
Curricolo verticale di Inglese

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

LA COMPETENZA MULTILINGUISTICA (competenza disciplinare)
Capacità di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Capacità 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. 
Capacità di utilizzare la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
al termine della

SCUOLA d’INFANZIA
al termine della

SCUOLA PRIMARIA
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue del Consiglio d’Europa)

al termine della
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento delle Lingue del Consiglio d’Europa)

• // INGLESE

• L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

•Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.

• Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.

• Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.

• Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera.

(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)

INGLESE

• L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.

•Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio.

• Interagisce con uno o più interlocutori 
in contesti familiari e su argomenti 
noti.

• Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.

• Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline.

• Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari.

• Individua elementi culturali veicolati 
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dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.

•Affronta situazioni nuove attingendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti.

•Autovaluta le competenza acquisite ed 
è consapevole del proprio modo di 
apprendere.

(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)

SECONDA LINGUA COMUNITARIA:

• L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

•Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.

• Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.

• Svolge i compiti secondo le indicazioni 
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date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.

• Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera.

(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
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CAMPO DI ESPERIENZA: //
//
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
// // //
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Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA

//
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SC
U

O
LA

 P
R

IM
A

R
IA CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Classe 1
Comprensione orale e ascolto
 Riconoscere semplici parole e 

semplici comandi.
 ascolta per comprendere ed 

esegue un’azione, imitando i 
gesti dell’insegnante 

 ascolta per memorizzare 

 reagire ai comandi 
dell’insegnante o a quanto 
ascolta

 riconoscere vocaboli noti

Comprensione scritta/lettura
 riconosce semplici immagini 

riferite a parole note
 comprende il significato di 

semplici parole
 riconoscere la corrispondenza 

tra il suono e l’immagine

Produzione orale
 Riprodurre suoni e ritmi  Riproduce semplici 

canzoncine e filastrocche
 Canta con i compagni

 Partecipare a semplici 
interazioni di routine

Classe 2
Comprensione orale e ascolto
 Riconoscere parole che gli sono 

familiari ed espressioni molto 
semplici riferite alle esperienze 
svolte in classe, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente e utilizzando supporti
grafici oppure oggetti concreti

 ascolta per comprendere ed 
esegue un’azione, aiutato dai 
gesti dell’insegnante

 ascolta una storia raccontata 
dall’insegnante per capire di 
cosa si sta parlando con 
l’ausilio di figure date

 ascolta per memorizzare

 reagire ai comandi 
dell’insegnante o a quanto 
ascolta

 riconoscere vocaboli noti

Comprensione scritta/lettura 
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 Cogliere parole e semplici frasi già
acquisite a livello orale

 legge per capire semplici  frasi
di un argomento noto

 Associare espressioni orali 
ad espressioni scritte

 Comprendere il significato 
di semplici parole

Produzione scritta
 Scrivere parole attinenti alle attività

svolte in classe

copia semplici parole
completa parole note

 Scrivere parole 
corrispondenti ad immagini

 Associare l’immagine alla 
parola

Produzione orale
 Formulare e rispondere a semplici 

domande su argomenti noti
 Nominare vocaboli conosciuti
 Riprodurre semplici canzoni e 

filastrocche

Interagisce con i compagni in 
semplici dialoghi
Canta insieme ai compagni

 pronunciare singole parole/ 
frasi

 utilizza formule di saluto 
appropriate 

 risponde alle domande 
dell’insegnante/compagni

Classe 3 
Comprensione orale e ascolto
 Riconoscere parole che gli sono 

familiari ed espressioni molto 
semplici riferite alle esperienze 
svolte in classe, arricchite di nuovi 
elementi ed utilizzando anche 
supporti grafici oppure oggetti 
concreti 

ascolta per comprendere ed 
esegue un’azione, aiutato dai 
gesti dell’insegnante
ascolta una storia raccontata 
dall’insegnante per capire di 
cosa si sta parlando anche  
con l’ausilio di figure date
ascolta per memorizzare e 
canta 

