Competenze per la Lingua Inglese e Francese Corso AFM

Possibili interazioni con
altre discipline

UTILIZZARE LA MICROLINGUA PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI Lingua Italiana:
DI STUDIO E DI LAVORO.
1.capacità di gestie
l’inteiazione comunicatia
ieibale in iaii contest
2.compiendeie, inteipietaie e
pioduiie test di iaiio tpo in
ielazione ai diieisi scopi
comunicatii
UTILIZZARE LA LINGUA ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI MULTIMEDIALI

Infoimatca

UTILIZZARE LA LINGUA PER VEICOLARE CONTENUTI RELATIVI ALL’AMBITO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Economia

UTILIZZARE LA LINGUA PER VEICOLARE CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI IN Tutte le discipline piesent nel
RELAZIONE AI PROGETTI INTERDISCIPLINARI PREVISTI E AI PRODOTTI ATTESI Piano dell’Ofeita Foimatia in
ambito di appiendimento CLIL

PROGRAMMAZIONE LINGUE INGLESE E FRANCESE SECONDO BIENNIO
AFM/TURISMO E LINGUA SPAGNOLA CLASSE 4 TURISMO

Competenze per la Lingua Inglese, Francese, Spagnolo Corso
Turismo
UTILIZZARE LA MICROLINGUA PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E
CONTESTI DI STUDIO E DI LAVORO.

Possibili interazioni con
altre discipline

Lingua Italiana:
1.capacità di gestie l’inteiazione
comunicatia ieibale in iaii
contest
2.compiendeie, inteipietaie e
pioduiie test di iaiio tpo in
ielazione ai diieisi scopi
comunicatii

UTILIZZARE LA LINGUA ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI MULTIMEDIALI

Infoimatca

STABILIRE COLLEGAMENTI TRA LE TRADIZIONI CULTURALI LOCALI,
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Geogiafia; Stoiia; Aite e
teiiitoiio

UTILIZZARE LA LINGUA PER VEICOLARE CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI Tutte le discipline piesent nel
IN RELAZIONE AI PROGETTI INTERDISCIPLINARI PREVISTI E AI PRODOTTI
Piano dell’Ofeita Foimatia in

ATTESI

ambito di appiendimento CLIL

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

Per raggiungere gli obietti prefiiaa ii uierà il metodo comunicaatoo–unzionale e, oltre al libro di teito,
ii ualizzeranno tut quegli itrumena didatci ritenua idonei a tale icopo, come tideo, CD, computer e
laboratorio linguiiacoo Paracolare atenzione terrà poita iulla didatca laboratoriale e iul cooperatie
learningo L’iniegnante iolleciterà l’uio della lingua ingleie e –arà ricorio alla lingua madre iolo quando lo
riterrà neceiiarioo
Si iniiiterà, inoltre, iugli aipet iocio-linguiiaci e paralinguiiaci della produzione orale in relazione al
conteito e agli interlocutori in un’otca di learning by doingo
Verranno eiplorate le principali apologie teituali, compreie quelle tecnico-pro–eiiionali, per le quali
iaranno meiie a punto idonee itrategie per la compreniione globale e ieletta delle in–ormazionio
Paracolare atenzione terrà poita iull’apprendimento del leiiico e della –raieologia idiomaaca, nonché
iulle tarietà eipreiiite e di regiitro, relaati a conteia generali, di itudio e di latoroo

VERIFICA E VALUTAZIONE

Prove formative: si effettueranno regolarmente durante il processo didattico, quindi saranno
quotidiane e contestuali alla lezione, al fine di verificare il corretto sviluppo delle acquisizioni. Tali
verifiche potranno essere effettuate nel corso di esercitazioni, correzione dei compiti e discussioni
in lingua.
Prove sommative: si effettueranno con una scansione collegata al procedere del piano di lavoro, a
conclusione di un determinato percorso didattico. Si prevedono quattro prove tra scritte ed orali nel
corso sia del primo che del secondo quadrimestre. Particolare rilievo verrà dato ad esercizi di
comprensione del testo, riassunti, redazione di lettere, fax ed email relative all’indirizzo di studio,
riassunti e questionari, simulazioni di terze prove dell’esame di stato (per la classe 4^). Le prove
orali verteranno sui contenuti affrontati.
Per la valutazione finale dei singoli alunni si terrà inoltre conto dei seguenti elementi:
 Progresso nell’apprendimento
 Partecipazione attiva al dialogo educativo
 Accuratezza e puntualità nel lavoro individuale

