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COMPETENZE UNITA'
DIDATTICHE

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili per
gestire
l’interazione
comunicativa
linguistica in vari
contesti.

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, al
livello B2 del
quadro comune
europeo di
riferimento per le
lingue (QCER)
utilizzare e
produrre strumenti
di comunicazione

MODULO 1

Marketing: The
marketing process

The Marketing mix

The marketing
strategy (STP)

Grammar:Passive
form

Revisione grammaticale
delle strutture principali

Revisione delle modalità
di espressione

Studio, comprensione e
memorizzazione degli
argomenti oggetto di
studio.

Collegare la lingua
straniera e materie
specifiche dell'indirizzo
e rielaborazione dei
contenuti  Eventuale
reperimento e ricerca del
materiale da fonti
diverse (es. in Internet,
materiale multimediale,
etc..)

-Conoscere
l’organizzazione del
discorso nelle
principali tipologie
testuali,comprese
quelle professionali.
Conoscere le modalità
di produzione di testi
comunicativi
relativamente
complessi, scritti e
orali, anche con
l’ausilio di strumenti
multimediali.
Conoscere le strategie
di comprensione di
testi relativamente
complessi riguardanti
argomenti
socioculturali, e
argomenti del settore
di indirizzo.
Conoscere le strutture
morfosintattiche
adeguate alle tipologie
testuali e ai contesti
d’uso, in particolare
professionali.
Conoscere il lessico e
fraseologia

- Saper utilizzare la
lingua straniera in
modo chiaro, corretto
e adatto ai contesti
-- Esporre i n modo
chiaro ed organizzato
un argomento
- Saper utilizzare un
lessico appropriato al
contesto
Esprimere e

argomentare le proprie
opinioni con relativa
spontaneità, su
argomenti generali, di
studio e di lavoro.
Utilizzare strategie
nell’interazione e
nell’esposizione orale
in relazione al
contesto.
Comprendere idee
principali e/o dettagli
in testi orali in lingua
standard, riguardanti
argomenti noti
d’attualità, di studio e
di lavoro.
Comprendere idee
principali e/o dettagli

Comprendere il
significato di semplici
testi orali prodotti
senza innaturale
rallentamento;
sostenere una
conversazione
semplice dal punto di
vista strutturale e del
contenuto;  saper
leggere e comprendere
facili testi inerenti la
vita quotidiana e
alcuni aspetti della
civiltà anglosassone;
rispondere a
questionari;
eseguire dettati con
lessico già noto;
compiere riflessioni
sulle funzioni e
strutture linguistiche
acquisite;

- Coerenza con la tipologia
testuale e uso di un
registro adeguato
- Saper impostare un
discorso corretto, coerente
e coeso, anche con un
adeguato uso dei
connettivi



visiva e
multimediale,
anche con
riferimento alle
strategie
espressive e agli
strumenti tecnici
della
comunicazione in
rete  redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

convenzionale per
affrontare situazioni
sociali e di lavoro.
Conoscere gli aspetti
socio-culturali dei
Paesi anglofoni.
Conoscere le modalità
e problemi basilari
della traduzione di testi
tecnici

in testi scritti
relativamente
complessi riguardanti
argomenti di attualità,
di studio e di lavoro.
Comprendere
globalmente,
utilizzando appropriate
strategie, messaggi
radio-televisivi e
filmati divulgativi
tecnico-scientifici di
settore.  Produrre, nella
forma scritta e orale,
relazioni, sintesi e
commenti, coerenti e
coesi su esperienze,
processi e situazioni
relative al settore di
indirizzo.  Utilizzare il
lessico di settore,
compresa la
nomenclatura
internazionale
codificata.  Trasporre
in lingua italiana brevi
testi scritti in inglese,
relativi all’ambito di
studio e di lavoro e
viceversa.
Riconoscere la
dimensione culturale
della lingua ai fini
della mediazione
linguistica e della
comunicazione.

- Uso di un lessico
semplice, ma corretto
- Argomentare in modo
chiaro
- Esprimere giudizi
personali



MODULO 2

Insurance
International tourism
USA

Grammar: Indirect
speech

-

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi

MODULO 3
Advertising
The stock exchange

Grammar:
Phrasal
verbs;
connectors
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