
 

 

CURRICOLO DI INGLESE (prima lingua comunitaria) 

ISTITUTO TECNICO - settore ECONOMICO 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Classe 5^ 

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 

portando gli allievi dal livello B1+ al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer)   

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti  

riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i 

cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse  

individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

teamworking più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

 

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 



 

 

Conoscenze 
Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-

professionali. 

Modalità di 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. 

Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione 

di testi relativamente 

complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, 

in particolare il settore di 

indirizzo. 

Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso, 

in particolare professionali. 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni sociali 

e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto. 

Lessico di settore codificato 

da organismi 

internazionali. 

Aspetti socio-culturali 

Abilità 
(Asse dei Linguaggi) 

Esprimere e argomentare 

le proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione anche 

con madrelingua, su 

argomenti generali, di 

studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio 

e di lavoro. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista 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. 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico- professionali, 

 



 

 

 
* 
“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> 

della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale 

Aspetti socio-culturali dei 

Paesi anglofoni, riferiti in 

particolare al settore 

d’indirizzo. 

Modalità e problemi 

basilari della traduzione di 

testi tecnici. 

 

 

 

rispettando le costanti 

che le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e 

orali coerenti e coesi, 

anche tecnico 

professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e 

processi relativi al 

proprio 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 

interculturale. 

        



 

 

  

  



 

 

ISTITUTO TECNICO - settore ECONOMICO 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Classe: 5^ Lingua Inglese (prima lingua comunitaria) 

UNITA’ 1 – BUSINESS AND WORK 

1. Companies: types of organization, company structure, globalization and multinationals 

2. Employment: changes, flexibility, recruitment 

3. Job search 

Competenze: 
Livello B1+ 

ASSE 
LINGUAGGI 
(Cfr. legenda 
in appendice 

II) 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

* 

Conoscenze 
 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Modalità di 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. 

Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

Strategie di 

comprensione di testi 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti 

socio-culturali, in 

particolare il settore di 

indirizzo. 

Abilità 
Utilizzare le funzioni 
linguistico-comunicative 
riferite al livello B1+ QCER 
  
Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di 

lavoro. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi scritti 

 
 
 
 
 
L4 a 
 
 
 
 
L4b 
 
 
 
 
L4c 
 
 
 
 
L4d 
 
 
 
 
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 

  8) consapevolezza 

ed espressione 

culturale 



 

 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare 

professionali. 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di 

contesto. 

Lessico di settore 

codificato da organismi 

internazionali. 

Aspetti socio-culturali 

della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale 

Aspetti socio-culturali 

dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi 

basilari della traduzione 

di testi tecnici. 

 
 
 
 
 
 

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. 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico- professionali, 

rispettando le costanti che 

le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi 

al proprio 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 

L4i 
 
L4l 
 
L4m 
 
L4n 

 

        * 

“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 definizioni 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 

  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf


 

 

 

UNITA’ 2 – INTERNATIONAL TRADE 

1. Introduction to international trade: Encouraging and restricting international trade 

2. Documents and business communication (stages of a business transaction) 

3. Fairtrade 

Competenze: 
Livello B1+ - B2 

ASSE 
LINGUAGGI 
(Cfr. legenda 
in appendice 

II) 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

* 

Conoscenze 
 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Modalità di 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. 

Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

Strategie di 

comprensione di testi 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti 

socio-culturali, in 

particolare il settore di 

indirizzo. 

Strutture 

morfosintattiche 

Abilità 
Utilizzare le funzioni 
linguistico-comunicative 
riferite al livello B1+ - B2 
QCER 
  
Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di 

lavoro. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi scritti 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti di 

 
 
 
 
 
L4 a 
 
 
 
 
L4b 
 
 
 
 
L4c 
 
 
 
 
L4d 
 
 
 
 
L4g 
 
 
 
L4h 
 
 
L4i 
 
L4l 

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 

 



 

 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare 

professionali. 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di 

contesto. 

Lessico di settore 

codificato da organismi 

internazionali. 

Aspetti socio-culturali 

della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale 

Aspetti socio-culturali 

dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi 

basilari della traduzione 

di testi tecnici. 

 
 
 
 
 
 

attualità, di studio e di 

lavoro. 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-

scientifici di settore. 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico- professionali, 

rispettando le costanti che 

le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi 

al proprio 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 

 
L4m 
 
L4n 

         

  



 

 

UNITA’ 3 – FINANCE 

1. Financial services 

2. Payment and accounts 

Competenze: 
Livello B2 

ASSE 
LINGUAGGI 
(Cfr. legenda 
in appendice 

II) 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

* 

Conoscenze 
 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Modalità di 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. 

Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

Strategie di 

comprensione di testi 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti 

socio-culturali, in 

particolare il settore di 

indirizzo. 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare 

Abilità 
Utilizzare le funzioni 
linguistico-comunicative 
riferite al livello B2 QCER 
  
Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di 

lavoro. 

Comprendere idee 

principali, dettagli e punto 

di vista in testi scritti 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di 

lavoro. 

 
 
 
 
 
L4 a 
 
 
 
 
L4b 
 
 
 
 
L4c 
 
 
 
 
L4d 
 
 
 
 
L4g 
 
 
 
L4h 
 
 
L4i 
 
L4l 
 
L4m 
 

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 

 



 

 

professionali. 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di 

contesto. 

Lessico di settore 

codificato da organismi 

internazionali. 

Aspetti socio-culturali 

della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale 

Aspetti socio-culturali 

dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi 

basilari della traduzione 

di testi tecnici. 

 
 
 
 
 
 

Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-

scientifici di settore. 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico- professionali, 

rispettando le costanti che 

le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi 

al proprio 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 

L4n 

                * 

“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 definizioni 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> 