 reagire correttamente ai 
comandi dell’insegnante o a 
quanto ascolta

 riconoscere vocaboli noti tra 
altri nuovi

 riconoscere l’intonazione degli 
enunciati affermativi, negativi e
interrogativi
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Comprensione scritta/lettura 
 Comprendere i nomi e le parole 

che gli sono familiari oppure frasi 
molto semplici specie se 
accompagnate da supporti grafici 
o da oggetti concreti

 legge per capire l’argomento 
generale e individua tra una 
serie di figure date quella che 
rappresenta la soluzione

 associare un’immagine a un 
testo

 Identificare le informazioni 
date esplicitamente nel testo

Produzione scritta
 Produrre un testo scritto destinato 

a uno o più lettori
 scrive brevi e semplici frasi su 

modello dato con vocaboli noti
 completa frasi con parole note

 scrivere semplici messaggi ad 
amici/famiglia 

 usare modelli e tracce date per
scrivere brevi frasi

Produzione orale
 Interagire in modo semplice con 

l’insegnante e i compagni
 Ripetere semplici testi

 partecipa ad uno scambio 
dialogico con parole note

 risponde alle 
domande/richieste 
dell’insegnante

 ripete una poesia, una 
filastrocca, una canzone

 pronunciare singole parole/ 
frasi

 usa un’intonazione appropriata
allo scopo comunicativo

 utilizza formule di saluto 
appropriate 

 chiede aiuto all’insegnante 
 risponde alle domande 

dell’insegnante/compagni
 risponde alle richieste 

dell’insegnante

Classe 4
Comprensione orale e ascolto
 Riconoscere parole che gli sono 

familiari ed espressioni molto 
 ascolta per comprendere ed 

esegue comandi dati 
 riconoscere vocaboli noti
 comprendere l’argomento 
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semplici riferite a se stesso, alla 
sua famiglia, al suo ambiente 
purché le insegnanti parlino 
lentamente e chiaramente

dall’insegnante
 ascolta una storia raccontata 

dall’insegnante, riprodotta da 
un supporto elettronico per 
capire di che cosa si stia 
parlando e ne individua:

- i personaggi e le loro 
caratteristiche selezionandoli 
tra una serie di figure date;

- la sequenza delle azioni 
riordinando una serie di figure

generale del testo
 reagire correttamente a quanto 

ascolta dando una risposta 
verbale o non verbale

Comprensione scritta/lettura 
 Comprendere testi brevi e semplici

e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili espresse con parole 
che gli sono familiari e frasi 
semplici riferite a se stesso alla 
sua famiglia e al suo ambiente

 legge per capire l’argomento 
generale e individua tra una 
serie di figure date quella che 
corrisponde alla descrizione 
che legge

 legge per capire le istruzioni e 
le esegue

 legge per capire l’argomento 
generale e rilegge ai 
compagni

 legge per trovare una 
soluzione e sceglie la risposta 
esatta tra un elenco scritto

 legge per capire l’argomento 
generale e abbina testo e 
immagine

 legge per memorizzare

 identificare le informazioni 
date esplicitamente nel testo

 riconoscere i vocaboli noti
 riconoscere la tipologia 

testuale (storia, istruzione, 
canzone…)

 comprendere l’argomento 
generale del testo 
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Produzione scritta
 produrre un semplice testo scritto  completa frasi e testi con 

vocaboli noti
 realizza un cartellone 

seguendo un modello dato e 
le istruzione dell’insegnante

 fornisce informazioni 
essenziali riferite a lui e/o alla 
famiglia

 scrive domande per acquisire 
informazioni su modello dato

 utilizzare gli elementi 
linguistici appresi

 ordinare le informazioni 
che intende trasmettere e 
lo scopo che vuole 
raggiungere 

