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Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 
 

 
Allegato D-bis 

(art. 25 comma 2) 
 
 
 

Lingua inglese 
 
 
 

Livelli di apprendimento 
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, 

dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei 
licei  

per gli alunni che utilizzano, per l’apprendimento  
della lingua inglese, anche il monte ore dedicato 

alla seconda lingua comunitaria 
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Lingua inglese 

 
Lo studente utilizza per l’apprendimento della lingua inglese anche il monte ore dedicato 

alla seconda lingua comunitaria 
Lo studente può avvalersi dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria nell’ambito 

delle attività ed insegnamenti facoltativi 
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA 
MONTE ORE RELATIVO 
ALL’INTERO CORSO DI 

STUDI 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
IN USCITA 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

 
 

495 
 

 

 
B1+ 

(biennio: livello B1) 
(terzo anno:  livello B1+) 

LICEO CLASSICO1) 330 
B2+ 

(1° biennio: avvio al livello B2) 
(2° biennio: livello B2) 
(5° anno: livello B2+) 

LICEO ARTISTICO 
LICEOMUSICALE E COREUTICO 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

660 
 

 

 
C1 

(1° biennio: livello B2) 
(2° biennio: avvio al livello C1) 

(5° anno: livello C1) 
 

LICEO ECONOMICO 825 
 

 
C1+ 

(1° biennio: livello B2) 
(2° biennio: livello C1) 
(5° anno: livello C1+) 

 

LICEO TECNOLOGICO2) 495 
avvio al livello C1 

(1° biennio: livello B2) (2° 
biennio: avvio al livello C1) (5° 

anno: livello C1) 

Lingua inglese: 528 
C1+ 

(1° biennio: livello B2) 
(2° biennio: livello C1) 
(5° anno: livello C1+) 

Lingua comunitaria 2: 
660 

B2 
(1° biennio: livello A2+) 
(2° biennio: livello B1+) 

(5° anno: livello B2) 
LICEO LINGUISTICO3) 

Lingua 3: 528 

B1+ 
(1° biennio: livello A2) 

(2° biennio: livello A2+ / avvio al 
livello B1) 

(5° anno: livello B1+) 
 

1) Nel liceo classico la Lingua comunitaria 2 non è disciplina obbligatoria per tutti gli studenti.   
2) Nel liceo tecnologico la Lingua comunitaria  2 non è disciplina obbligatoria per tutti gli studenti. 
3) Livelli per gli studenti che nella scuola secondaria di primo grado hanno utilizzato per 

l’apprendimento della Lingua inglese anche il monte ore dedicato alla seconda Lingua comunitaria 2.  
 


