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PREMESSA In seguito alla pubblicazione del “Companion 2018”, che ha aggiornato il QCER del
2001 con descrittori nuovi, con scale arricchite, con abilità dettagliate e con un diverso approccio
più orientato all’azione linguistica, si è resa necessaria una revisione dei curricoli per le lingue
straniere che tenesse appunto conto di questa rinnovata prospettiva in termini di conoscenze,
abilità e competenze. In aggiunta al Volume complementare, il Dipartimento di Lingue ha preso
atto della recente esperienza di Didattica a Distanza (DAD/DID) che ha evidenziato la necessità di
acquisire  competenze-chiave  inedite,  come  l’interazione  online  e  la  mediazione  digitale,  da
integrare necessariamente nel percorso di apprendimento delle Lingue. 
Alla luce di questo nuovo scenario, il Dipartimento di Lingue ha quindi prodotto in modo sinergico
e condiviso una implementazione curricolare, partendo comunque sempre dalle Linee  guida del
2010 previste per gli istituti tecnici, su cui del resto si fondava anche il curricolo precedente ed
integrandole con le novita’ del QCER 2021. 
Inoltre i  docenti  di  Lingue concordano sulla  necessità di redigere un insieme di  indicazioni “a
maglie larghe”, per una autonomia didattica.
Il Curricolo propone quindi linee guida utili  alla progettazione dei percorsi didattici  del nuovo
percorso quadriennale e utili alla stesura della progettazione preventiva.

L’acquisizione progressiva del linguaggio settoriale 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;  con  le  attività  svolte  con la  metodologia  CLIL  (  indirizzo
Turismo). Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono
da utilizzare i diversi strumenti della comunicazione multimediale e digitale.  
Al termine dei quattro anni, il livello di uscita richiesto è in linea generale il livello B1+/B2 del
QCER: a questo proposito il Dipartimento puntualizza che sia a livello di accuratezza grammaticale
sia a livello fonologico e ortografico non è importante che la produzione dello studente sia priva di
errori, piuttosto che sia efficace dal punto di vista comunicativo e che le competenze linguistiche
siano sempre verificate attraverso tâches o compiti comunicativi che coinvolgano il candidato in
azioni linguistiche: al  livello B2, infatti,  risulta infatti  maggiormente rilevante la dimensione più
strettamente sociolinguistica, che si realizza nella capacità del parlante di padroneggiare specifiche
aree dell’interazione linguistica (come le convenzioni per la presa di turno, per chiedere chiarimenti
e la scelta del registro appropriato) in un contesto sociale.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua francese” in conoscenze, abilità ed obiettivi minimi di
seguito indicata si profila quindi come un valido orientamento per la programmazione didattica
preventiva del docente. Alla base del percorso di studi ci saranno competenze in uscita quali: 

 ∙ Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi, soprattutto orali, ed utilizzare i  
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire nei diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B1+/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo; 

 ∙ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a  
situazioni professionali; 

 ∙ Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di interazione-mediazione all’interno di un team
working per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento, sviluppando
le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto e cooperazione;  

 ∙ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una  
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio che di lavoro. 
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Seconda fase del Curricolo 

Le competenze e le abilità da raggiungere  alla fine del quarto anno costituiscono un
approfondimento di  quelle del terzo anno per il raggiungimento di un livello B1+/B2  che necessita

di una padronanza  linguistica più fluida e corretta.

RICEZIONE L’alunno è in grado di seguire quasi interamente le conversazioni e le 
discussioni di tutti i giorni. È in grado di comprendere informazioni tecniche, i punti 
salienti di notiziari e di semplici materiali registrati, che trattino argomenti con cui ha 
familiarità e che siano articolati in modo relativamente lento e chiaro. È in grado di 
leggere testi fattuali e lineari su argomenti che si riferiscono al suo campo d’interesse
e professionale , raggiungendo un buon  livello di comprensione. È in grado di 
seguire ciò che viene detto in sua presenza su argomenti generali e professionali.

PRODUZIONE È in grado di produrre un testo riferito ad argomenti che  rientrano nel suo
campo d’interesse,usando i connettivi necessari. È in grado di presentare un 
argomento in una relazione scritta o orale, usando foto e sequenze testuali. È in 
grado di fare una presentazione preparata in anticipo su un argomento, relativo al 
proprio ambito di interesse, mettendo in evidenza somiglianze e differenze o a 
carattere professionale. È in grado di descrivere un avvenimento, un viaggio , di 
creare un itinerario, del materiale pubblicitario e illustrativo.