Produzione orale
 usare espressioni e frasi semplici 

per descrivere il luogo dove abita e
le persone che conosce

 porre e rispondere a domande 
semplici su argomenti familiari o 
che riguardano bisogni immediati 

 partecipa a un semplice 
scambio dialogico insieme a 
uno o più interlocutori

 risponde e formula 
domande/richieste avendo 
come interlocutori insegnante 
e compagni

 accompagnare la 
comunicazione verbale con 
elementi di comunicazione non
verbale

 utilizzare gli elementi linguistici
appresi 

 comprendere le domande 
dell’interlocutore e fornire 
risposte 

 formulare domande per 
ottenere informazioni 

 utilizzare esponenti linguistici 
appropriati
( formule di saluto, di 
ringraziamento, di augurio…)

Classe 5
Comprensione orale e ascolto
 Riconoscere parole ed espressioni ascolta per comprendere ed  riconoscere l’intonazione degli 
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che gli sono familiari riferite a se 
stesso, alla sua famiglia, al suo 
ambiente 

esegue comandi dati 
dall’insegnante
ascolta una storia raccontata 
dall’insegnante, riprodotta da un 
supporto elettronico per capire 
di che cosa si stia parlando e ne
individua:
- i personaggi e le loro 

caratteristiche 
- la sequenza delle azioni 

enunciati affermativi, negativi e 
interrogativi

 comprendere l’argomento 
generale del testo

 reagire correttamente a quanto 
ascolta dando una risposta 
verbale 

 dedurre un sentimento a partire 
dall’intonazione

Comprensione scritta/lettura 
 Comprendere testi brevi  e trovare 

informazioni specifiche e 
prevedibili espresse con parole 
che gli sono familiari e frasi  riferite
a se stesso alla sua famiglia e al 
suo ambiente

 legge per capire l’argomento 
generale e individua tra una 
serie di figure quella che 
corrisponde alla descrizione 
che legge

 legge per capire  istruzioni 
sempre più complesse  e le 
esegue

 legge per capire l’argomento 
generale e rilegge ai 
compagni

 legge per trovare una 
soluzione e sceglie la risposta 
esatta tra un elenco scritto

 legge per capire l’argomento 
generale e abbina testo e 
immagine

 legge per memorizzare
 ricostruisce frasi a partire da 

sintagmi in disordine

 identificare le informazioni 
date esplicitamente nel testo

 riconoscere i vocaboli noti
 riconoscere la tipologia 

testuale (storia, istruzione, 
canzone …)

 comprendere l’argomento 
generale del testo 
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Produzione scritta
 produrre un testo scritto destinato 

a uno o più lettori
 completa frasi e testi con 

vocaboli noti
 realizza un cartellone 

seguendo un modello dato 
 fornisce informazioni 

essenziali riferite a lui e/o alla 
famiglia

 compone semplici testi 
descrittivi 

 scrive domande per acquisire 
informazioni

 utilizzare gli elementi 
linguistici appresi

 usare modelli e tracce date
per scrivere testi brevi

 pianificare e ordinare le 
informazioni che intende 
trasmettere e lo scopo che 
vuole raggiungere 

Produzione orale
 usare espressioni e frasi per 

descrivere il luogo dove abita e le 
persone che conosce

 porre e rispondere a domande  su 
argomenti familiari o che 
riguardano bisogni immediati 

 partecipa ad uno scambio 
dialogico insieme a uno o più 
interlocutori

 risponde e formula 
domande/richieste avendo 
come interlocutori insegnante 
e compagni

 pronunciare brevi frasi usando 
l’intonazione appropriata allo 
scopo comunicativo

 utilizzare gli elementi linguistici
appresi 

 comprendere le domande 
dell’interlocutore e fornire 
risposte coerenti

 formulare domande per 
ottenere informazioni 

 utilizzare esponenti linguistici 
appropriati ( formule di saluto, 
di ringraziamento, di augurio 
…)

 cooperare con l’interlocutore 
dimostrandogli che si sta 
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seguendo ciò che dice 

Cultura e civiltà
 Riconoscere le caratteristiche 

significative di alcuni aspetti 
della cultura anglosassone e 
operare confronti con la propria

 Sa confrontare alcuni 
aspetti della propria cultura 
con quelli della cultura 
anglosassone.

