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COMPETENZE 

Alla fine del triennio si promuove lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche tese al 

raggiungimento del livello B2 (B2 -Livello intermedio superiore secondo il Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue, Consiglio d’Europa / Strasburgo 1998): 

“L’alunno è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti 

sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di 

interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con 

i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i 

pro e i contro delle varie opzioni”. 

Tale livello è descritto in base alle seguenti macro-competenze: 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• Redigere relazioni tecniche individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti professionali di riferimento. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà 

riferimento alle conoscenze ed alle abilità di seguito indicate: 

 

2° BIENNIO 

Conoscenze Abilità 

 

Conoscere le principali tipologie testuali, 

compresa quella tecnico-scientifica, in base alle 

costanti che le caratterizzano.   

Saper utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti e multimediali. 

Saper individuare le principali tipologie testuali, 

compresa quella tecnico-scientifica, in base alle 

costanti che le caratterizzano. 

 

Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

(termini tecnici ed espressioni idiomatiche). 

Saper comprendere testi scritti (ad esempio, 

testi descrittivi, tabelle, modulistica, schemi, 

grafici, ecc ) di interesse generale. 

Saper manipolare un bagaglio lessicale per 

descrivere esperienze di varia natura, anche 

professionali. 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali relative al 

livello linguistico richiesto. 

Saper descrivere processi e situazioni di 

interesse personale, di studio e di lavoro con 

lessico appropriato nella forma scritta e orale. 



 
 

Curricolo_2° Biennio - 5° Anno_ INGLESE_ITT_ITE.docx Pag. 3 di 3 
 

Conoscere l’importanza dell’uso corretto dei 

dizionari bilingue, anche multimediali. 

Saper trasporre in lingua italiana testi scritti 

relativi al proprio indirizzo (dall’inglese 

all’italiano). 

Saper trasporre argomenti relativi al proprio 

indirizzo in brevi testi nella lingua studiata 

(dall’italiano all’inglese). 

Conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua. Saper riflettere sulla dimensione interculturale 

della lingua. 

 

 

5° ANNO 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi, anche 

multimediali. 

Saper produrre testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali (slide show, Power Point 

Presentation). 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali relative al 

livello linguistico richiesto. 

Saper descrivere processi e situazioni di 

interesse personale, di studio e di lavoro con 

lessico appropriato nella forma scritta e orale. 

Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

(termini tecnici ed espressioni idiomatiche). 

Saper comprendere testi scritti (ad esempio, 

testi descrittivi, tabelle, modulistica, schemi, 

grafici, ecc ) di interesse generale. 

Saper manipolare un bagaglio lessicale per 

descrivere esperienze di varia natura, anche 

professionali. 

Conoscere l’importanza dell’uso corretto dei 

dizionari bilingue, anche multimediali. 

 

Conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua. Saper riflettere sulla dimensione interculturale 

della lingua. 

 

 


