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COMPETENZA 
CHIAVE 
PARLAMENTO 
EUROPEO 
2006 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 
ADOTTATO 
DALL’ISTITUTO 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 
(I traguardi sono 
riconducibili al 
Livello A1 del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento per le 
lingue del Consiglio 
d’Europa).   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE QUINTA 

La comunicazione 
nelle lingue 
straniere condivide 
essenzialmente le 
principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua. 
La comunicazione 
nelle lingue 
straniere richiede 
anche abilità quali 
la mediazione e la 
comprensione 
interculturale. Il 
livello di 
padronanza di un 
individuo varia 
inevitabilmente tra 
le quattro 
dimensioni 
(comprensione 
orale, espressione 
orale, 
comprensione 

•È in grado di 
sostenere in 
lingua inglese 
una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 
situazioni di 
vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CURRICOLO DI INGLESE – SCUOLA PRIMARIA 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

•Comprendere 
vocaboli, 
istruzioni, brevi e 
semplici 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente 
e lentamente 
relativi agli 
ambiti 
conosciuti. 
Familiarizzare 
con il ritmo e 
i primi suoni 
della lingua. 
 
 
 
 
 
 

•Comprendere 
vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente 
e lentamente 
relativi agli 
ambiti 
conosciuti. 
Familiarizzare 
con il ritmo e 
i suoni della 
lingua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se 
stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia. 
 

•Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
se pronunciati 
chiaramente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Comprendere 
brevi e semplici 
testi multimediali 
identificandone il 
senso generale. 
 
 

•Comprendere 
brevi dialoghi, 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il 
tema generale 
di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti 
conosciuti. 
 
•Comprendere 
brevi testi 
multimediali 
identificandone 
parole chiave e 
il senso 
generale. 



2 
 

scritta ed 
espressione scritta) 
e tra le diverse 
lingue e a seconda 
del suo retroterra 
sociale e culturale, 
del suo ambiente e 
delle sue esigenze 
ed interessi. 
 
 
 
Imparare a 
imparare è l’abilità 
di perseverare 
nell’apprendimento
, di organizzare il 
proprio 
apprendimento 
anche mediante 
una gestione 
efficace del tempo 
e delle 
informazioni, sia a 
livello individuale 
sia in gruppo. 
Questa competenza 
comprende la 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e 
dei propri bisogni, 
l’identificazione 
delle opportunità 
disponibili e la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base 
ed è in grado di 
ricercare ed 
organizzare 
nuove 
informazioni. Si 
impegna in 
nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•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 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
•Produrre 
vocaboli e 
semplici 
espressioni, 
relativi ai bisogni 
immediati e al 
proprio vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Interagire nel 
gioco e in 
situazioni di 
routine, 
utilizzando 
vocaboli adatti, 
anche se non del 
tutto corretti. 
 
 

•Produrre 
vocaboli ed 
espressioni, 
adeguate a 
situazioni note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Interagire nel 
gioco e in 
situazioni di 
routine, 
utilizzando 
vocaboli ed 
espressioni adatti, 
anche se non del 
tutto corretti. 
 
 

•Produrre frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 
 
 
 

•Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
con il supporto di 
schemi e/o 
immagini date. 
 
 
 
 
•Riferire semplici 
e brevi 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il 
significato di 
ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
 
 
 
•Interagire in 
modo 
comprensibile 
con un compagno 
o un adulto con 
cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi, anche se 
non del tutto 
corrette. 

•Descrivere 
persone, luoghi 
e oggetti 
familiari 
utilizzando 
parole e frasi 
già incontrate 
ascoltando e/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 
compagno o un 
adulto con cui 
si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 
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capacità di 
sormontare gli 
ostacoli per 
apprendere in 
modo efficace. 
Questa competenza 
comporta 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di 
nuove conoscenze 
e abilità come 
anche la ricerca e 
l’uso delle 
opportunità di 
orientamento. Il 
fatto di imparare a 
imparare fa sì che i 
discenti prendano 
le mosse da quanto 
hanno appreso in 
precedenza e dalle 
loro esperienze di 
vita per usare e  
applicare 
conoscenze e 
abilità in tutta una 
serie di contesti: a 
casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e 
nella formazione.  
La motivazione e la 
fiducia sono 
elementi essenziali 
perché una persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
•Comprendere 
singole parole 
scritte 
accompagnate 
preferibilmente 
da supporti 
visivi o sonori, già 
acquisite a livello 
orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Comprendere 
parole scritte e 
semplici frasi 
accompagnate 
preferibilmente 
da supporti 
visivi o sonori, già 
acquisite a livello 
orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Comprendere 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti 
visivi o sonori, 
cogliendo parole e 
frasi già acquisite a 
livello orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi, 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti 
visivi, 
riconoscendo 
nomi, parole e 
strutture note, 
cogliendo il loro 
significato 
globale. 

•Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi, 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti 
visivi, cogliendo il 
loro significato 
globale e 
identificando 
parole e frasi 
familiari. 
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possa acquisire tale 
competenza. 
 
 
 
 
Le competenze  
sociali e civiche 
includono  
competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali e 
riguardano 
tutte le forme di 
comportamento 
che consentono alle 
persone di 
partecipare in 
modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, 
in particolare alla 
vita in società 
sempre più 
diversificate, come 
anche a risolvere 
i conflitti ove ciò sia 
necessario. La 
competenza civica  
dota le persone 
degli strumenti per 
partecipare 
appieno alla vita  

 
 
 
 
 
 
•Ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Rispetta le 
regole 
condivise e 
collabora con 
gli altri. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato, 
da solo o 
insieme agli 
altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
•Scrivere semplici 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano 
seguendo il 
modello. 

 
 

•Scrivere parole e 
frasi di uso 
quotidiano già 
conosciute 
oralmente e 
completare 
semplici frasi. 

 
 

•Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe e 
ad interessi 
personali e del 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

•Scrivere in 
forma 
comprensibile 
messaggi 
semplici e brevi 
che 
appartengono 
al proprio 
repertorio 
orale. 

 
 

                 
 
 

•Scrivere in 
forma 
comprensibile 
messaggi 
semplici e brevi 
per presentarsi, 
per fare gli 
auguri, per 
ringraziare o 
invitare 
qualcuno, per 
chiedere o dare 
notizie, ecc. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Riconoscere 
che coppie di 
parole simili 
come suono 
hanno 
significato 
diverso. 
 
•Osservare 
parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne il 
significato. 
 

•Osservare 
coppie di parole 
simili come 
suono e 
distinguerne il 
significato. 
 
 
•Osservare 
parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i 
rapporti di 
significato. 
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civile grazie alla 
conoscenza dei 
concetti e delle 
strutture 
sociopolitici e 
all’impegno a una 
partecipazione 
attiva e 
democratica. 
 
 
Il senso di iniziativa 
e 
l’imprenditorialità 
concernono la 
capacità di una 
persona di tradurre 
le idee in azione. In 
ciò rientrano la 
creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione di 
rischi, come anche 
la capacità di 
pianificare e di 
gestire progetti per 
raggiungere 
obiettivi. È una 
competenza che 
aiuta gli individui, 
non solo nella loro 
vita quotidiana, 
nella sfera 
domestica e nella 
società, ma anche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa. È in 
grado di 
realizzare 
semplici 
progetti. Si 
assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 
chi lo chiede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Osservare e 
riconoscere 
strutture 
grammaticali 
relative a un 
contesto noto e 
familiare. 
 
 
 
•Riconoscere 
che cosa si è 
imparato e che 
cosa si deve 
imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Osservare la 
struttura delle 
frasi e mettere in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative. 
 
 
 
•Riconoscere che 
cosa si è 
imparato e che 
cosa si deve 
imparare. 
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nel posto di lavoro, 
ad avere 
consapevolezza del 
contesto in cui 
operano e a poter 
cogliere le 
opportunità che si 
offrono ed è un 
punto di partenza 
per le abilità e le 
conoscenze più 
specifiche di cui 
hanno bisogno 
coloro che avviano 
o contribuiscono ad 
un’attività sociale o 
commerciale. 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale riguarda 
l’importanza 
dell’espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni in 
un’ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, 
le arti dello 
spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Riconosce le 
diverse 
identità, le 
tradizioni 
culturali e 
religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 
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COMPETENZA 
CHIAVE 
PARLAMENTO 
EUROPEO 
2006 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 
ADOTTATO 
DALL’ISTITUTO 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE (I traguardi sono 
riconducibili al Livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue 
del Consiglio d’Europa). 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
CLASSE TERZA 

La comunicazione nelle 
lingue straniere 
condivide 
essenzialmente le 
principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua. La 
comunicazione nelle 
lingue straniere richiede 
anche abilità quali la 
mediazione 
e la comprensione 
interculturale. Il livello 
di padronanza di un 
individuo varia 
inevitabilmente tra le 
quattro 
dimensioni 
(comprensione orale, 
espressione orale, 
comprensione scritta ed 
espressione scritta) e 
tra le diverse 
lingue e a seconda del 
suo retroterra sociale e 
culturale, del suo 

•E’ in grado 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. 
Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI INGLESE 
SCUOLA SECONDARIA 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
•Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
relativi ad informazioni 
personali, alla sfera 
familiare, alla vita 
quotidiana e alle 
preferenze.  
 
