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Comunicazione nelle Lingue Straniere – Scuola Primaria 

Competenze Specifiche Classe Obiettivi 

 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

 

I 
Produzione e interazione orale: Interagire con un compagno per giocare, utilizzando espressioni 

memorizzate 

II 
Comprensione orale: Comprendere vocaboli ed espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso e ai compagni 

III 

Comprensione orale: Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

Comprensione scritta: Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale 

IV 

Comprensione orale: Comprendere 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 le parole chiave e il senso generale 

V 

Comprensione orale: 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 le parole chiave e il senso generale 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana, 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. 

 

I 
Produzione e interazione orale: Interagire con un compagno per giocare, utilizzando espressioni 

memorizzate 

II 
Produzione e interazione orale: Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni memorizzate adatte alla situazione 

III 

Produzione e interazione orale: Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. Produrre frasi significative riferite a oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 

IV 

Produzione e interazione orale: Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti 
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V 

Produzione e interazione orale: Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 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 per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

I  

II  

III 
Produzione scritta: Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe, a 

interessi personali e del gruppo 

IV 

Produzione scritta: scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi, fare gli auguri e per ringraziare. 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe, a interessi personali e 

del gruppo 

V 

Produzione scritta: 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. Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe, a interessi personali e del gruppo 
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Comunicazione nelle Lingue Straniere – Scuola Secondaria 

Competenze Specifiche Classe Obiettivi 

 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

 

I 

Comprensione orale: Capire 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 argomenti che riguardano la propria sfera di interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Comprensione scritta: Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

II 

Comprensione orale: Capire 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 e ad esperienze passate. Individuare 

l'informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su argomenti che riguardano la propria sfera di 

interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Comprensione scritta: Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizione 

graduate. Leggere globalmente testi (opuscoli, articoli di giornale ecc.) per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi. 

III 

Comprensione orale: Capire 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 la 

propria sfera di interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Comprensione scritta: Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici 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 e capire 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 edizione graduate. 
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Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana, 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. 

 

I 

Produzione e interazione orale: Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 

II 

Produzione e interazione orale: Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. 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. 

III 

Produzione e interazione orale: Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. Interagire con uno o più interlocutori ed esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. Gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

I 
Produzione scritta: Scrivere semplici messaggi di uso personale e quotidiano. Scrivere brevi lettere personali 

o e-mail di contenuto personale. 

II 

Produzione scritta: Scrivere semplici messaggi di uso personale e quotidiano, esponendo opinioni e 

spiegandone le ragioni. Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali, avvalendosi di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare, anche se con errori formali che non compromettano 

però la comprensibilità del messaggio. 

III 

Produzione scritta: Produrre risposte e formulare domande su testi. Raccontare per iscritto avvenimenti ed 

esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le ragioni con frasi semplici. Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario, che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 