 Conoscere festività e tradizioni
culturali.

Raccomandazioni per la continuità PRIMARIA-SECONDARIA
Raccomandazioni per la continuità PRIMARIA-SECONDARIA
La continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado mediante la progressione degli 
obiettivi relativi alle diverse competenze e allo sviluppo delle strategie per imparare le lingue. 
Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di 
appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale
processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali 
altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche ( aspetti
fonico-acustici, articolatori, sintattici e semantici).
(dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
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SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

D
A

R
IA CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Classe 1

LESSICO:
-Espansione dei campi semantici 
relativi alla vita quotidiana.

GRAMMATICA:
1. tempi presente, imperativo;
2. modali: "can", "may";
3. aggettivo predicativo e 

qualificativo;
4. preposizioni di tempo e luogo;
5. pronomi complemento e pronomi 

possessivi;

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO:
- Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.

- Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ:
 Conoscenza di aspetti della 

cultura dei Paesi europei di lingua 
inglese: tradizioni, festività, 

PRODUZIONE ORALE: 
- Descrivere con semplici frasi 

di senso compiuto la propria 
famiglia e i propri vissuti

- Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e chiedendo 
informazioni, usando un 
lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate

PRODUZIONE SCRITTA: 
- Scrivere cartoline e brevi 

messaggi.
- Produrre semplici messaggi 

scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito 
d’interesse.

ASCOLTO:
- Cogliere il punto principale in 

semplici messaggi e annunci 
relativi ad aree di interesse 
quotidiano.

LETTURA:
- Identificare informazioni 

specifiche in testi scritti semi 

Approfondimento delle FUNZIONI
già conosciute (si veda Curricolo 
Verticale della Scuola Primaria) e 
introduzione di funzioni per:
1. chiedere e dare informazioni 

personali e familiari;
2. esprimere bisogni elementari,

obbligo e divieto;
3. esprimere 

capacità/incapacità;
4. chiedere e dare informazioni/ 

spiegazioni (orari di mezzi di 
trasporto, numeri telefonici.);

5. chiedere e dire ciò che si sta 
facendo.
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istituzioni, organizzazione sociale, 
luoghi di interesse artistico, 
paesaggistico e storico-culturale.

autentici di diversa natura e 
diversa lunghezza.

Riconoscere le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti della 
cultura anglosassone e operare 
confronti con la propria

Classe 2
LESSICO:
- Espansione dei campi semantici 
relativi alla vita quotidiana.

GRAMMATICA:
1. tempi passato,futuro;
2. modali: "must", "shall";
3. aggettivo predicativo e 

qualificativo nei vari gradi;
4. avverbi di quantità e modo;
5. indefiniti semplici.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO:
- Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti
di uso comune. 

- Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

- Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento.

PRODUZIONE ORALE: 
- Descrivere con semplici frasi di 

senso compiuto la propria 
famiglia e i propri vissuti.

- Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e chiedendo 
informazioni, usando un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative appropriate.

PRODUZIONE SCRITTA: 
- Scrivere appunti e brevi lettere.
- Produrre semplici messaggi 

scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito 
d’interesse.

ASCOLTO:
- Cogliere il punto principale in 

semplici messaggi e annunci 
relativi ad aree di interesse 
quotidiano.

Approfondimento delle FUNZIONI
già conosciute (si veda Curricolo 
Verticale della Scuola Primaria) e 
introduzione di funzioni per:
1. dire e chiedere il significato 

di...;
2. chiedere e parlare di azioni 

passate, di azioni 
programmate o intenzioni;

3. offrire, invitare, accettare, 
rifiutare;

esprimere consenso, disaccordo, 
fare confronti.
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CULTURA E CIVILTÀ:
Conoscenza di aspetti della cultura 
dei Paesi europei di lingua inglese: 
tradizioni, festività, istituzioni, 
organizzazione sociale, luoghi di 
interesse artistico, paesaggistico e 
storico-culturale.

