
Modello ptof curriculi per competenze del biennio  liceo:

dipartimento di   

LINGUA E CULTURA INGLESE  (liceo)

Competenze primo anno 
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi obiettivo alla fine del  

1° anno: raggiungimento/consolidamento  del livello A2 + soglia del QCER – Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue.

Primo anno
Conoscenze

• Strategie  di  comprensione  di  testi 
comunicativi  semplici  (skimming  and 
scanning).

• Lessico  di  base  su  argomenti  di  vita 
quotidiana, sociale e professionale.

• Corretta  pronuncia  di  un  repertorio  di 
parole e frasi frequenti di uso comune

• Semplici modalità di scrittura: messaggi 
brevi, lettera informale, riassunto.

• Ortografia e punteggiatura
• Aspetti  socioculturali  della lingua e dei 

paesi di lingua anglosassone.
• Comprendere  in  modo  globale  e/o 

selettivo testi  orali  scritti  su argomenti 
noti  inerenti  alla  sfera  personale  e 
sociale.

• Riferire fatti e descrivere situazioni con 
pertinenza lessicale in testi orali e scritti, 
lineari e coesi

• Partecipare a conversazioni e interagire 
nella  discussione,  anche  con  parlanti 
nativi, in maniera adeguata al contesto

• Riflettere  sugli  elementi  linguistici  in 
riferimento a sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici  in  ottica  comparativa  con  la 
lingua italiana.

• Confrontare aspetti della propria cultura 
con aspetti relativi alla cultura dei paesi 
in cui la lingua inglese è parlata.

• Analizzare semplici testi orali, scritti, su 

Abilità

• Comprensione orale: comprendere i punti principali 
di  messaggi  orali  e  di  annunci  semplici  e  chiari 
inerenti a situazioni di vita quotidiana.

• Produzione  orale:  descrivere  in  maniera  semplice 
esperienze ed eventi relativi agli ambiti conosciuti.

• Interazione:interagire  in  conversazioni  brevi  e 
semplici su tematiche legate alla sfera quotidiana e 
sociale,  scambiando  informazioni  e  idee  per 
esprimere  il  proprio  punto  di  vista.  Riflettere  sui 
propri atteggiamenti in rapporto all' altro in contesti 
culturali.

Reading and Writing skills
Comprensione scritta
• comprendere il senso globale e lo scopo di un testo 

su  argomenti  concreti  di  carattere  personale  e/o 
generale.

• Ricercare  informazioni  all'interno  di  testi  breve 
estensione  di  interesse  personale,  quotidiano  e 
sociale. Intuire o dedurre dal contesto il significato di 
elementi non noti.

• Riconoscere la struttura di un semplice testo.

Produzione scritta
• Scrivere brevi testi di interesse personale/ sociale , 

guidati  e/  o  liberi  .  Descrivere  in  forma  semplice 
esperienze ed eventi relativi all' ambito personale e 
sociale.  Utilizzare  in  modo  adeguato  le  strutture 
grammaticali.  Rispondere  in  modo  corretto  e 
coerente a quesiti di comprensione e contenuto.



argomenti  di  attualità,  letteratura, 
cinema, arte.

Competenze secondo  anno
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi obiettivo alla fine del 
2° : raggiungimento/consolidamento  del livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue; 

Secondo anno
Conoscenze

• Strategie  di  comprensione  di  testi 
comunicativi  semplici  (skimming  and 
scanning).

• Lessico  di  base  su  argomenti  di  vita 
quotidiana, sociale e professionale.

• Corretta  pronuncia  di  un  repertorio  di 
parole e frasi frequenti di uso comune

• Semplici  modalità  di  scrittura:  messaggi 
brevi, lettera informale, riassunto.

• Ortografia e punteggiatura.
• Aspetti  socioculturali  della  lingua  e  dei 

paesi di lingua anglosassone.
• Comprendere  in  modo  globale  e/o 

selettivo  testi  orali  scritti  su  argomenti 
noti  inerenti  alla  sfera  personale  e 
sociale.

• Riferire  fatti  e  descrivere  situazioni  con 
pertinenza lessicale in testi orali e scritti, 
lineari e coesi.

• Partecipare  a  conversazioni  e  interagire 
nella  discussione,  anche  con  parlanti 
nativi, in maniera adeguata al contesto.

• Riflettere  sugli  elementi  linguistici  in 
riferimento a sintassi,  lessico e  sugli  usi 
linguistici  in  ottica  comparativa  con  la 
lingua italiana.

• Confrontare aspetti della propria cultura 
con aspetti relativi alla cultura dei paesi in 

Abilità

• Comprensione  orale:  comprendere  i  punti 
principali di messaggi orali e di annunci semplici e 
chiari inerenti a situazioni di vita quotidiana.

• Produzione orale:  descrivere  in  maniera semplice 
esperienze ed eventi relativi agli ambiti conosciuti.

• Interazione:interagire  in  conversazioni  brevi  e 
semplici su tematiche legate alla sfera quotidiana e 
sociale,  scambiando  informazioni  e  idee  per 
esprimere  il  proprio  punto  di  vista.  Riflettere  sui 
propri  atteggiamenti  in  rapporto  all'  altro  in 
contesti culturali.

Reading and Writing skills
Comprensione scritta
• comprendere il senso globale e lo scopo di un testo 

su  argomenti  concreti  di  carattere  personale  e/o 
generale.

• Ricercare  informazioni  all'interno  di  testi  breve 
estensione  di  interesse  personale,  quotidiano  e 
sociale. Intuire o dedurre dal contesto il significato 
di elementi non noti.

• Riconoscere la struttura di un semplice testo.

Produzione scritta
• Scrivere brevi testi di interesse personale/ sociale, 

guidati  e/  o  liberi.  Descrivere  in  forma  semplice 
esperienze ed eventi relativi all' ambito personale e 
sociale.  Utilizzare  in  modo  adeguato  le  strutture 
grammaticali.  Rispondere  in  modo  corretto  e 



cui la lingua inglese è parlata.
• Analizzare  semplici  testi  orali,  scritti,  su 

argomenti  di  attualità,  letteratura, 
cinema, arte.  

coerente a quesiti di comprensione e contenuto.  


