
 

 

 

 

 

MATERIA: TERZA LINGUA COMUNITARIA                   

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

ARTICOLAZIONE: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

 

 
QUINTO ANNO 

 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

 

Padroneggiare la terza lingua 

comunitaria, 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 QCER  

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuai 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 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento ai differenti contesti 

 

 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse personale, 

d’attualità o di lavoro utilizzando 

strategie di compensazione 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di in formazione e della 

comprensione ei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve stensione, scritti 

e orali 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad esperienze 

di vita quotidiana, di tipo personale, di 

studio e di lavoro 

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingui, compresi quelli multimediali 

Produrre, in forma scritta e orale, testi 

brevi, semplici e coerenti, su tematiche 

note di interesse personale, di studio o di 

lavoro 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, relativi 

all’ambito personale, all’atualità o al 

settore degli studi 

Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica 

e della comunicazione interculturale 

 

 

Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori 

Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro 

Strutture morfosintattiche di base 

ade4guate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso 

Ritmo e intonazione della frase, 

ortografia e punteggiatura 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi semplici e chiari, 

scritti, orali e multimediali, inerenti 

argomenti noto di interesse personale, 

d’attualità, di studio e di lavoro 

Caratteristiche delle tipologie testuali 

più comuni, comprese quelle connesse 

al settore di studio 

Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, d’attualità o di lavoro; 

varietà di registro  

Lessico convenzionale di settore 

 

 


