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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
 

COMPETENZE SPECIFICHE PER LINGUA STRANIERA 
-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, 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’ 
 

CONOSCENZE 

Ricezione orale (ascolto) 
 
 
Comprendere istruzioni e semplici frasi pronunciate 
chiaramente e lentamente. Comprendere una breve storia in 
lingua straniera 
 
 
Ricezione scritta (lettura)  
Comprendere e associare parole a immagini.  
 
Interazione orale  
Interagire con un compagno per presentarsi. 
 
Produzione scritta  
Copiare alcune parole.  
 

Saluti e presentazioni (Hello, hi, bye bye… What’s your name? My name is…) 
Suoni e ritmi della lingua straniera 

 
Il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi (canzoni e filastrocche) 
Semplici istruzioni di classe (Stand up, sit down, open your book, sing…) 
I colori (Red, blue, orange, ….) 
I numeri cardinali da 1 a 10 (One, two, three…) 
 
Il lessico degli oggetti scolastici (Pen, pencil, book, pencil case, schoolbag…) 
Il lessico degli animali (Cat, dog, rabbit…) 
Il lessico dei giocattoli (Skateboard, ball, doll…) 
 
Il lessico relativo alle principali festività  
Halloween  bat, spider, witch…) 
Christmas (angel, Father Christmas, snowman…) 
Easter (Easter egg, Easter bunny…) 

Ogni insegnante declinerà gli obiettivi della programmazione generale a seconda del libro di testo in uso, delle esigenze particolari di ogni classe e con ritmi e 

scansioni adatte alle diverse situazioni contestuali. 

 


