
                                          
 
 
   LINGUE STRANIERE  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
 
CORRISPONDENZA TRA GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 E VOTI ESPRESSI IN DECIMI 
 
    Ascolto  
Comprende le informazioni principali di semplici messaggi orali.  
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  Parlato 
Comunica oralmente aspetti adel proprio vissuto e del proprio ambiente 
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  Lettura  
Legge brevi e semplici testi e comprende brevi messaggi orali e scritti 
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  Scrittura  
Scrive semplici testi sul proprio vissuto e sul proprio ambiente 
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  Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e confronta le 
strategie utilizzate per imparare. 
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