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PRIMO BIENNIO 
 Tutte le classi prime e seconde

COMPETENZE     IN USCITA    

Le competenze dovranno riferirsi al raggiungimento delle quattro abilità dell’apprendimento 
delle lingue straniere in ottemperanza a quanto disposto dal quadro di riferimento comune 
europeo, Livello Base elementare A2.

La classe ha raggiunto l’acquisizione di:

CONOSCENZE DI BASE



 Il lessico relativo alla sfera personale, sociale e culturale 

 Le strutture morfosintattiche di base

CAPACITÁ

 Analizzare
 Progettare
 Comprendere
 Utilizzare
 Eseguire
 Tradurre testi semplici in/da L2
 Riassumere le informazioni principali di un testo letto o ascoltato
 Individuare ed usare le strutture linguistiche

   

ABILITA’ IN USCITA

Il soggetto è in grado di:

 comprendere i punti chiave di un chiaro e semplice input su argomenti relativi agli ambiti 
semantici trattati; 

 capire un testo in cui si usa soprattutto un linguaggio corrente 

 capire la descrizione di eventi, sentimenti e desideri in corrispondenza personale 

 partecipare a una conversazione su argomenti familiari, concernenti i propri interessi e la 
quotidianità; 

 parlare, usando frasi semplici e coerenti per descrivere esperienze ed eventi passati, presenti e
futuri legati alla quotidianità e alla sfera personale

 raccontare una storia, la trama di un libro o di un film 
 scrivere un testo semplice e coerente su argomenti familiari e di interesse personale, riferendo

esperienze.
 descrivere luoghi, persone, oggetti 
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Comprensione scritta:
Comprendere globalmente un testo estrapolando le parole chiave.

Produzione scritta:
 Saper produrre brevi testi inerenti alla sfera personale con un numero di errori tali da non 

compromettere la comunicazione
 Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comunicative

Comprensione orale
Comprendere le informazioni principali di un discorso chiaro e a velocità non elevata in lingua 
standard.

Produzione orale
 Saper descriverre esperienze personali e avvenimenti utilizzando lessico e strutture semplici.
 Saper descrivere in termini semplici aspetti della propria vita, dell’ambiente circostante.
 Saper esprimere bisogni immediati.

CONTENUTI

 Alla fine della classe prima gli studenti hanno acquisito le seguenti strutture linguistiche di 
base:

 pronomi personali soggetto
 aggettivi possessivi
 verbi essere e avere 
 principali verbi regolari
 forma affermativa, negativa e interrogativa
 gli articoli
 la forma plurale del nome
 preposizioni di luogoe di tempo
 c’è, ci sono
 la struttura della frase

Lessico relativo alla sfera personale, familiare, e dell’ambiente circostante.


