatti.

ASSE STORICO – SOCIALE
Comprendere il cambiamento
e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche
e culturali.

I-II
- Saper paragonare luoghi e persone.
- Saper descrivere un luogo geografico.
- Saper  riflettere  sui  propri

atteggiamenti  in  rapporto  all’altro  in
contesti multiculturali.

Cultura e civiltà dei paesi di cui si
studia la lingua.

NUCLEI FONDANTI
SAPERE
Verbo essere presente/passato-aff./int./neg.,Pronomi personali soggetto/ complemento, Aggettivi e pronomi possessivi, Articoli,
Plurali,  Preposizioni di  luogo e tempo, Aggettivi  e pronomi dimostrativi,  Avverbi,  Verbo avere presente/passato-aff./int./neg.
Modali (Inglese) Presente semplice, Passato semplice, (Inglese)  Presente progressivo, Passato progressivo, Futuro, Imperativo,
Passato  Prossimo,  Verbi  +  gerundio, (Inglese)  Aggettivi  e  pronomi  partitivi,  Aggettivi  e  pronomi  dimostrativi,  Relativi,
Comparativi e superlativi regolari e irregolari, Lessico necessario ad esprimere le funzioni linguistiche elencate.
SAPER FARE
Dare informazioni personali, Salutare, Fare lo spelling, Identificare cose e persone, Descrivere cose e persone, Chiedere e dare un
permesso Individuare la posizione di un luogo, Parlare di lavoro, di eventi e azioni passate, della famiglia, di ciò che piace e ciò
che non piace, della routine, del tempo libero, di attività correnti, di distanze, di possesso, di abilità. Indicare i punti cardinali, Fare
progetti per il futuro, Esprimere previsioni, Chiedere e dare suggerimenti, Chiedere scusa, Offrire e accettare, Parlare al telefono,
Offrirsi di fare qualcosa, Fare paragoni, Parlare di distanze, di divieti, Invitare, Parlare di attività ed esperienze recenti, Esprimere



probabilità, improbabilità, incertezza.
CURRICOLO VERTICALE LINGUA STRANIERA (INGLESE E FRANCESE)

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (Istituto Tecnico Commerciale Indirizzo Turistico)

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
COMPETENZE  CHIAVE  DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e 
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e 
relazioni
Acquisire e interpretare 
l’informazione
ASSE DEI LINGUAGGI
Utilizzare la lingua straniera per i
principali  scopi  comunicativi  ed
operativi.
(livelli  B1–  B2  Quadro
Europeo)
Padroneggiare la lingua inglese e 
la lingua francese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali.
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.
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team-working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento.
Interagire in una conversazione di
carattere generale e anche di 
carattere specialistico del settore 
di studio.
Relazionare.
Comprendere le idee di testi 
scritti e orali.
Individuare collegamenti e 
relazioni.
Rielaborare e produrre un testo 
chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e spiegare 
un punto di vista su un 
argomento.
Orientarsi autonomamente 
nell'ambito delle conoscenze
acquisite operando collegamenti 
anche di carattere 
interdisciplinare.

Comprensione orale
- Saper capire gli elementi principali in un
 discorso chiaro in lingua standard su argomenti
di interesse personale, quotidiano, sociale,
letterario, professionale.

III-IV-V anno
Revisione, consolidamento ed
approfondimento delle funzioni
comunicative, lessico e strutture
grammaticali studiate nel biennio.
Sviluppo conoscenze linguistiche
in tutte le occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla
ricchezza e la flessibilità della
lingua, considerata in una varietà
di testi proposti allo studio.
III anno
Strutture grammaticali di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo e
intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione del senso
generale e di informazioni specifiche e
prevedibili di testi e messaggi semplici e
chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti  noti  inerenti  all’esperienza
personale.
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 e di registro.
Approccio alla comunicazione
commerciale/turistica con apertura
al mondo del lavoro.
Strumenti e tecniche della
comunicazione turistica oggi.
IV anno
Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad attività ordinarie, di
studio e lavoro.
Tecniche d’uso dei dizionari, anche
multimediali.
Strutture morfosintattiche di base
adeguate alla produzione di testi
semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad
eventi ed esperienze personali.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si
studia la lingua.
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 e di registro.
Principali forme di trasporto e di
alloggio in strutture ricettive.
V anno
Strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di
lavoro.
Strutture morfosintattiche di base
adeguate alle tipologie testuali e ai
contesti d’uso.
Strategie per la comprensione globale e

Comprensione scritta
-Saper  comprendere  testi  scritti  riferiti  al
contesto
personale, di vita quotidiana e di lavoro.
-Saper comprendere e produrre testi a carattere
tecnico.

