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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

SECONDO BIENNIO – CLASSE QUINTA 

Competenze:  

Utilizzare le lingue straniere per interagire in ambiti e contesti diversi e per 
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 
prospettiva interculturale (Asse dei Linguaggi) 
 
Livello B2 

L'allievo/a 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. 
 
Livello C1 soglia 
L'allievo/a comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa 
riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. 
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e 
accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, su 
argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, 
dei connettori e degli elementi di coesione. 
 
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


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 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. 

Abilità 
 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 
punti 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, 
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. 

 

 

        *“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> 
 

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


Classe: 5^          ITST Indirizzo Informatica spec. Telecomunicazioni          Lingua e Cultura Inglese 

UNITA’ 1 – THE MIND OF COMPUTERS 

 

Competenze: 
B2/C1 soglia 

ASSE 
LINGUAGGI 

(Cfr. legenda 
in Appendice 

III) 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 
* 

Conoscenze 
- Computer languages 
- Computer programming 
- Operating Systems 
- Algorythms and 
programming 
programming languages 

- Automation and robotics 
 
 
 

Abilità 
- Mettere in relazione schemi e testi 
- Completare un testo con le 
informazioni tratte da una tabella 
- Illustrare e spiegare le idee espresse in 
un testo 
- Riordinare le istruzioni secondo una 
sequenza logica. 
- Operare scelte di linguaggio 
informatico sulla base di valutazioni 
operative  
- Capire consigli e istruzioni 
- Trovare le informazioni per 
completare una tabella 
- Riordinare una serie di istruzioni con 
l’aiuto di uno schema 
- Descrivere operatività, funzioni e 
caratteristiche di sistemi operativi 
- Descrivere e spiegare quali 
precauzioni adottare nella scelta di 
sistemi operativi e programmi 
- Raccogliere in una tabella le 
informazioni esposte in un testo 
- Preparare una relazione riguardo alle 
motivazioni della scelta di un 
linguaggio informatico, descrivere un 
codice e motivare le scelte 
- discutere sul futuro dell’Intelligenza 
Artificiale e delle sue implicazioni in 
campo medico 

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 

 8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

        * 

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


Classe: ^ 5         ITST Indirizzo Informatica spec.Telecomunicazioni            Lingua e Cultura Inglese 

UNITA’ 2 – PROTECTING COMPUTERS 
 

 

Competenze: 
Livello B2/C1 soglia 

ASSE 
LINGUAGGI 
(Cfr. legenda 
in appendice 

II) 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente * 

Conoscenze 
- Computer threats: malware, 
adware, spam ecc. 
- Crimeware and cookies 
- Computer protection: 
cryptography 
- Copyright and copywriting 
- Secure payments 
 
 

 

Abilità 
- Abbinare i nomi delle professioni 
con le relative descrizioni 
- Completare una tabella ricavando le 
informazioni da un testo 
- Analizzare e discutere un testo 
normativo (copyright) 
- codificare e decodificare 
informazioni 
- Riordinare le istruzioni secondo una 
sequenza logica. 
- Operare scelte di linguaggio 
informatico sulla base di valutazioni 
operative  
- Trovare le informazioni per 
completare una tabella 
- Riordinare una serie di istruzioni 
con l’aiuto di uno schema 
- preparare pagine web seguendo le 
regole base del copywriting efficace 
- motivare scelte di copywriting 
- Preparare una relazione riguardo 
alle motivazioni della scelta di un 
linguaggio informatico, descrivere un 
codice e motivare le scelte 
- discutere sul rischi della rete 
informatica e dell’utilizzo di social 
network 
- analizzare e dibattere su fatti di 
cronaca legati al furto di dati e di 
identità informatici 

 
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 

  8) consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

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

