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Comunicare  

Cominciare a motivare le 
proprie scelte e i propri  

punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e consapevole le 
strategie per controllare 

la propria produzione e a 

riflettere sugli errori. 
 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in  

atto semplici strategie 

collaborative cercando di 
rispettare il punto di vista 

degli altri. 

 

Acquisire informazioni 

Acquisire informazioni in 

diversi ambiti. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
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 a differenti scopi 
comunicativi. 

 

Ascolto  (comprensione orale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e  
interazione orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

 

 

 

 

Saper discriminare suoni 

nuovi in L2 
Ascoltare e comprendere 

semplici dialoghi, facili 

descrizioni. 
Essere in grado di 

comprendere semplici 

istruzioni e brevi messaggi 
anche servendosi di supporti 

visivi 

Essere in grado di 
memorizzare espressioni, 

frasi e filastrocche. 

 

 

Saper interagire in scambi 
comunicativi brevi, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate e adatte alla 
situazione. 

Essere in grado di effettuare 

semplici descrizioni relative 
ad oggetti, persone e luoghi 

familiari. 

 
Saper leggere immagini, 

parole; semplici frasi e brevi 

descrizioni. 
 

Saper copiare parole e 

semplici frasi   dopo averne 
consolidato la produzione 

orale. 

 
 

 

 Saluti e presentazioni. 

 I colori. 
 Gli oggetti scolastici. 

 I numeri da 1  a 10. 

 L’età. 
 I giocattoli. 

 Gli alimenti e le bevande. 

 La famiglia. 
 La casa. 

 Festività: Halloween,   

 Christmas, Easter. 

 

L’alunno comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 

Produce frasi significative riferite a oggetti e persone. 
 

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 

Comprende cartoline, biglietti e brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole o frasi già acquisite a livello orale. 

 



 


