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NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 
 
 
 
 
 

SA COMPRENDERE 
BREVI DIALOGHI, 
ISTRUZIONI, 
ESPRESSIONI E FRASI 
DI USO QUOTIDIANO 
 
SA COMPRENDERE 
BREVI TESTI 

Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 

 
 

Lessico di base su argomenti di  
vita quotidiana 

 
– Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente. 

– 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. 

 

PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE) 
 

SA DESCRIVERE 
PERSONE, LUOGHI E 
OGGETTI FAMILIARI 
UTILIZZANDO PAROLE E 
FRASI GIÀ INCONTRATE 
ASCOLTANDO E/O 
LEGGENDO 
 
SA INTERAGIRE IN 
FORMA DIALOGICA CON 
UNA O PIÙ PERSONE 
UTILIZZANDO 
ESPRESSIONI E FRASI 
ADATTE ALLA 
SITUAZIONE 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 

 
 

– 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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LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 
 

SA LEGGERE E 
COMPRENDERE BREVI 
E SEMPLICI TESTI  

Pronuncia e intonazione 
corrette di testi già presentati 
 
Brevi cenni di civiltà e cultura 
dei Paesi di cui si studia la 
lingua ( usanze, feste, 
ricorrenze…) 

– Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e 
frasi familiari.  
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
SA SCRIVERE BREVI 
MESSAGGI  

Semplici modalità di 
scrittura: messaggi 
brevi, biglietti.  
 

– 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. seguendo un 
modello dato  

 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 

SA COGLIERE I 
SIGNIFICATI DI PAROLE 
E ESPRESSIONI IN 
CONTESTI DIVERSI 

Regole grammaticali 
fondamentali 

– Osservare parole ed espressioni 
nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

– Osservare la struttura delle frasi  
– Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 
imparare.  
 

 


