
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

(Sensibilizzazione alla lingua straniera) 

 

 

 

 

 
 
   

ASCOLTO 
(Comprensione orale) 

 

 Ascolta e comprende semplici messaggi relativi a colori, animali, numeri, parti del corpo, frutta, verdura, vestiti, 
famiglia; 

 Comprende ed esegue semplici istruzioni come stand up, sit down, turn around, clap your hands, sing; 

 Ascolta e riproduce filastrocche e canzoni accompagnate dalla gestualità come If you’re happy, Christmas songs; 

 Abbina suoni ad immagini. 
  

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 
 

 

 Comprende le immagini associandole al suono corrispondente 

 
PARLATO  

(Produzione e interazione orale) 
 
 

 

 Comprende e risponde ai saluti; 

 Esprime semplici emozioni (sad, happy, …) 

 Presenta se stesso con frasi molto semplici 

 
SCRITTURA  

(Produzione scritta) 
 
 
 

 
       (Obiettivo non previsto per la Scuola dell’Infanzia) 



 

PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE    (Dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo 2012) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

 

(I traguardi sono riducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

 L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

 Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

 AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a sé stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note. 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione.  

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale.  

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso 

CLASSE PRIMA 
 Ascolta e comprende vocaboli o semplici 

istruzioni 

 Interagisce attraverso semplici istruzioni 

 Padroneggia alcuni ambiti lessicali (colori, 
numeri, animali, oggetti ..) 

 Comprende e riproduce canzoni e 
filastrocche 

 

CLASSE SECONDA 
 Ascolta e comprende semplici istruzioni 

 Sa dare informazioni di sé (nome, 
cognome, età) 

 Padroneggia alcuni ambiti lessicali 

 Comprende e riproduce canzoni e 
filastrocche 

 Riconosce e legge parole note  
 

CLASSE TERZA 
 Comprende istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciati lentamente 
e chiaramente 

 Interagisce in modo semplice, utilizzando 
espressioni memorizzate adatte alle 
situazioni 

 Riproduce frasi riferite a situazioni note 



 Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 
 
 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del 

gruppo. 

 
 

 Legge e comprende brevi messaggi e 
semplici frasi già acquisite a livello orale 

 Scrive parole e  semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

( I traguardi sono riducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

 L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

 Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Ascolto (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 parole 

chiave e il senso generale. 

 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 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.  

 

CLASSE QUARTA 

 Comprende frasi e brevi dialoghi di 
argomenti conosciuti, se pronunciati 
chiaramente 

 Comprende il senso generale di brevi 
dialoghi multimediali  identificandone 
parole chiave 

 Descrive persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi 
conosciute e riferisce informazioni 
riguardanti la sfera personale 

 Interagisce coi compagni, utilizzando 
frasi ed espressioni conosciute, adatte 
alla situazione 

 Legge e comprende brevi  e semplici 
testi accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo il senso globale  

 Scrive brevi e semplici messaggi, 
seguendo una traccia 

 Riflette sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 Conosce elementi culturali diversi dal 
proprio. 
 

CLASSE QUINTA 

 Comprende istruzioni, espressioni, frasi 
e brevi dialoghi di argomenti conosciuti 



 
 
 
 

Lettura (comprensione scritta)  

 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)  

 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.  

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare.  

 
 

 Comprende brevi testi multimediali 
cogliendone il senso generale e 
identificandone parole chiave 

 Descrive persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi 
conosciute 

 Riferisce informazioni legate alla sfera 
personale 

 Interagisce coi compagni, utilizzando 
frasi ed espressioni conosciute, adatte 
alla situazione 

 Legge e comprende brevi  e semplici 
testi, cogliendo il senso globale e 
identificando parole e frasi familiari 

 Scrive brevi e semplici messaggi per 
ringraziare, per chiedere o dare 
informazioni 

 Conosce elementi culturali diversi dal 
proprio. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

 

 

 
 
   

ASCOLTO 
(Comprensione orale) 

 
 
Comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti famigliari o di studio che affronta 
normalmente a scuola o nel tempo libero, compresi brevi racconti. 

  

 
LETTURA 

(Comprensione scritta) 
 

 
Legge e comprende i punti principali di semplici testi su argomenti di interesse personale, dell’ambito quotidiano 
e di studio anche in altre discipline.  

 
PARLATO  

(Produzione e interazione orale) 
 
 

 

 Descrive oralmente situazioni, avvenimenti ed esperienze personali; 

 Espone argomenti di studio; 

 Interagisce con un interlocutore in contesti famigliari su argomenti noti.  

 
SCRITTURA  

(Produzione scritta) 
 
 
 

 
  
Scrive messaggi rivolti  a coetanei e famigliari, brevi lettere e/o emails, compone brevi testi seguendo una traccia 
data. 