 
 
 
• Individuare 
informazioni specifiche 
e il significato globale in 
semplici testi di diversa 
natura, anche 
multimediali, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
 
 
 
 

• Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
relativi ad azioni 
presenti e in 
svolgimento, 
esperienze vissute in 
passato, azioni 
programmate per il 
futuro.  
 
 
• Individuare 
informazioni specifiche 
e il significato globale in 
testi di diversa natura, 
anche multimediali, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
 
 
 
 
 

•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 
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 
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ambiente e delle sue 
esigenze ed interessi. 
 
La competenza digitale 
consiste nel saper 
utilizzare con 
dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie 
della società 
dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e 
la comunicazione. Essa 
implica abilità di base 
nelle tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC): l’uso del 
computer per reperire, 
valutare, conservare, 
produrre, presentare e 
scambiare informazioni 
nonché per comunicare 
e partecipare a reti 
collaborative tramite 
Internet. 
 
 
Imparare a imparare 
è l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio 
apprendimento  
anche mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 

 
 
 
•Utilizza con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni, per 
interagire con altre 
persone, come 
supporto alla creatività 
e alla soluzione di 
problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Possiede un 
patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso 
tempo capace di 
ricercare e di 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare, 
ascoltando, semplici 
termini attinenti a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
 
 
 

•Individuare, 
ascoltando, semplici 
termini ed informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 
 
 
 
 
  

informazioni attinenti a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
• Descrivere se stessi, la 
propria famiglia o altre 
persone, le abitudini 
quotidiane e il proprio 
ambiente, che cosa 
piace o non piace in 
modo semplice. 
 
 
 
 
 
 
•Interagire con uno o 
più interlocutori in 
scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana, 
usando lessico, 
strutture grammaticali / 
morfo-sintattiche e 
funzioni comunicative 
adeguate. 
 

• Descrivere la propria 
vita quotidiana, 
esperienze passate e 
programmi per il futuro 
con frasi connesse in 
modo semplice. 
 
 
 
 
 
 
 
•Interagire con uno o 
più interlocutori in 
scambi dialogici relativi 
alla sfera personale, 
anche riguardanti il 
proprio vissuto e i 
propri programmi per il 
futuro, usando lessico, 
strutture grammaticali / 
morfo-sintattiche e 

•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. 
 
 
•Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione 
ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e 
comprensibile. 
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informazioni, sia a 
livello individuale sia in 
gruppo. Questa 
competenza 
comprende la 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e dei 
propri bisogni,  
l’identificazione delle 
opportunità disponibili 
e la capacità di 
sormontare gli ostacoli 
per apprendere in 
modo efficace.  Questa 
competenza comporta 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove 
conoscenze e  
abilità come anche la 
ricerca e l’uso delle 
opportunità di 
orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa 
sì che i discenti 
prendano le mosse da 
quanto hanno appreso 
in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita 
per usare e  
applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie 
di contesti: a casa, sul 

organizzare nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
 
 
 
 
•Legge testi informativi 
e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
•Gestire semplici 
conversazioni con 
persone con cui si ha 
familiarità, facendo 
domande e 
rispondendo in modo 
appropriato. 

funzioni comunicative 
adeguate. 
 
• Gestire conversazioni 
con persone con cui si 
ha familiarità, facendo 
domande e 
rispondendo in modo 
appropriato. 
 
 

 
 
 
•Gestire conversazioni 
di routine, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazioni 
in situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
• Leggere e individuare 
parole familiari ed 
espressioni semplici 
riferite a se stesso e alla 
propria esperienza 
quotidiana in brevi 
testi. 
 
 
 
•Leggere globalmente 
brevi testi su argomenti 
anche relativi ad altre 
discipline, per trovare 
informazioni specifiche. 
 

 
 
 

•Leggere testi 
riguardanti semplici 
istruzioni per l’uso di un 

• Leggere e individuare 
parole familiari ed 
espressioni semplici 
riferite a se stesso, alla 
propria vita quotidiana, 
ad esperienze vissute e 
a programmi per il 
futuro in brevi testi 
 
 
•Leggere globalmente 
testi su argomenti 
anche relativi ad altre 
discipline, per trovare 
informazioni specifiche. 
 
 
 
 
•Leggere testi 
riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto 

•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, 
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lavoro, nell’istruzione e 
nella formazione. La 
motivazione e la fiducia 
sono elementi 
essenziali perché una 
persona possa acquisire 
tale competenza. 
 
