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FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese nell’indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing sono:
•
la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con una realtà
diversa dalla propria;
•
l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi comunicativi ed operativi;
•
la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con un'altra lingua
e cultura;
•
lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;
•
il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
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Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto correzione e strategie di apprendimento
l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove tecnologie
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso delle lingue.
il parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni
il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza
dell’importanza del comunicare
il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed alla civiltà europea
il rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture
lo sviluppo della riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali
lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali presentati nel corso dell’anno tendono
al consolidamento del Livello B1.2 e al raggiungimento del livello B2 del Common European
Framework (CEFR).

Come esplicitato nelle Linee Guida ai Nuovi Istituti Tecnici, al termine dell'ultimo anno di corso lo
studente dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing dovrà essere in grado di:
•
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.
•
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti.
•
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.
Nel corso dell’anno saranno inoltre affrontati argomenti di civiltà dei popoli parlanti la lingua inglese e
argomenti specifici di indirizzo.L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali sarà guidata con opportuni
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico.

CONTENUTI LINGUISTICI
Livello B1.2 CEFR
Conoscenze (Linee Guida Ist Tecnici)
Abilità (Linee Guida IST Tecnici)
•
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.

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa
spontaneità nell’interazione 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 tecnicoscientifici
di settore.
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnicoprofessionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.
• 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 interculturali

CONTENUTI SPECIFICI DI INDIRIZZO
Conoscenze
Module 1 – INTERNATIONAL TRADE
BT: International Trade
BC: Orders, replies to orders
CC: UK Economic Trends
Module 2 - FINANCE
BT: Financial services. Payment and accounts

Abilità
Lo studente:
•
•
•

inferisce il senso di vocaboli non noti in base alla
loro collocazione semantica e strutturale
riconosce le diverse forme di testo tecnicoprofessionale
comprende il senso del testo e lo rielabora on
modo autonomo

BC: Reminders, replies to reminders
CC : USA Institutions and History
USA Economic Trends
Module 3 – TRANSPORT AND DELIVERY
BT: Transport and delivery
Transport documents
BC: Complaints, replies to complaints
CC: The European Union (project work)
The International Monetary Fund
The WTO
The World Bank

•
•

utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a
descrivere la teoria commerciale
relaziona oralmente e per iscritto, con forme
verbali e lessico appropriato

Queste attività di approfondimento saranno svolte
come "lavori di gruppo" e presentate dai diversi
gruppi in Power Point.

Letture integrative
Other English-speaking countries:
- EIRE
- Canada
- Australia
- NewZealand
- India

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA
Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi
essenziali della comunicazione e saper rispondere in modo semplice, ma ragionevolmente
appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così
come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve
essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico, seppur modesto, deve risultare
abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza
della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo
delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se con qualche imprecisione, compresa la
punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed
errori sono accettabili se non inficiano l’efficacia della comunicazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un
registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di intonazione
a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale
riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1/L2.
Risorse
•
•

Manuali in adozione
Corsi on line su piattaforma Moodle

•

risorse digitali nel WEB, articoli di giornale o tratti da riviste specializzate

Strumenti
•
•
•

LIM
laboratorio multimediale e computer
tablet

Attività: problem solving – lavoro individuale e di gruppo – attività semiguidate ed autonome –
prodotto digitale finale in power point e altri strumenti web.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno volte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e
writing, delle conoscenze grammaticali e lessicali e degli argomenti specifici dell’indirizzo di studi
relativamente al livello B2.
Per le abilità scritte saranno utilizzate anche simulazioni di prova Invalsi al fine di rendere gli studenti
consapevoli della struttura e delle modalità di svolgimento di detta prova e condurli all'acquisizione
di competenze mirate. Si effettueranno due/tre verifiche scritte per quadrimestre.
La verifica orale sarà continua con almeno 1/2 valutazioni formali della performance orale nel primo
quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre.
TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODOCA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLONEGATIVO
NULLONEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

Sigla
giudizio
sintetico

VOTO
1
2

GI

4
5
5,5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

lo studente non ha conoscenze relative agli argomenti trattati

3

I
SC

ECCELLENTE

DESCRITTORI

10

ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti errori
ha conoscenze lacunose e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze superficiali e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze non approfondite che applica senza commettere
numerosi o gravi errori
ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
ha conoscenze approfondite che sa applicare adeguatamente e ha capacità di
analisi e sintesi
ha conoscenze approfondite, capacità di analisi e di sintesi, è in grado di
organizzare le sue conoscenze in modo autonomo scegliendo
opportunamente le procedure adeguate alle situazioni

STRATEGIE DI RECUPERO

Gli studenti che evidenzieranno carenze nel corso del primo quadrimestre seguiranno un percorso
di studio individuale assistito e saranno sottoposti a verifica scritta e orale (a seconda dei casi) per
valutare il recupero di tali carenze.

LIBRI DI TESTO
E. Jordan, P.Fiocchi - Grammar FilesGreen Edition – Trinity Whitebridge
M.Ryan, A.Bellini – Working in Business Plus- Europass

Data: 30 ottobre 2018

L'insegnante: Tiziana Minoia