INTERAZIONE Discutendo di argomenti di proprio interesse, di attualità o argomenti 
professionali, è in grado di esprimere o sollecitare punti di vista e opinioni personali 
al gruppo classe. È in grado di far comprendere le proprie opinioni e reazioni quando 
si tratta di risolvere un problema  a carattere personale o professionale. E’ in grado di
seguire ciò che viene detto e, se necessario, ne ripete parte per confermare che ci si 
è capiti. È in grado di far capire che cosa pensa e prova rispetto a possibili soluzioni o
su che cosa sia opportuno fare, dando motivazioni e spiegazioni. È in grado di 
riassumere un racconto, un articolo, un discorso, una discussione, un’intervista, un 
documentario esprimendo la propria opinione e fornendo ulteriori dettagli, se 
richiesti. 

MEDIAZIONE: È capace di collaborare con persone di diverso background, mostrando 
interesse e empatia ponendo e rispondendo a domande, formulando e accogliendo 
proposte, domandando se le persone sono d’accordo e proponendo approcci 
alternativi. È in grado di trasmettere i punti principali di testi lunghi su argomenti di 
interesse personale, d'attualità o professionali. È in grado di presentare persone di 
diverso background o aspetti di civiltà altre , mostrandosi consapevole che alcune 
questioni possono essere considerate in modo diverso e invitando altre persone ad 
apportare la loro competenza e esperienza. È in grado di trasmettere le informazioni 
presenti in testi informativi chiari e ben strutturati su argomenti noti, personali o di 
attualità. E’ in grado di mediare testi, concetti e atti comunicativi.

E’ in grado di effettuare traduzioni di testi a carattere personale, di interesse sociale e 
professionale
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Classe QUARTA

CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI

Comprendere le idee  
fondamentali  di  testi
complessi  su  argomenti  sia
concreti,  che  astratti  (le
discussioni  tecniche  nel
proprio  settore  di
specializzazione ad  
esempio) 

Scrivere relazioni

Esprimere e argomentare
le proprie opinioni con 
relativa spontaneità 
nell’interazione anche 
con madrelingua , su 
argomenti generali, di 
studio e di lavoro.

Interagire in conversazioni 
inerenti argomenti 
personali e inerenti il corso 
di studio. 

Ricercare e comprendere 
informazioni di carattere  

tecnico inerenti il corso di
studi.
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fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro 
una determinata opinione o
teoria. (DEBATE per 
iscritto) 

Comprendere discorsi di 
una certa lunghezza di 
natura tecnica 

Esprimersi in modo 
chiaro e articolato su 
un’ampia 
gamma di argomenti 
utilizzando un linguaggio 
tecnico adeguato 

Utilizzare semplici 
strategie di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Organizzazione del 
discorso nelle principali 
tipologie testuali, 
soprattutto quelle 
tecnico professionali. 

Produzione 
di testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti e orali, continui e 
non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la 
fruizione in rete. 

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

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

Strutture 
morfosintattiche 

Utilizzare strategie 
di interazione e 
mediazione 
nell’esposizione orale in  
relazione agli elementi 
di  contesto. 

Comprendere idee 
principali,  maggiori 
dettagli e punti di  
vista in testi orali in 
lingua  standard, 
riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere idee 
principali,  dettagli e punti 
di vista in testi scritti 
relativamente complessi 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di 
lavoro. 

Comprendere 
globalmente, utilizzando
appropriate strategie, 
messaggi  multimediali e
video online 
relativamente al settore 
tecnico-scientifico. 

Utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, 
rispettando le costanti che
le caratterizzano. 

Produrre, nella forma 
scritta e orale, relazioni 
tecniche,  sintesi e 
commenti coerenti e  
coesi, su esperienze, 
processi e situazioni 
relative al settore di 
indirizzo (anche partendo 
da  documenti visivi come 
richiede  la Prova orale 
Esame di Stato)

Scrivere brevi e semplici 
relazioni su argomenti relativi
al proprio settore di indirizzo,
anche guidati. 

Esporre in maniera 
semplice informazioni 
relative agli 
argomenti specifici del corso
di studi. 

Conoscere utilizzare in 
modo adeguato le 
strutture 
grammaticali previste per
il  livello di uscita 

Utilizzare in modo adeguato
il lessico di base sugli 
argomenti trattati. 

Pronunciare 
correttamente parole e 
frasi memorizzate.
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d’uso, in particolare 
professionali. 

Lessico e fraseologia 
convenzionale per 
affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di 
contesto.ma anche quello 
di  settore, convenzionale 
codificato da 
organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali 
della lingua francese e del 
linguaggio settoriale. 

Modalità e problemi 
basilari della traduzione  
di testi tecnici.

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

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

Riconoscere la 
dimensione culturale 
della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale.

Trasporre in lingua 
italiana  brevi testi scritti
relativi al  proprio 
indirizzo di studi.
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