LETTURA:
- Identificare informazioni 

specifiche in testi scritti semi-
autentici/autentici di diversa 
natura e diversa lunghezza.

- Riconoscere le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti 
della cultura anglosassone e 
operare confronti con la propria.

Classe 3 
LESSICO:
Ampliamento degli ambiti lessicali 
relativi alla sfera personale, 
istituzionale e pubblica; abitudini
quotidiane, parti del corpo, malattie, 
esperienze e fatti.

GRAMMATICA:
1. pronomi indefiniti composti e 

pronomi relativi;
2. connettori, avverbi; indicatori di 

causalità (perché) e di possibilità 
(se);

3. verbi irregolari di uso più 
frequente;

4. tempi: passato prossimo, futuro 
con "will", condizionale, forma 
passiva;

5. modali: "might", "could", "should";
6. discorso diretto/ indiretto, 

proposizioni infinitive.

PRODUZIONE ORALE:
- Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice. 

- Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili ed 
esporre le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile. 

- Relazionare sulle 
caratteristiche fondamentali di 
alcuni aspetti delle civiltà dei 
Paesi anglofoni e confrontarle 
con la propria.

Approfondimento delle FUNZIONI
già conosciute e introduzione di 
funzioni per:
1. chiedere e parlare di 

avvenimenti presenti, passati, 
futuri e di intenzioni;

2. fare confronti, proposte, 
previsioni;

3. riferire ciò che è stato detto;
4. esprimere stati d'animo, 

opinioni, desideri, fare scelte;
5. formulare ipotesi ed esprimere

probabilità;
6. dare consigli e persuadere;
7. descrivere sequenze di azioni;
esprimere rapporti di tempo, 
causa, effetto.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO:
- Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

- Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse.

- Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ:
Conoscenza di aspetti più 
significativi di Paesi anglofoni 
extraeuropei relativi a tradizioni, 
istituzioni, organizzazione sociale, 
luoghi di interesse artistico, 
paesaggistico e storico-culturale.

- Relazionare, in modo semplice
e con l'ausilio di supporti visivi,
su contenuti di studio di altre 
discipline.

PRODUZIONE SCRITTA:
- Produrre risposte a questionari

e formulare domande su testi. 
- Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. 

- Scrivere brevi lettere personali
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare. 

- Produrre testi scritti coerenti e 
coesi usando il registro 
adeguato.

ASCOLTO:
- Comprendere i punti essenziali

di un discorso, a condizione 
che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

- Individuare l’informazione 
principale di programmi 

17



Curricolo verticale di Inglese

radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre 
discipline.

LETTURA
- Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

- Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

- Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività 
collaborative. 

- Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi 
in edizioni graduate.
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Curricolo verticale di Inglese

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

Livello iniziale (D) L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

Livello base (C)
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

Livello intermedio (B)
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello avanzato (A)
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.

INDICAZIONI GENERALI DAL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO (Aggiornamento 2017)

LIVELLI da PRE-A1 a A2
Pre-A1 Can use isolated words and basic expressions in order to give simple information about him/herself. 

A1 Has a very basic range of simple expressions about personal details and needs of a concrete type. 
Can use some basic structures in one-clause sentences with some omission or reduction of elements. 

 A2 

Has a repertoire of basic language, which enables him/her to deal with everyday situations with predictable content, though he/she 
will generally have to compromise the message and search for words. 
Can produce brief everyday expressions in order to satisfy simple needs of a concrete type: personal details, daily routines, wants 
and needs, requests for information. 
Can use basic sentence patterns and communicate with memorised phrases, groups of a few words and formulae about themselves 
and other people, what they do, places, possessions etc. 
Has a limited repertoire of short memorised phrases covering predictable survival situations; frequent breakdowns and 
misunderstandings occur in non-routine situations. 
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