Produzione orale
-Saper interagire in attività comunicative con
riferimento ai diversi contesti della vita
personale e professionale.
-Saper relazionare sugli argomenti studiati

Produzione scritta
-  Saper  scrivere  testi  chiari  e  articolati  su
un’ampia gamma di argomenti, in
particolare di carattere professionale.
- Saper riassumere e commentare un testo.



Sostenere semplici conversazioni 
su argomenti generali.
Produrre testi orali di carattere 
settoriale per descrivere processi 
o situazioni con sufficiente 
chiarezza e precisione lessicale.
Comprendere in maniera globale 
testi scritti di interesse generale e 
specifico del settore di 
specializzazione.
Trasporre in lingua italiana testi 
scritti di argomenti specialistici,
con attenzione al valore 
comunicativo ed alla precisione 
del lessico settoriale
ASSE STORICO – SOCIALE
Comprendere il cambiamento
e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche
e culturali.

selettiva di testi semplici e chiari, scritti,
orali e multimediali, inerenti argomenti
noti d’interesse personale, d’attualità, di
studio e di lavoro.
Caratteristiche delle tipologie testuali più
comuni, comprese quelle connesse al
settore di studio.
Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti di vita
quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà
di registro.
Lessico  convenzionale  di  settore
Promuovere e strutturare Itinerari
Turistici.
Conoscere e descrivere luoghi da
un punto di vista geografico e culturale.

NUCLEI FONDANTI
SAPERE
Strutture linguistiche studiate nel biennio, Tutti i tempi verbali, Forma passiva, Periodo ipotetico, Discorso diretto e indiretto,
Verbi
modali, Verbi seguiti da infinito/gerundio, Preposizioni, Il passato, Il Futuro, Sostantivi e quantificatori, Pronomi, Comparativi e
superlativi-casi particolari,  Aggettivi/verbi/sostantivi seguiti da preposizioni, Frasi relative Principali, Congiunzioni, connettivi
Verbi regolari e irregolari, Periodi ipotetici, L’accordo del participio passato (particolarità) (Francese) Il congiuntivo (Francese)
Lessico necessario ad esprimere le funzioni linguistiche elencate.
Contenuti relativi all’indirizzo.

SAPER FARE
Saper comprendere testi relativi al settore specifico dell’indirizzo orali e scritti.
Saper analizzare e sintetizzare testi di tipo storico – letterario – sociale – culturale – di civiltà.
Saper comprendere le informazioni di conversazioni, relazioni, conversazioni telefoniche.
Saper produrre testi scritti in forma espositiva e argomentativa.
Saper sostenere conversazioni su argomenti di carattere personale, letterario, turistico, commerciale e tecnico.
Comprendere e produrre testi di carattere divulgativo su problematiche generali connesse all’indirizzo specifico.



CURRICOLO VERTICALE LINGUA STRANIERA (INGLESE E FRANCESE)
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (Istituto Tecnico Commerciale Indirizzo Amministrativo)

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
COMPETENZE  CHIAVE  DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e 
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e 
relazioni
Acquisire e interpretare 
l’informazione
ASSE DEI LINGUAGGI
Utilizzare la lingua straniera per i
principali  scopi  comunicativi  ed
operativi.
(livelli  B1–  B2  Quadro
Europeo)
Padroneggiare la lingua inglese e 
la lingua francese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali.
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 commerciali. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team-working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento.
Interagire in una conversazione di
carattere generale e anche di 
carattere specialistico del settore 
di studio.
Relazionare.
Comprendere le idee di testi 
scritti e orali.
Individuare collegamenti e 
relazioni.
Rielaborare e produrre un testo 
chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e spiegare 
un punto di vista su un 
argomento.
Orientarsi autonomamente 
nell'ambito delle conoscenze 
acquisite operando collegamenti 
anche di carattere 

Comprensione orale
- Saper capire gli elementi principali in un
 discorso chiaro in lingua standard su argomenti
di interesse personale, quotidiano, sociale,
letterario, professionale.

