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  ASCOLTO 

 (COMPRENSIONE ORALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARLATO 

 (PRODUZIONE E 

 INTERAZIONE ORALE) 

 

Comprende semplici messaggi verbali orali, 
iconografici e semplici istruzioni date in lingua 
straniera dall’insegnante / Si esprime in modo 
comprensibile utilizzando espressioni semplici e 
pertinenti. 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi d’ uso 
quotidiano. 
- Identificare il tema generale del discorso legato ad 
argomenti noti. 
- Esprimersi in modo comprensibile utilizzando 
espressioni semplici e pertinenti. 
- Interagire nel gioco, comunicare con semplici 
espressioni e frasi memorizzate in scambi semplici e 
di routine. 
- Scambiare semplici informazioni legate alla sfera 
personale 
- Comprendere espressioni di uso frequente relativi 
ad ambiti noti.  
 

Comprende i punti principali di messaggi ed annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale e 
professionale / Produce oralmente argomentazioni di varia 
tipologia ed interesse 

  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 

standard, su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara 

- comprendere  in modo globale e dettagliato brevi testi di varia 

tipologia su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana. 

- Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano, sociale e professionali. 
- Rispondere in modo pertinente; gestire conversazioni di 
routine; esprimere opinioni personali 



 

 

 LETTURA  
(COMPRENSIONE SCRITTA)  

 

 

 

 
 SCRITTURA  
(PRODUZIONE SCRITTA)  

 

 

 
 

 RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA E  

 SULL’APPRENDIMENTO  

 

 
  

 

 CIVILTA’ 

  
Comprende testi brevi e semplici accompagnati da 

supporti visivi  / Descrive in termini semplici il 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati  
 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

- Svolgere esercizi di completamento e lessicali 
semplici e brevi.  
- Individuare alcuni elementi culturali e cogliere 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera  
- Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di significato  

 
Ricerca informazioni all’interno di testi di breve 
estensione di interesse personale, quotidiano, sociale e 

professionale / Legge e comprendere  in modo globale 
testi su argomenti di interesse quotidiano e personale / 
Scrive semplici testi  e lettere personali  utilizzando un 
lessico sostanzialmente  appropriato   
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
- Leggere ed individuare informazioni specifiche in  
semplici testi  
- Scrivere brevi testi  in forme adeguate allo scopo e al 
destinatario.  
- Scrivere correttamente semplici testi su tematiche 
coerenti i percorsi di studio 
- Utilizzare  in modo adeguato  strutture grammaticali e 
lessico;  
- rispettare le principali regole fonetiche  
- approfondire aspetti della cultura straniera relativa alla 
lingua di studio 
 

  

 

 


