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CURRICOLO DI INGLESE (prima lingua comunitaria) 

ISTITUTO TECNICO - settore ECONOMICO 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Secondo BIENNIO – Classe 4^ 

Competenze:  
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 passando progressivamente dal 
livello B1 al livello B1+ del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 
 
Livello B1 - Obiettivi minimi 
L'allievo comprende le idee principali di testi complessi su argomenti 

sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo 

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 spiegare 

un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 

varie opzioni. 

Per quanto riguarda le conoscenze e abilità specifiche relative ai 
livelli si rimanda al QCER: (Estratto Quadro Comune di riferimento 
per le lingue in 
<http://www.memorbalia.it/descrittori/dalframeworkeuropeo.pdf> 
p.32 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 
 
1) 
comunicazione 
nella 
madrelingua 
2) 
comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
3) competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 
4) competenza 
digitale 
5) imparare ad 
imparare 
6) competenze 
sociali e civiche 
7) spirito 
d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

Conoscenze 
Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della 

produzione orale (descrivere, 

narrare) in relazione al contesto 

e agli interlocutori. 

Strategie compensative 

nell’interazione orale 

Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase, 

adeguati al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali. 

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, di studio o 

lavoro, varietà espressive e di 

registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali e 

in rete. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi 

di cui si studia la lingua. 

Abilità 
(Asse dei Linguaggi) 

Interagire in conversazioni brevi 

e chiare su argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro utilizzando 

anche strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche ricorrenti 

nelle principali tipologie testuali, 

anche a carattere professionale, 

scritte, orali o multimediali. 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni, eventi e 

progetti relativi ad ambiti di 

interesse personale, d’attualità, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione globale 

di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, 

orali o multimediali, riguardanti 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o di 

lavoro. 

Produrre testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche note di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

Utilizzare i dizionari monolingue 

e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 
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* 
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti).  
“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. 
Le definzioni di cui sopra fanno riferimento al Quadro europeo delle Qualifiche e dei 
Titoli in < https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf> 
  

  

Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua anche ai fini della 

trasposizione di testi in lingua 

italiana. 
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UNITA’ 1 – ECONOMICS AND INNOVATION 

1. Give and take 

2. Technology and innovation 

Competenze: 
Livello B1 

ASSE 
LINGUAGGI 
(Cfr. legenda 
in appendice 

II) 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente * 

Conoscenze 
 
Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strategie compensative 

nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della 

frase, adeguati al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi 

relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali; fattori di 

coerenza e coesione del 

Abilità 
 
Utilizzare le funzioni 
linguistico-
comunicative riferite al 
livello B1 QCER 
 
 Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

personale, lo studio o il 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

le principali tipologie 

testuali, comprese 

quelle tecnico-

professionali, in base 

alle costanti che le 

caratterizzano. 

Produrre testi per 

esprimere in modo 

 
 
L4 a 
 
L4b 
 
L4c 
 
L4d 
 
L4e 
 
L4f 
 
L4g 
 
L4h 

 

1) comunicazione 

nella madrelingua 

 2) comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

  3) competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 

  4) competenza 

digitale 

  5) imparare ad 

imparare 

  6) competenze 

sociali e civiche 

  7) spirito 

d'iniziativa e 

imprenditorialit

à 

  8) 
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discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti d’interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive e 

di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali 

e in rete. 

Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni. 

 
 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. 

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente 

complessi, inerenti la 

sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il 

settore di indirizzo. 

Comprendere 

globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, messaggi 

radio-televisivi e filmati 

divulgativi su 

tematiche note. 

Produrre brevi 

relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e 

coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Utilizzare in autonomia 

i dizionari ai fini di una 

scelta lessicale adeguata 

al contesto. 

 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
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*“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti).  

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

Le definzioni di cui sopra fanno riferimento  al Quadro europeo delle Qualifiche e dei 

Titoli in < https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf> 
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UNITA’ 2 – THE ECONOMIC BACKGROUND AND MARKETING 

1.Economic background: goods and services, factors of production, sectors of activity, 

economic systems; methods of communication 

2. Marketing: markets, the marketing mix, Product, Place and Price, e-commerce  

Competenze: 
Livello B1+ 

ASSE 
LINGUAG
GI 

(Cfr. legenda 
in 

appendice 
II) 

Competenze 
chiave per 

l’apprendiment
o permanente * 

Conoscenze 
 
Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strategie compensative 

nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della 

frase, adeguati al contesto 

comunicativo. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali. 

Caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali; fattori di 

coerenza e coesione del 

Abilità 
 
Utilizzare le funzioni 

linguistico-
comunicative riferite 
al livello B1 – B1+ 
QCER 

 
 Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

personale, lo studio o 

il lavoro. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

le principali tipologie 

testuali, comprese 

quelle tecnico-

professionali, in base 

alle costanti che le 

caratterizzano. 

 
 
L4 a 
 
L4b 
 
L4c 
 
L4d 
 
L4e 
 
L4f 
 
L4g 
 
L4h 

 

1) comunicazione 

nella 

madrelingua 

 2) comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

  3) competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 

  4) competenza 

digitale 

  5) imparare ad 

imparare 

  6) competenze 

sociali e civiche 

  7) spirito 

d'iniziativa e 

imprenditorialità 
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discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti d’interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive e 

di registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni. 

 
 

Produrre testi per 

esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. 

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente 

complessi, inerenti la 

sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il 

settore di indirizzo. 

Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate strategie, 

messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi su 

tematiche note. 

Produrre brevi 

relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e 

coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

Utilizzare in autonomia 

i dizionari ai fini di 

una scelta lessicale 

  8) 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
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adeguata al contesto. 

 

        *“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti).  

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

Le definzioni di cui sopra fanno riferimento  al Quadro europeo delle Qualifiche e dei 

Titoli in < https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf> 
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