
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Discipline comuni a tutti gli indirizzi 

 
 

Lingua e letteratura italiana 

 
Competenze fine biennio 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 

 

Competenze fine curricolo 
 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro in team più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

Competenze caratterizzanti gli indirizzi cui contribuisce la disciplina 
 
• riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati, i macro fenomeni socio-economici 
globali, i cambiamenti dei sistemi economici; 

 • riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a soluzioni date;  

• redigere itinerari culturali, relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

 
 



 

 

Lingua Inglese e lingue straniere comunitarie 
 
Competenze fine biennio 

• Essere capace di utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi in 
modo adeguato e corretto dal punto di vista lessicale, grammaticale e funzionale; 

• Essere capace di leggere, ascoltare e comprendere in modo globale testi scritti e/o orali 
di vario tipo, anche relativi ad aspetti culturali dei paesi di lingua inglese e delle seconde 
lingue comunitarie studiate; 

• Saper agire ed interagire rispetto ad una situazione comunicativa data e/o ad una 
tipologia testuale data in modo corretto ed adeguato dal punto di vista lessicale, 
grammaticale e situazionale e/o adeguata al registro linguistico proprio (Livello A2/B1 per 
la lingua inglese e A2 per la seconda lingua straniera). 

 
 

  

Competenze fine curricolo 
 

• Utilizzare la lingua inglese e le altre lingue comunitarie, ove previste, per scopi 

comunicativi, indicativamente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue (QCER); 

• Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della/e lingue straniere studiate 

• utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 
 

  


