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MAPPA DELLE COMPETENZE 

CODICE INGLESE TERZO ANNO QUARTO E QUINTO ANNO 

            

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO E QUINTO 
ANNO) 

ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

L10 

Utilizzare i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio per interagire nei diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro, stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari di interesse personale, d'attualità o di 
lavoro 

Aspetti comunicativi, socio-culturali e 
paralinguistici della produzione orale 
in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

Interagire in conversazioni su 
argomenti di interesse personale o di 
lavoro. 

Aspetti comunicativi, socio-culturali 
e paralinguistici della produzione 
orale. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di 
testi non complessi inerenti la sfera personale, 

l'attualità o il settore d'indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate 
ai contesti comunicativi  o 
professionali 

Comprendere idee principali e specifici 
dettagli inerenti la sfera personale o il 
settore d'indirizzo. 

Strutture morfosintattiche 
adeguate ai contesti comunicativi o 
professionali. 

Analisi di testi  riferiti anche al settore 
di indirizzo. 

Comprendere  globalmente brevi 
messaggi televisivi e filmati divulgativi 
su tematiche note. 

Analisi di testi  riferiti in particolare 
al settore di indirizzo. 

Produrre brevi relazioni anche con l'ausilio di 
strumenti multimediali utilizzando il lessico 
appropriato. 

Lessico e fraseologia idiomatica 
relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro. 

Produrre relazioni anche con l 'ausilio 
di strumenti multimediali usando il 
lessico appropriato. 

Lessico e fraseologia idiomatica 
relativi ad argomenti di interesse 
generale , di studio o di lavoro. 

Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata al contesto. 

Aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e dei Paesi anglofoni. 

Utilizzare autonomamente i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale adeguata 
al contesto. 

Aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e dei Paesi anglofoni. 

LIVELLI IN ENTRATA 
NON RAGGIUNTO 

 Inferiore al 60% 
BASE 

Tra il 60% e il 70%   
INTERMEDIO 

Tra il 71% e l'85% 
AVANZATO 

Tra l'86% e il 100% 
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LIVELLI IN USCITA 
NON RAGGIUNTO 

 Inferiore al 60% 

               BASE 
Lo studente utilizza un lessico 
professionale corretto, svolge 
un'argomentazione lineare 
concernente un numero limitato di 
contenuti, opera guidato in 
situazioni note.   

        INTERMEDIO 
Lo studente utilizza un lessico 
disciplinare, svolge 
un'argomentazione articolata 
concernente un numero più ampio 
di contenuti, opera autonomamente 
in situazioni note. 

          AVANZATO 
Lo studente utilizza un lessico 
ricco  e diversificato, svolge  
un'argomentazione organica 
concernente un numero 
consistente di contenuti, opera 
autonomamente, anche in 
situazioni non note. 

      

Legenda: 1)Per ogni competenza compilare la mappa-2) i livelli vengono declinati utilizzando il format del lavoro del CIS di Busto Arsizio 

3) il codice da utilizzare è: L(n progressivo) per le competenze dell'asse linguistico; M(..) asse matematico; S(..) scientifico; G(..) asse storico sociale;  
C(..) cittadinanza; P(..) professionale 

  


