
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

CURRICOLO VERTICALE

Criteri Traguardi di

competenza

CLASSE

PRIMA

CLASSE

SECONDA

CLASSE

TERZA

CLASSE

QUARTA

CLASSE

QUINTA

Listening Comprendere

vocaboli, istruzioni e

frasi di uso

quotidiano,

pronunciati

chiaramente e

lentamente relativi al

proprio vissuto

(ambito familiare)

Identificare il tema

generale di un

discorso in cui si

parli di argomenti

conosciuti

Comprendere

brevi messaggi

orali: relativi

ad ambiti noti.

Ascoltare una

storia o una

canzone

partecipando con

azioni e

ripetizione di

parole.

Ascoltare e

comprendere in

modo

essenziale il

lessico e le

strutture

apprese.

Comprendere

brevi dialoghi,

semplici

istruzioni,

espressioni,

storie e frasi di

uso quotidiano,

pronunciate

chiaramente e

lentamente e

raccontate

mediante il

supporto di

immagini.

Comprendere ed

eseguire

semplici

istruzioni.

Comprendere

semplici frasi

legate

all’esperienza

quotidiana.

Comprendere ed

seguire comandi

e/o istruzioni.



Comprendere,

rispondere con

azioni a

semplici

istruzioni.

Comprendere,

rispondere con

azioni a semplici

istruzioni.

Comprendere

ed eseguire

semplici

istruzioni.

Reading Leggere e

comprendere brevi e

semplici testi

accompagnati da

supporti visivi,

cogliendo il loro

significato globale e

identificando parole

e frasi familiari.

Riconoscere e

nominare

oggetti e

immagini

utilizzando

semplici

vocaboli.

Leggere e

comprendere

semplici parole

attraverso l’uso

di codici diversi

(audio, video,

immagini,…).

Leggere

immagini e

oggetti

utilizzando

semplici

vocaboli.

Leggere e

comprendere

frasi e brevi

dialoghi.

Leggere e

comprendere

brevi testi e

semplici

messaggi

riconoscendo

espressioni

familiari.

Leggere e

comprendere

semplici testi.

Speaking Descrive oralmente,

in modo semplice,

aspetti del proprio

Produrre parole

e semplici frasi

Riconoscere e

nominare gli

elementi relativi

Riprodurre

semplici

vocaboli, frasi,

filastrocche .

Riprodurre

frasi che si

riferiscono al

proprio vissuto

Riprodurre

mini-dialoghi e

canzoni.



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.

attribuendovi

un significato.

Interagire con

un compagno e

con l’insegnante

utilizzando

strutture

semplici.

agli ambiti

lessicali noti.

Interagire con i

compagni e le

insegnanti per

presentarsi e

salutare,

utilizzando le

espressioni

adeguate.

Interagire con i

compagni e le

insegnanti

utilizzando le

strutture note.

o al proprio

ambiente,

filastrocche e

canzoni.

Interagire con i

compagni e le

insegnanti

utilizzando le

strutture note.

Chiedere e

rispondere a

domande

relative agli

argomenti

noti.

Writing Scrivere in forma

comprensibile

messaggi semplici e

Copiare

semplici parole

già conosciute

oralmente.

Copiare e

scrivere parole e

semplici frasi

attinenti alle

Scrivere parole

e semplici frasi

di uso

quotidiano

Utilizzare

parole/struttu

re già

Formula brevi

frasi scritte e

completa

semplici dialoghi.



brevi per

presentarsi, per fare

gli auguri, per

ringraziare o invitare

qualcuno, per

chiedere o dare

notizie.

attività svolte in

classe.

attinenti alle

attività svolte

in classe e a

interessi

personali.

conosciute

oralmente per

completare/cos

truire semplici

enunciati

scritti.


