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COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 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. 

 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette 

su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 

 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. 
 

ABILITA' FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ABILITA' FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ABILITA' FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Ascolto (comprensione orale) 

a) Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate chiaramente  

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

a)  Utilizzare fonemi, grafemi e morfemi della 

lingua straniera. 

Ascolto (comprensione orale) 

a) Comprenderei punti essenziali di una 

conversazione in     cui si parla in modo lento e 

chiaro. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

a) Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

Ascolto (comprensione orale) 

a) Comprendere messaggi orali e semplici testi e 

rispondere in modo pertinente. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

a) Produrre messaggi e frasi su 



b) Descrivere persone e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

c) Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

d) Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità.  

 

 Lettura (comprensione scritta) 

a) Riconoscerefonemi, grafemi e morfemi della 

lingua straniera. 

b) Comprendere parole e testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto. 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

a) Produrre frasi semplici e pertinenti anche se non 

sempre corrette 

b) Produrre risposte e formulare domande 

 

Riflessione sulla lingua 

a) Rilevare semplici regolarità e variazioni nella 

forma di testi scritti di uso comune. 

b)  Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

c) Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

b) Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, utilizzando nessi spazio-

temporali. 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 
 

a) Comprendere testi di contenuto familiare e di 

tipo concreto e trovare informazioni 

specifiche. 

 
 
Scrittura (produzione scritta) 

a) Produrre risposte e formulare domande. 

 

b) Produrre testi semplici e comprensibili anche se 

con errori. 

 

Riflessione sulla lingua 
 

a) Rilevare semplici regolarità e variazioni nella 

forma di testi scritti di uso comune. 

b)  Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

c) Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

d) Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

argomenti noti 

b) Riferire informazioni afferenti alla sfera 

personale. 

c) Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

a) Comprendere testi di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche. 

 
Scrittura (produzione scritta) 

a)   Scrivere testi per presentarsi, raccontare le 

proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno e fare 

progetti. 

 

b) Rispondere in modo adeguato a questionati 

relativi a testi non noti, utilizzando lessico e 

sintassi appropriati. 

 

Riflessione sulla lingua 

a) Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

b) Riconoscere e correggere autonomamente i 

propri errori e i propri modi di apprendere. 



  

 Microabilità per la classe prima Microabilità per la classe seconda Microabilità per la classe terza  

- Effettuare lo spelling 

- Salutarsi tra pari 

- Salutare nei vari momenti della giornata 

- Presentarsi e presentare 

- Chiedere e dire il colore di oggetti 

- Rispondere alle domande poste 

- Fare gli auguri 

- Comprendere ed eseguire azioni, comandi e 

istruzioni 

- Numerare da 1 a 100 

- Dire e chiedere il numero di telefono 

- Dire e chiedere i giorni della settimana 

- Dire e chiedere i mesi dell’anno 

- Riconoscere e nominare oggetti e arredi scolastici. 

- Rispondere alle domande poste 

- Fornire e chiedere informazioni sul possesso 

- Fornire e chiedere informazioni sulle 

condizioni atmosferiche 

- Produrre semplici descrizioni 

- Identificare elementi  

- Localizzare oggetti e arredi nello spazio 

scolastico e domestico 

- Dire e chiedere l’ora 

- Esprimere preferenze 

- Indicare quantità definite e indefinite 
 

- Descrivere una persona (seconda parte) 

- Descrivere la propria casa  

- Descrivere la propria giornata 

- Descrivere il proprio paese 

- Fare, accettare e rifiutare inviti 

- Parlare delle azioni di routine  

- Raccontare eventi ed esperienze passate 

- Parlare del futuro 

- Esprimere pareri ed opinioni 

- Esprimere sentimenti ed emozioni 

- Parlare di desideri ed ambizioni 

 Strutture per la classe prima Strutture per la classe seconda Strutture per la classe terza  

- Articoli determinativi e indeterminativi 

- Formazione del plurale (prima parte) 

- Formazione del femminile (prima parte) 

- Forma negativa 

- Forme interrogative 

- Aggettivi possessivi 

- Aggettivi dimostrativi 

- Preposizioni di, a, da 

- Traduzione e uso di “perché” 

- Presente indicativo: essere, avere, andare, venire, 

I gruppo e qualche particolarità ortografica 

- Imperativo 

- Plurali irregolari 

- Superlativo assoluto 

- Formazione femminile e plurale (seconda 

parte) 

- Passato prossimo 

- Partitivi 

- Avverbi di quantità 

- Traduzione di “molto” 

- Gallicismi 

- Pronomi COD e COI 

- Futuro 

- Imperfetto 

- Condizionale 

- Pronomi relativi qui, que, où e dont 

- Comparativi e superlativi 

- Pronomi determinativi e possessivi 

- «Si» ipotetico I e II grado 

- Avverbi di luogo 

 



 

CONOSCENZE Civiltà: argomenti affrontati in base alle competenze e all’interesse dimostrato dalle diverse 

classi. 

Lessico: relativo a quanto precedentemente riportato nelle varie sezioni. 

 

 

 

 


