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Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Riconoscere e discriminare elementi fonetici, espressioni e sequenze 
linguistiche. 

 Seguire istruzioni, indicazioni e consegne fornite in classe. 
 Comprendere dati personali (nome, età, nazionalità …) e semplici 

descrizioni di persone, animali, ambienti … 
 Individuare preferenze in fatto di sport, hobby, cibo, materie 

scolastiche.. 
 Ricavare informazioni legate alla routine quotidiana . 
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo domande e 

rispondendo a coetanei per conoscerli, fornendo dati personali 

L’alunno: 
 comprende brevi mes- saggi orali inerenti 

alla scuola, il tempo libero, argomenti 
personali. 

 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di 
parole, espressioni e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione. 

 Raccontare di sé parlando della propria famiglia, abitazione, routine 
quotidiana, sport ed hobby praticati, esprimendo preferenze. 

 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, ambienti, oggetti, animali 
e abbigliamento. 

 Descrivere semplici illustrazioni. 
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo domande e 

rispondendo a coetanei per conoscerli, fornendo dati personali 

L’alunno: 
 si esprime con chiarezza, con pronuncia 

corretta e una certa autonomia su 
argomenti noti; 

 interagisce in modo 
 semplice ma corretto in una semplice 

conversa- 
 zione a carattere personale. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi-Individuare informazioni 
da schede, articoli, descrizioni riguardanti animali, orari, quantità, date, 
bollettini meteo, sport, scuola… 

 Ricavare dati e informazioni essenziali (da brani, e-mail, cartoline, 
articoli, schede) inerenti un profilo personale: nome, età, nazionalità, 
rapporti di parentela, professioni, ciò che si possiede, abilità, ambizioni. 

 Comprendere il senso globale di brevi lettere, descrizioni, brani 
riguardanti argomenti di civiltà. 

L’alunno : 
 comprende brevi testi descrittivi scritti 

relativi  alla scuola, il tempo libero, 
argomenti personali e di civiltà. 

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 

 Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati personali (nomi, età, 
nazionalità, provenienza, famiglia …) 

 Descrivere in modo elementare oggetti familiari, luoghi, persone, 
animali, immagini. 

L’alunno: 
 utilizza correttamente e spontaneamente 

funzioni, strutture e lessico per produrre 
semplici testi o messaggi, esprimendosi 
con una certa chiarezza; 

 utilizza lessico ed 



  

 espressioni adeguate al contesto 
comunicativo. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato. 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente. 

L’alunno: 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi.  
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Ascolto 

(comprensione 
orale) 

 Individuare semplici dati e informazioni specifiche a partire da annunci o 
messaggi riguardanti descrizioni di luoghi e di persone, localizzazione di 
oggetti e di persone, dati biografici, confronti, richieste di beni o di 
servizi. 

 Cogliere il significato globale di conversazioni, messaggi o annunci brevi 
e chiari relativi a: descrizioni di case e arredi, descrizioni fisiche e 
caratteriali di persone familiari o famose, 

 presentazioni di luoghi di interesse culturale e turistico, problemi legati 
all’ambiente (ecologia, inquinamento …), problemi personali vicini 
all’esperienza degli allievi (doveri, amicizia, problematiche giovanili …). 

 Comprendere il significato globale e inferire informazioni da racconti 
relativi ad eventi o ad esperienze passate e a previsioni o a programmi 
futuri. 

 Comprendere richieste, inviti, offerte, previsioni, ordini e proibizioni. 

L’alunno: 
 comprende il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in 
messaggi orali di diversa natura. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Raccontare di sé parlando della propria città, abitazione, routine 
quotidiana, esprimendo preferenze e giudizi per es. su vacanze e tempo 
libero. 

 Parlare di avvenimenti / esperienze passati e di intenzioni future. 
 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, personalità, interessi . 
 Parlare di problemi vicini alla propria esperienza (amicizia, 

problematiche giovanili, inquinamento). 

L’alunno: 
 si esprime con buona chiarezza, 

correttezza e una certa autonomia 
 utilizzando anche una buona pronuncia;  
 interagisce in modo 
 semplice ma corretto in una semplice 

conversazione a carattere personale. 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Desumere informazioni importanti da brani, messaggi, articoli, 
locandine riguardanti luoghi, 

 personaggi e generi musicali. 
 Capire istruzioni, dati e indicazioni forniti da segnali, cartelli, carte 

geografiche e stradali, slogan, annunci, relativamente a indicazioni 
stradali, regole di circolazione, regolamenti in 

 ambienti pubblici, orari ferroviari, prezzi o quantità. 
 Individuare informazioni da schede, articoli e descrizioni riguardanti 

eventi passati, previsioni future, problemi ambientali e personali. 
 Ricavare il senso globale ed informazioni essenziali a partire da lettere, 

brani, relazioni, articoli di riviste riguardanti argomenti di civiltà 
(festività, luoghi di interesse storico-turistico) 

L’alunno: 
 comprende il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in 
testi scritti di diversa natura. 

Scrittura  Compilare moduli, tabelle e schemi, fornendo dati su attività del tempo L’alunno 



  

(Produzione scritta) 
 

 
 

libero e su problemi ambientali. 
 Descrivere con espressioni e con frasi semplici: amici e personaggi 

famosi, ambienti e arredi e alcuni aspetti di vita quotidiana (lavori da 
svolgere a casa, attività preferite, vacanze …) 

 Redigere messaggi e semplici lettere per descrivere azioni passate, 
azioni in corso e programmi futuri e per formulare /rispondere a inviti e 
richieste. 

 scrive in modo chiaro, utilizzando 
autonoma- 

 mente semplici strutture e lessico in 
modo  corretto e adeguato; 

 utilizza lessico ed espressioni adeguate al 
contesto. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente.  

L’alunno: 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 
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Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad argomenti 
familiari quali: la scuola, il tempo libero, il proprio vissuto. Individuare 
l’informazione principale di programmi radio-televisivi su avvenimenti che 
riguardano la propria sfera di interessi. 

 Individuare informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 L’alunno: 
 comprende oralmente i punti essenziali di  

testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio; 

 ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 -Descrivere persone, condizioni di vita, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace e non piace, esprimere un’opinione motivandola. 

 -Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversa- 

 zione  ed  esporre le proprie idee in modo chiaro. 
 Gestire conversazioni di routine,facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 L’alunno: 
 -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. 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

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

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

 Leggere testi riguardanti istruzioni di vario genere. 
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni 

graduate.  

 L’alunno: 
 legge e comprende semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo; 
 legge testi informativi attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline 

Scrittura 
(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. 

 L’alunno: 
 scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari; 

 racconta avvenimenti ed esperienze 
personali. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma . 
 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 

lingue diverse. 

 L’alunno: 
 individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna  o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera; 

 usa la lingua per apprendere argomenti di 
ambiti disciplinari diversi. 