III-IV-V anno
Revisione, consolidamento ed
approfondimento delle funzioni
comunicative, lessico e strutture
grammaticali studiate nel biennio.
Sviluppo conoscenze linguistiche
in tutte le occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla
ricchezza e la flessibilità della
lingua, considerata in una varietà
di testi proposti allo studio.
III anno
Strutture grammaticali di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo e
intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione del senso
generale e di informazioni specifiche e
prevedibili di testi e messaggi semplici e
chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti all’esperienza
personale.
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 e di registro.
Approccio alla comunicazione
Commerciale con apertura
al mondo del lavoro.
Strumenti e tecniche della
comunicazione commerciale oggi.
IV anno
Lessico  e  fraseologia  idiomatica
frequenti, relativi ad attività ordinarie, di
studio e lavoro.
Tecniche d’uso dei dizionari, anche
multimediali.
Strutture morfosintattiche di base
adeguate alla produzione di testi
semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad
eventi ed esperienze personali.
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 e di registro.
V anno
Strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di
lavoro.
Strutture morfosintattiche di base
adeguate alle tipologie testuali e ai
contesti d’uso.
Strategie per la comprensione globale e

Comprensione scritta
-Saper  comprendere  testi  scritti  riferiti  al
contesto
personale, di vita quotidiana e di lavoro.
-Saper comprendere e produrre testi a carattere
tecnico.

Produzione orale
-Saper interagire in attività comunicative con
riferimento ai diversi contesti della vita
personale e professionale.
-Saper relazionare sugli argomenti studiati

Produzione scritta
-  Saper  scrivere  testi  chiari  e  articolati  su
un’ampia gamma di argomenti, in
particolare di carattere professionale.
- Saper riassumere e commentare un testo.



interdisciplinare.
Sostenere semplici conversazioni 
su argomenti generali.
Produrre testi orali di carattere 
settoriale per descrivere processi 
o situazioni con sufficiente 
chiarezza e precisione lessicale.
Comprendere in maniera globale 
testi scritti di interesse generale e 
specifico del settore di 
specializzazione.
Trasporre in lingua italiana testi 
scritti di argomenti specialistici,
con attenzione al valore 
comunicativo ed alla precisione 
del lessico settoriale.
ASSE STORICO – SOCIALE
Comprendere il cambiamento
e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche
e culturali.

selettiva di testi semplici e chiari, scritti,
orali e multimediali, inerenti argomenti
noti d’interesse personale, d’attualità, di
studio e di lavoro.
Caratteristiche delle tipologie testuali più
comuni, comprese quelle connesse al
settore di studio.
Lessico e fraseologia idiomatica
Frequenti, relativi ad argomenti di vita
quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà
di registro.
Lessico convenzionale di settore 

NUCLEI FONDANTI
SAPERE
Strutture linguistiche studiate nel biennio, Tutti i tempi verbali, Forma passiva, Periodo ipotetico, Discorso diretto e indiretto,
Verbi
modali, Verbi seguiti da infinito/gerundio, Preposizioni, Il passato, Il Futuro, Sostantivi e quantificatori, Pronomi, Comparativi e
superlativi-casi particolari,  Aggettivi/verbi/sostantivi seguiti da preposizioni, Frasi relative Principali, Congiunzioni, connettivi
Verbi regolari e irregolari, Periodi ipotetici, L’accordo del participio passato (particolarità) (Francese) Il congiuntivo (Francese)
Lessico necessario ad esprimere le funzioni linguistiche elencate.
Contenuti relativi all’indirizzo.

SAPER FARE
Saper comprendere testi relativi al settore specifico dell’indirizzo orali e scritti.
Saper analizzare e sintetizzare testi di tipo storico – letterario – sociale – culturale – di civiltà.
Saper comprendere le informazioni di conversazioni, relazioni, conversazioni telefoniche.
Saper produrre testi scritti in forma espositiva e argomentativa.
Saper sostenere conversazioni su argomenti di carattere personale, commerciale e tecnico.
Comprendere e produrre testi di carattere divulgativo su problematiche generali connesse all’indirizzo specifico.


