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comprendere e riprodurre semplici frasi del linguaggio di vita quotidiana e scolastica  

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



CLASSI SECONDE 
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Ascoltare e comprendere il 
contenuto di consegne, 
istruzioni, indicazioni, 

domande, semplici frasi e 
brevi testi riferiti a situazioni 

concrete 

interagire verbalmente 
utilizzando vocaboli, 

espressioni e frasi 
convenzionali 

memorizzateadatte alla 
situazione 

leggere e comprendere il 
significato globale di semplici 

testi individuando nomi 
conosciuti, parole ed 

espressioni familiari usate 
nelle attività orali 

scrivere parole ed espressioni 
attinenti alle attività svolte in 

classe 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 

CLASSI TERZE  
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Ascoltare e comprendere istruzioni , 
espressioni e frasi di uso quotidiano 

interagire per presentarsi, descrivere, 
giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione 

leggere e comprendere brevi e semplici 
messaggi, individuandone il senso globale 

e le informazioni principali 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



CLASSI QUARTE  
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Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

interagire con i compagni e 
gli adulti utilizzando 

espressioni e frasi adatte 
alla situazione 

cogliere, nella lettura, il 
significato globale 

identificando parole e frasi 
familiari 

scrivere brevi messaggi e 
semplici frasi adattandoli ai 
divesi contesti utilizzando 

le strutture acquisite 

LIV IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LI. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



CLASSI QUINTE 
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comprendere brevi testi 
multimediali, semplici 

diloghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 

quotidiano identificando il 
tema generale di un 

discorso 

interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 

utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 

interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazoni e 

stati d'animo. 

leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 

accompanati anche da 
supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e 

identificando parole e frasi 
familiari  

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 


