
TERZA LINGUA STRANIERA (Istituto tecnico Commerciale indirizzo Turistico)
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Competenze Abilità/Capacità 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 B1 – B2 Quadro Europeo) 

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 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti contestiindividuare 
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 ed  orali 
individuare collegamenti e relazioni 
rielaborare
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
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

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

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 l’esperienza 
personale.

VI 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

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 
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

Comprensione scritta
-saper comprendere 
testi scritti riferiti al 
contesto personale, di 
vita quotidiana e di 
lavoro.
-saper comprendere e 
produrre testi a 
carattere tecnico 
leggere – anche in 
modalità multimediale - 
le differenti fonti 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche e redigere 
relazioni tecniche.

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

- saper riassumere e 
commentare un testo

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
Il congiuntivo 
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.
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