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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Scuola secondaria di primo grado 

– L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

– Comunica oralmente in attività che richiedano solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

– Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

– Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

– Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date dall'insegnante. 

– Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

– Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento  

Cl. III secondaria 

Ascolto (comprensione 

orale) 

– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.   

– Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 
 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 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.  
 

Lettura (comprensione 

scritta) 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente.  

 

 

Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare 

qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio 
 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
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Classe I secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

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 

– Salutare/congedarsi.  

– Fare l'épelation. 

– Chiedere e dire l’età; l’indirizzo; la 

provenienza.  

– Identificare e descrivere un oggetto. 

– Parlare della propria classe e delle 

materie scolastiche. 

– Presentarsi/presentare qualcuno 

(carattere e aspetto).  

– Parlare della propria famiglia e della 

casa. 

– Parlare dei propri gusti, delle proprie 

preferenze e dei propri svaghi e 

attività quotidiane.  

– Chiedere e dire l’ora.  

– Esprimere capacità e incapacità.  

– Elementi iniziali di civiltà. 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

– Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali 

in cui si parla di argomenti 

conosciuti.   

– Comprendere brevi testi 

multimediali identificando parole 

chiave e il senso generale. 

 

 

– Lavori individuali. 

– Lavori a coppie. 

– Didattica laboratoriale. 

– Lezione frontale. 

– Visione di video/filmati. 

Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

– Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

– Riferire semplici informazioni 

– Lavori di gruppo. 

– Didattica attiva. 

– Narrazioni. 

– Drammatizzazioni. 

– Interviste. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

attraverso l’uso degli strumenti 

digitali 

 

 

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. 

 

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 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

– Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente.  

 

Scrittura (produzione 

scritta) 

– Produrre risposte e formulare 

domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici.  

– Lavori individuali. 

– Lettura di un libro. 

 

 

 

 

 

 

– Narrazioni. 

– Attività di ricerche. 

– Produzione di cartelloni, 

volantini, presentazioni 



 

6 

 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

– 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 

variazioni 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. 

multimediali. 

 

 

 

 

– Brainstorming e attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi  indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

– Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo.  

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

– Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

2. Competenza digitale 

– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

– Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

3. Imparare ad imparare 

– Acquisire ed interpretare l'informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Competenze sociali e civiche 
– Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 

i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, liberta, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

– A partire dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

– Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

di consapevolezza di se, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per 

la convivenza sociale e rispettarle. 

– Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

– Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 

progetti. 

– Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie 

di problem solving. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Interagisce verbalmente, in modo semplice, con interlocutori collaboranti 

su argomenti di diretta esperienza, routinari. 

– Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 

brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze in modo semplice). 

– Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e 

di studio. 

– Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media. 

– Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

 

 

 

– In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando 

una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i 

gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… 

– Formulare oralmente e scrivere  comunicazioni in lingua straniera relative 

ad argomenti di vita quotidiana. 

– Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera. 

– Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in 

lingua straniera. 

– Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o 

mediante il PC e riferirne l’argomento generale. 

– Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e 

testi di vario tipo redatti in lingua straniera. 
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Classe II secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

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 

Forme linguistiche 

– Le preposizioni. 

– Il participio passato. 

– I verbi impersonali. 

– Le Passé Composé. 

– Gli articoli partitivi e gli avverbi di 

quantità. 

– Il condizionale. 

– Gli aggettivi dimostrativi. 

– Il futuro. 

– Le Passé Récent. 

– L'imperfetto. 

– Il comparativo. 

– L'imperativo. 

 

Lessico 

– Le vacanze e il meteo. 

– I negozi e i vestiti. 

– Gli alimenti e le quantità. 

– Al ristorante e al caffè. 

– Le professioni e i luoghi di lavoro. 

– I media e lo spettacolo. 

Ascolto (comprensione 

orale) 

– 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 

informazioni attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 
 

 

– Lavori individuali. 

– Lavori a coppie. 

– Didattica laboratoriale. 

– Lezione frontale. 

– Visione di video/filmati. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

– Gli oggetti quotidiani,forme e 

materiali. 

– Il computer. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti 

digitali 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

– 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. 

– Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

– Lavori di gruppo. 

– Didattica attiva. 

– Narrazioni. 

– Drammatizzazioni. 