PROGRAMMAZIONE LINGUE QUINTO ANNO AFM/TURISMO

Competenze ielatie all’asse cultuiale dei linguaggi
 padroneggiare la lingua ingleie per icopi comunicaati e ualizzare i linguaggi
ietoriali relaati ai percorii di itudio, per interagire in diterii ambia e
conteia pro–eiiionali, al litello B2 del quadro comune europeo di ri–erimento
per le lingue (QCER)
 redigere relazioni tecniche e documentare le attità inditiduali e di gruppo
relaate a iituazioni pro–eiiionali
 inditiduare e ualizzare gli itrumena di comunicazione e di team working più
appropriaa per intertenire nei conteia organizzaati e pro–eiiionali di
ri–erimento
 ualizzare i iiitemi in–ormaati aziendali e gli itrumena di comunicazione
integrata d’impreia, per realizzare attità comunicaate con ri–erimento ai
differena conteia
Conoscenze/Abilità
I contenua diiciplinari ii delineano iecondo le ieguena linee –ondamentalio
- Saper riconoicere, ualizzare e riconteitualizzare –unzioni comunicaate
relaate al linguaggio ipecialiiaco di ietore iia in ambito in–ormale che
pro–eiiionaleo
- Saper riconoicere, ualizzare e riconteitualizzare itruture linguiiache
mor–oiintatche, leiiico e –raieologia apici della microlignua economica
- Saper interpretare e produrre teia comunicaati relaatamente compleiii
ualizzando il linguaggio tecnico di ietore, il regiitro adeguato e il leiiico
codifcato
Per ‘abilità’ ii intende la capacità di applicare le conoicenze e riioltere problemio

Competenze
- comprendere teia icrit ed orali di ambito economico e di atualità
- comprendere teia orali in lingua itandard, riguardana argomena noa d’atualità,
di itudio e di latoro, cogliendone idee principali ed elemena di detaglioo

- produrre, in –orma icrita e orale, teia generali e tecnico pro–eiiionali coerena e
coeii, riguardana eiperienze, proceiii e iituazioni relaati al proprio ietore di
indirizzoo
- uiare la lingua itraniera per eiprimere contenua iignifcaati atnena l’indirizzo di
itudi
- traiporre in lingua italiana breti teia icrit in ingleie relaati all’ambito di itudio e
di latoro e ticeteria
- riconoicere la dimeniione culturale della lingua ai fni della mediazione linguiiaca
e della comunicazione interculturaleo

Ciiteii metodologico-didatci
L’attità di iniegnamentoàapprendimento terrà itolta quaii eicluiitamente in L2 e
gli alunni iaranno il più poiiibile cointola attamente nelle lezioni tramite domande
e iollecitazioni, in modo da otenere un coitante –eedbacko
Si cercherà di itiluppare in paracolare le abilità di compreniione icrita e orale, e di
rielaborazione con uio di iinonimio

Metodologie e Stiument didatci
Oltre ai libri di testo si utilizzeranno: CD e DVD, software e materiali in rete; articoli
di giornale, laboratorio linguistico, film in lingua originale corredati da schede di
comprensione/produzione, visione video su You Tube, LIM. Si farà ricorso alle
seguenti metodologie: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo Peer
learning, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, approfondimenti e
ricerche.

Veiifiche
Le terifche icrite richiederanno principalmente agli itudena di moitrare la loro
conoicenza degli argomena trataa atraterio lo itolgimento di analiii e
compreniione di teia , riaiiuna, breti compoiizionio

Durante le terifche orali gli itudena dotranno dimoitrare di conoicere e iaper
eiporre in modo fuido ed aracolato, chiaro, concreto e con leiiico appropriato, le
temaache affrontate nel corio dell’annoo Le terifche dotranno eiiere almeno
quatro a quadrimeitre (tra icrito ed orale)o

Valutazione
La produzione icrita iarà talutata in termini di proprietà leiiicale, corretezza
grammaacale e iintatca, correta interpretazione dei teiao Per la talutazione delle
conoicenzeàabilità ii –a ri–erimento alle griglie elaborate in iede di diparamentoo
La produzione orale terrà talutata in baie ai contenua, all’efcacia del meiiaggio,
alla correta pronuncia ed intonazioneo

La talutazione in iede di icruanio fnale terrà conto o oltre che dei contenua
diiciplinari, delle competenze e delle abilità ipecifche iopra menzionate o anche
dei ieguena elemenai
-

Qualità della partecipazione al dialogo educaato
Autonomia nello itudio
Impiego regolare ed efcace del tempo-itudio
Progreiiito miglioramento dell’apprendimento

