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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, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente. Comprensione di 
facili storie relative al lessico appreso. 
 
Ricezione scritta (lettura)  
Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, distinguendo 
parole con cui si è familiarizzato oralmente.  
 
Interazione orale  
Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose.  
 
Produzione scritta  
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe. 

Alfabeto e Spelling. 
Saluti, presentazioni e informazioni personali (nomi, cognomi, età, stato d’animo, la provenienza) 
Ripasso del lessico degli anni precedenti. 
Coniugazione del verbo essere e avere. 
Utilizzo dell’aggettivo possessivo (my, your, his, her). 
Gli aggettivi qualificativi più comuni. 
Descrizione di componenti della famiglia e di animali. 
Il lessico della casa e del mobilio. 
Le preposizioni di luogo (collocazione di persone ed oggetti nello spazio) 
Ampliamento del lessico relativo al cibo, gusti e preferenze, domande e risposte. 
I numeri cardinali fino al 100. 
 
Il lessico relativo alle principali festività attraverso brevi testi: 
Halloween (bat, spider, witch… ) 
Christmas (angel, Father Christmas, snowman…) 
Easter (Easter egg, Easter bunny…) 
Arts and crafts: make a Halloween woody bag,  make a Christmas reindeer,  make an Easter card. 

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. 
 



 


