
SECONDO BIENNIO  - Livello B1+ e avvio al livello B2 del QCER 
 
Esiti di apprendimento Nuclei Fondanti Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua 

Comprendere in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti 
attinenti ad aree di 
interesse  

Produrre testi orali e scritti 
strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le 
opportune argomentazioni  

Partecipare a conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto  

Riflettere sul sistema 
(fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e sugli 
usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, 
aspetti pragmatici, ecc.), 
anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 
acquisire una 
consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

Conoscenza strutture 
e funzioni 
comunicative 

Conoscenza lessicale 

Conoscenza cultura e 
civiltà dei paesi 
anglofoni  

Conoscenza dei più 
significativi eventi 
storici, delle correnti 
letterarie e degli 
autori dei paesi 
anglofoni   

Conoscenza dei 
principali aspetti e 
strumenti economici e 
finanziari utilizzati 
negli scambi 
commerciali 

Classe III 

Reported speech: statements, 
questions, requests/commands 

Duration form: past perfect 

Vocabulary building strategies (phrasal 
verbs, idioms, collocations, word 
formation with prefixes and suffixes) 

Verb patterns 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect  

 If clauses- 0-1st- 2nd type  

 Passive forms 

Classe IV 

If clauses: 3rd type 

Past Perfect Continuous  

Future Perfect  

Future Perfect Continuous  

Business:  

The International Trade  

Sustainable business and Fair Trade  

Introduction to Marketing 

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 
d’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 

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 B1+ del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER) 

Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
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 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 



lingua straniera e la lingua 
italiana 

Riflettere su conoscenze, 
abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità 
ad altre lingue 

Cultura 

Comprendere aspetti 
relativi alla cultura dei paesi 
in cui si parla la lingua con 
particolare riferimento agli 
ambiti di più immediato 
interesse di ciascun istituto 
tecnico  

Analizzare e confrontare 
testi con linguaggio 
specifico relativo agli 
indirizzi tecnici 

Utilizzare la lingua straniera 
nello studio di argomenti 
provenienti da discipline 
non linguistiche  

Utilizzare le nuove 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
approfondire argomenti di 
studio 

Job Application 

The basics of business and the 
International business transactions  

Culture: 

English speaking countries;  

History: The making of the UK; The 
British Empire; The making of the USA 

 

 

 

 

 

lessicali e sintattiche 
appropriate 

Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, 
per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, 
d’attualità o di lavoro 

Utilizzare i dizionari 
monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali 

Riconoscere la dimensione 
culturale e interculturale della 
lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 
italiana 

 

 

 



QUINTO ANNO  - Livello B2 del QCER 
 
Esiti di apprendimento Nuclei Fondanti Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua 

Acquisire competenze 
linguistico-comunicative 
corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue 

Produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un accettabile 
livello di padronanza 
linguistica. In particolare, il 
quinto anno serve a 
consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera 
per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante 
l’indirizzo tecnico e in 
funzione dello sviluppo di 
interessi personali o 
professionali 

Cultura 

Approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

Conoscenza strutture 
e funzioni 
comunicative 

Conoscenza lessicale 

Conoscenza cultura e 
civiltà dei paesi 
anglofoni  

Conoscenza dei più 
significativi eventi 
storici, delle correnti 
letterarie e degli 
autori dei paesi 
anglofoni   

Conoscenza dei 
principali aspetti e 
strumenti economici e 
finanziari utilizzati 
negli scambi 
commerciali 

Linguistic Contents 

Linkers 

Specific features of the different text 
types 

Layout and phraseology of the 
various business letters 

Civilization and Culture. Business 
and legal files 

The European Union and the euro 

Marketing, Tourism Advertising and 
Responsible Tourism, Harry Potter 

Transport 

The First and the Second Industrial 
Revolution 

Romanticism 

Queen Victoria and the Victorian 
Compromise 

Aestheticism and Oscar Wilde 

Great Britain and the Usa: the First 
and the Second World War 

The Marshall Plan and the Cold War 

The War Poets and Wilfred Owen 

Esprimere e argomentare con 
relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, 
di studio o di lavoro nella 
interazione con un parlante 
anche nativo  

Utilizzare strategie 
nell'interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti 
personali, di studio e di lavoro 

Comprendere testi orali in 
lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di 
studio e di lavoro, cogliendone 
idee principali ed elementi di 
dettaglio  

Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate 
strategie, brevi messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità, 
argomenti di studio e di lavoro 

Comprendere, testi scritti 
relativamente complessi, 
continui e non continui, 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, 

Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio che di 
lavoro 

Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

Applicare con sicurezza le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove e operare 



studio, con particolare 
riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi 
propri dell’epoca moderna 
e contemporanea 

Analizzare e confrontare 
testi letterari provenienti da 
lingue e culture diverse 
(italiane e straniere) 

Comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie 
e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, 
arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche, approfondire 
argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi 
creativamente e 
comunicare con 
interlocutori stranieri 

The modern novel: V Woolf and ‘Mrs 
Dalloway’ 

The Roaring Twenties, the Great 
Depression and the Crash 

Roosevelt’s New Deal 

John Steinbeck: ‘The Grapes of 
Wrath’ 

Adam Smith 

George Orwell and the dystopian 
novel: Animal Farm and Nineteen 
Eighty-four 

Globalisation and Anti-globalisation 

Abraham Maslow 

Social Studies 

The birth of the Trade Unions 

Racism 

Immigration 

  

 

cogliendone le idee principali, 
dettagli e punto di vista 

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

Produrre, in forma scritta e 
orale, testi generali e tecnico 
professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi 
e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo 

Utilizzare il lessico di settore, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata  

Utilizzare i dizionari, compresi 
quelli settoriali, multimediali e 
in rete, ai fini di una scelta 
lessicale appropriata ai diversi 
contesti  

Trasporre in lingua italiana brevi 
testi scritti nella lingua 
comunitaria 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 

collegamenti 
interdisciplinari 

Sviluppare capacità di 
ricerca e di organizzazione di 
percorsi anche 
interdisciplinari in vista 
dell’Esame di Stato 

 
 

 


