Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Raccomandazione del Parlamento Europeo
Fonti di legittimazione:
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona
e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di
testi;
COMPETENZE SPECIFICHE /DI
BASE
EVIDENZE

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli strumenti digitali;
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio.
Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze)
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio .Comprende il senso generale di messaggi provenienti
dai media.
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Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema
identificare il tema generale di brevi generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole
Comprendere brevi testi multimediali chiave e il senso generale.
identificando parole chiave e il senso
Parlato (produzione e interazione orale)
generale.
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.
utilizzando parole e frasi già incontrate Interagire in modo comprensibile con un compagno un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla adatte alla situazione.
sfera personale, integrando il significato di Lettura (comprensione scritta)
ciò che si dice.
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi
già incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.
corrente.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non
compromettano la comprensibilità del messaggio.

Riflessione sulla lingua