 
 
Le competenze sociali e 
civiche includono 
competenze personali, 
interpersonali e 
interculturali e 
riguardano tutte le 
forme di 
comportamento che 
consentono alle 
persone di partecipare 
in modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in 
società sempre più 
diversificate, come 
anche a risolvere i 
conflitti ove ciò sia 
necessario. La 
competenza civica dota 
le persone degli 
strumenti per 
partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Ha cura e rispetto di sé 
e degli altri come 
presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. 
E’ consapevole della 
necessità del rispetto di 
una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con 

oggetto e per lo 
svolgimento di giochi. 
 
 
 
 
•Leggere brevi storie e 
testi narrativi in edizioni 
graduate. 

 
 

 
 
 

e per lo svolgimento di 
giochi. 
 
 
 
 
• Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi in edizioni 
graduate. 
 
 
 
 

per lo svolgimento di 
giochi, 
per attività 
collaborative. 
 
 
•Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più ampi 
in edizioni graduate. 
 
 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi 
relativi a se stessi, alla 
propria famiglia e alle 
proprie abitudini 
quotidiane, utilizzando 
lessico, strutture 
grammaticali / morfo-
sintattiche e funzioni 
comunicative adeguate. 
 
 
•Raccontare per iscritto 
di sé, del proprio 
mondo e della propria 
esperienza quotidiana 
con frasi semplici. 
 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi 
relativi a se stessi, alle 
proprie abitudini 
quotidiane, alle proprie 
esperienze e ai propri 
progetti, utilizzando 
lessico, strutture 
grammaticali / morfo-
sintattiche e funzioni 
comunicative adeguate. 
 
• Raccontare per 
iscritto di sé, del 
proprio mondo e delle 
proprie esperienze, dei 
propri progetti con frasi 
semplici. 
 

•Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni 
con frasi semplici. 
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e delle strutture 
sociopolitici e 
all’impegno a una 
partecipazione attiva e 
democratica. 
 
Il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità 
concernono la capacità 
di una persona di 
tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano 
la creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, 
come anche la capacità 
di pianificare e di 
gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È 
una competenza che 
aiuta gli individui, non 
solo nella loro vita 
quotidiana, nella sfera 
domestica e nella 
società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad 
avere consapevolezza 
del contesto in cui 
operano e a poter 
cogliere le opportunità 
che si offrono ed è un 
punto di partenza per le 
abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui 
hanno bisogno coloro 

 
 
 
 
 
 
•Ha spirito di iniziativa 
ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli 
imprevisti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Scrivere brevi lettere 
personali, adeguate al 
destinatario, che si 
avvalgano di lessico 
semplice e di sintassi 
elementare. 
 
 
 

• Scrivere brevi lettere 
personali, adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si 
avvalgano di lessico 
semplice e di sintassi 
elementare. 

 
 

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
• Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
nella forma di brevi 
testi scritti di uso 
comune. 
 
• Confrontare parole ed 
elementari strutture 
relative a codici verbali 
diversi. 
 
• Rilevare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e 
usi legati a lingue 
diverse, riferiti alla 
quotidianità. 
 
• Iniziare a riconoscere 
come si apprende. 
 
 
 
 

• Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
nella forma di testi 
scritti di uso comune e 
di diverso genere. 

 
• Confrontare parole e 
strutture più articolate 
relative a codici verbali 
diversi. 
 
• Rilevare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e 
usi legati a lingue 
diverse, riferiti al 
proprio e altrui vissuto. 
 
• Riconoscere e attivare 
le diverse strategie del 
proprio 
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. 
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che avviano o 
contribuiscono ad 
un’attività sociale o 
commerciale. Essa 
dovrebbe includere la 
consapevolezza dei 
valori etici e 
promuovere il buon 
governo. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
riguarda l’importanza 
dell’espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed emozioni 
in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le 
arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive. 
 
 
La comunicazione nella 
madrelingua è la 
capacità di esprimere e 
interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 
(comprensione orale, 
espressione orale, 
comprensione scritta ed 

•Riconosce ed apprezza 
le diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.   
 
 
 
 
•In relazione alle 
proprie potenzialità e al 
proprio talento si 
esprime negli ambiti 
che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
• Ha una padronanza 
della lingua italiana che 
gli consente di 
comprendere 
e produrre enunciati e 
testi di una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un registro 

•Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 
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espressione scritta) e di 
interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera 
gamma di contesti 
culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e 
tempo libero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

linguistico appropriato 
alle diverse 
situazioni. 
 
 
 
 
 

 