– Interviste. 

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 

Lettura (comprensione 

scritta) 

– Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

– Lavori individuali. 

– Lettura di un libro. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati 

 

– 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, 

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 e formulare 

domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici.  

– Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi 

elementare. 

 

 

 

 

 

 

 

– Narrazioni. 

– Attività di ricerche. 

– Produzione di cartelloni, 

volantini, presentazioni 

multimediali. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

– Rilevare semplici regolarità e 

variazioni 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. 

 

 

 

 

– Brainstorming e attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi  indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

– Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo.  

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

– Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

2. Competenza digitale 

– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

– Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

3. Imparare ad imparare 

– Acquisire ed interpretare l'informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Competenze sociali e civiche 
– Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 

i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, liberta, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

– A partire dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

– Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

di consapevolezza di se, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per 

la convivenza sociale e rispettarle. 

– Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

– Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 

progetti. 

– Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie 

di problem solving. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di 

diretta esperienza, routinari, di studio. 

– Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 

brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

– Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e 

di studio. 

– Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media. 

– Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

 

 

 

 

– In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando 

una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i 

gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… 

– Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta 

ordinaria, con coetanei di altri Paesi. 

– Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera relative ad 

argomenti di vita quotidiana. 

– Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera. 

– Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in 

lingua straniera. 

– Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, 

prosa…). 

– Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o 

mediante il PC e riferirne l’argomento generale. 

– Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e 

testi di vario tipo redatti in lingua straniera. 
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Classe III secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

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 

Forme linguistiche 

– Il superlativo assoluto. 

– Le Futur Proche. 

– Verbi irregolari. 

– Le Présent Continu. 

– I pronomi dimostrativi. 

– I pronomi possessivi. 

– Il superlativo relativo. 

– I pronomi relativi. 

– Gli avverbi di modo. 

– I pronomi personali COD e COI. 

– I pronomi Y e EN. 

 

Lessico 

– Il corpo umano. 

– La salute e le malattie. 

– Gli strumenti musicali. 

– Gli animali. 

– La fauna e a flora. 

– L'ambiente geografico. 

– La raccolta differenziata. 

– La città e i mezzi di trasporto. 

– Il sistema scolastico. 

Ascolto (comprensione 

orale) 

– 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 

informazioni attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 

– Lavori individuali. 

– Lavori a coppie. 

– Didattica laboratoriale. 

– Lezione frontale. 

– Visione di video/filmati. 

Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

– Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, 

– Lavori di gruppo. 

– Didattica attiva. 

– Narrazioni. 

– Drammatizzazioni. 

– Interviste. 



 

18 

 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti 

digitali 

 

 

 

 

 

 

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. 

– Gestire 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 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

– 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, 

per lo svolgimento di giochi, per 

– Lavori individuali. 

– Lettura di un libro. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

attività collaborative. 

– Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi 

in edizioni graduate. 

 

Scrittura (produzione 

scritta) 

– Produrre risposte e formulare 

domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici.  

– 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 

variazioni nella forma di testi 

scritti di uso comune.  

– Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

 

 

 

– Narrazioni. 

– Attività di ricerche. 

– Produzione di cartelloni, 

volantini, presentazioni 

multimediali. 

 

 

 

 

 

– Brainstorming e attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità  Metodologie didattiche 

– 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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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi  indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

– Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo.  

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

– Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

2. Competenza digitale 

– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

– Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

3. Imparare ad imparare 

– Acquisire ed interpretare l'informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Competenze sociali e civiche 
– Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 

i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, liberta, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

– A partire dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

– Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

di consapevolezza di se, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per 

la convivenza sociale e rispettarle. 

– Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

– Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 

progetti. 

– Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie 

di problem solving. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di 

diretta esperienza, routinari, di studio. 

– Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 

brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

– Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e 

di studio. 

– Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media. 

– Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

 

 

– In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una 

conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il 

cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… 

– Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta 

ordinaria, con coetanei di altri Paesi. 

– Formulare oralmente e scrivere  comunicazioni in lingua straniera relative ad 

argomenti di vita quotidiana. 

– Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in 

lingua straniera. 

– Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, 

prosa…). 

– Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o 

mediante il PC e riferirne l’argomento generale. 

– Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e 

testi di vario tipo redatti in lingua straniera. 

 

 


