COMPETENZA

“COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE”

PROFILO DELLE
COMPETENZE

INDICATORI

E’ in grado di
esprimersi in
lingua inglese a
livello elementare
(A2 del Quadro
Comune Europeo
di Riferimento) e,
in una seconda
lingua europea, di
affrontare una
comunicazione
essenziale in
semplici situazioni
di vita quotidiana.

Ascolta e
comprende
dialoghi relativi
all’ambito
quotidiano e agli
argomenti di
studio

Utilizza la lingua
inglese anche con
le tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione.

DESCRITTORI
AVANZATO

Interagisce
verbalmente con
interlocutori su
argomenti relativi
alla propria
esperienza
quotidiana e ad
argomenti di
studio

Comprendere la
lingua orale in
contesti
comunicativi noti

Comprende in
modo completo ed
immediato
dialoghi su
argomenti di tipo
quotidiano o
informativo.

LIVELLI DI VALUTAZIONE
INTERMEDIO
BASE

INIZIALE

Comprende i punti
essenziali di
dialoghi su
argomenti di tipo
quotidiano o
informativo.

Comprende parole
o semplici frasi di
dialoghi di tipo
quotidiano anche
con l’aiuto di
illustrazioni.

Comunica e
Comunica e
interagisce con
Parlare e interagire
interagisce con
interlocutori su
in contesti
interlocutori su
argomenti noti e di
comunicativi noti
argomenti noti e di studio che
studio e affronta
richiedono uno
situazioni nuove
scambio di
attingendo al suo
informazioni
repertorio
semplice e diretto,
linguistico.
attingendo al suo
repertorio
linguistico.

Comprende
globalmente
dialoghi su
argomenti di tipo
quotidiano o
informativo
cogliendone le
informazioni
principali.

Comunica in modo
molto semplice,
Comunica in modo
con espressioni e
semplice, ma
frasi memorizzate,
comprensibile,
aspetti relativi alla
anche con
propria esperienza
espressioni e frasi
quotidiana,
memorizzate,
producendo brevi
aspetti relativi alla
frasi e utilizzando
propria esperienza
termini noti.
quotidiana,
utilizzando termini
noti.

Legge e
comprende testi
scritti riguardanti
ambiti quotidiani e
di studio

Scrive testi scritti
concernenti
esperienze
personali o ambiti
di studio

Comprendere la
lingua scritta in
contesti
comunicativi noti

Produrre testi
scritti in contesti
comunicativi noti

Comprende in
modo completo
ed immediato testi
scritti su
argomenti di tipo
quotidiano,
informativo o
attinenti a
contenuti di studio
di altre discipline.

Produce in modo
completo e
corretto testi scritti
su argomenti di
tipo quotidiano o
attinenti a
contenuti di

Comprende i punti
essenziali di testi
scritti su
argomenti di tipo
quotidiano,
informativo o
attinenti a
contenuti di studio
di altre discipline.

Produce in modo
corretto testi scritti
su argomenti di
tipo quotidiano o
attinenti a
contenuti di

Comprende i punti
essenziali di testi
scritti su
argomenti di
ambiti quotidiani.
Comprende
globalmente testi
scritti di tipo
informativo o
attinenti a
contenuti di studio
di altre discipline
cogliendone le
informazioni
principali.

Produce semplici
frasi su argomenti
relativi alla propria
esperienza
quotidiana,
attingendo anche

Comprende brevi e
semplici messaggi
scritti relativi ad
ambiti quotidiani e
identifica parole e
semplici frasi
anche
accompagnate da
illustrazioni.

Produce brevi e
semplici messaggi
scritti relativi alla
propria esperienza
quotidiana,
attingendo ad

studio, anche di
altre discipline.

studio, anche di
altre discipline

ad espressioni
memorizzate.

espressioni
memorizzate.

