
 

 

 

 

 

Obiettivo generale del percorso di studi in lingua straniera, offerto dal nostro Dipartimento, è utilizzare la LS 

per i principali scopi comunicativi ed operativi, portando gli studenti da un livello di Basic User ad uno di 

Independent  User, riferibili al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio 

d’Europa (2001).   

Pertanto, il nostro Istituto  prevede il raggiungimento dei seguenti livelli 

Liceo Economico-Sociale  Prima lingua  Seconda lingua 
     

Primo biennio  A2/B1  A2 
     

Secondo biennio  B1/B2  B1 
     

Quinto anno  B1/B2  B1 

 

Liceo Linguistico Prima lingua Seconda lingua Terza lingua 
    

Primo biennio B1 A2 A2 
    

Secondo biennio B1/B2 B1/B2 B1 
    

Quinto anno B2 B1/B2 B1/B2 
 

 Lingua straniera 

Liceo Musicale 

 

Liceo delle Scienze Umane (INGLESE) 

  
  

Primo biennio A2/B1 
  

Secondo biennio B1/B2 
  

Quinto anno B1/B2 
  

 

COMPETENZE  

 

 

Classi I e II 

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA  

 

Classi I e II 

COMPETENZE  

 

 

Classi III, IV, V 

LIVELLO DI 

SUFFICIENZA  

 

Classi III, IV, V 

 

 

 Comprendere in 

modo globale, 

selettivo e 

dettagliato testi 

orali/scritti 

attinenti 

all’ambito 

letterario; 

 

Abilità comunicative 

 

 saper capire frasi 

ed espressioni di 

uso frequente 

relative a 

funzioni 

linguistiche 

 

 Acquisire 

competenze 

linguistico -

comunicative 

corrispondenti al 

Livello B1/B2 

del Quadro 

Comune 

 

Abilità comunicative 

 

 saper capire le 

idee principali di 

un testo sia di 

argomento 

concreto che 

astratto; 

LICEO “E. AINIS” – MESSINA 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE DISCIPLINARI E LIVELLI DI SUFFICIENZA 

 

 

 



 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  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. 

 Comprendere 

aspetti relativi 

alla cultura dei 

paesi in cui si 

parla la lingua, 

con particolare 

riferimento 

all’ambito 

sociale; ad 

argomenti di 

attualità, cinema 

e arte. 

 

essenziali; 

 

 saper 

comunicare in 

modo semplice 

ma corretto su 

argomenti di uso 

quotidiano. 

 

Competenze linguistiche 

 

Saper utilizzare i 

principali tempi verbali e 

le principali strutture 

morfo-sintattiche in 

modo da non inficiare la 

comunicazione in lingua. 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue; 

 

• produrre testi orali e 

scritti (per riferire, 

descrivere, 

argomentare); 

• riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi prodotti al fine 

di pervenire ad un 

accettabile livello di 

padronanza linguistica; 

• consolidare il metodo 

di studio della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non linguistici. 

• approfondire aspetti 

della cultura relativi alla 

lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale 

(letteraria,  sociale, 

economica, musicale) 

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. 

 

 

 saper riassumere 

e rielaborare in 

modo semplice 

informazioni 

desunte da 

attività di lettura 

e/o ascolto; 

 saper interagire 

in modo 

semplice ma 

corretto su 

argomenti di uso 

quotidiano, di 

interesse 

personale o 

culturale. 

 

Competenze linguistiche 
 

Saper utilizzare le 

strutture morfo-

sintattiche in contesti più 

complessi, quali quello 

letterario ed 

argomentativo, in modo 

sufficientemente 

corretto. 

  


