
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

I Discorsi e le Parole 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza alfabetica funzionale 

Profilo delle competenze in uscita Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della lingua italiana che 

gli consente di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia. 

Ragiona sulla lingua. Scopre la presenza di 

lingue diverse. 

Riconosce e 

sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi. 

Ragiona sulla lingua. 

Scopre la presenza di 

lingue diverse. 

Riconosce e 

sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi. 

Si misura con la 

creatività e la 

fantasia. 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Lingue Straniere 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Comunicazione nelle lingue straniere 



Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella lingua straniera: È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

Competenza n.1 Comprende messaggi orali e scritti riguardanti situazioni legate alla propria esperienza e ad 

ambiti di immediata rilevanza, ascoltando una semplice conversazione, leggendo un breve 

testo o attraverso contenuti multimediali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

L’allievo comprende 

parole ed espressioni 

d’uso quotidiano in 

maniera essenziale. 

Osserva la struttura 

delle frasi e ne coglie 

i basilari elementi 

sintattici e 

grammaticali. 

L’allievo comprende 

istruzioni ed 

espressioni d’uso 

quotidiano in 

maniera corretta. 

Osserva la struttura 

delle frasi e ne coglie 

gli elementi sintattici 

e grammaticali in 

modo pertinente. 

L’allievo comprende 

istruzioni, frasi ed 

espressioni d’uso 

quotidiano in 

maniera corretta e 

completa. Osserva la 

struttura delle frasi e 

ne coglie gli 

elementi sintattici e 

grammaticali in 

modo esauriente. 

L’allievo comprende 

istruzioni, frasi ed 

espressioni d’uso 

quotidiano in 

maniera corretta e 

particolareggiata. 

Osserva la struttura 

delle frasi e ne coglie 

gli elementi sintattici 

e grammaticali in 

modo totale ed 

esauriente. 

Legge e comprende semplici testi. L’allievo legge le 

parole con una 

pronuncia 

meccanica e 

comprende il senso 

globale del testo in 

modo essenziale. 

L’allievo legge senza 

errori di pronuncia e 

comprende il senso 

globale del testo in 

maniera corretta. 

L’allievo legge in 

modo fluente e 

corretto. 

Comprende il testo, 

cogliendo i punti 

salienti in maniera 

precisa ed ordinata. 

 

L’allievo legge con 

sicurezza e 

padronanza di 

pronuncia. 

Comprende il testo in 

modo rapido, 

preciso e corretto. 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

L’allievo si esprime 

con un lessico 

basilare, usando 

termini essenziali in 

modo abbastanza 

corretto. 

L’allievo si esprime 

con un lessico 

corretto, usando 

termini pertinenti. 

L’espressione è 

valida e adeguata. 

L’allievo si esprime 

con un lessico 

completo, usando 

termini accurati in 

modo corretto ed 

esauriente. 

L’allievo si esprime in 

modo sicuro, con un 

lessico completo e 

appropriato. Usa 

termini ricercati in 

modo corretto ed 



L’espressione è 

scorrevole e 

completa. 

 

esaustivo. 

L’espressione è 

articolata, scorrevole 

ed attinente. 

 

Competenza n.2 Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comunica in modo comprensibile con 

espressioni e frasi memorizzate. 

L’allievo si esprime 

con parole singole, 

aiutandosi con 

gestualità e supporti 

visivi e ha una 

pronuncia 

abbastanza corretta 

la maggior parte 

delle volte. 

L’allievo si esprime 

con brevi frasi dalle 

strutture essenziali, 

aiutandosi con 

gestualità e ha una 

pronuncia buona. 

Conosce e usa un 

lessico minimo, ma 

pertinente. 

L’allievo interagisce 

con brevi frasi 

semplici, costruite 

con strutture note e 

ha una pronuncia 

corretta. Conosce e 

usa un lessico 

abbastanza vario. 

L’allievo interagisce 

in diversi contesti 

comunicativi in 

modo pertinente, 

costruendo messaggi 

semplici, ma 

completi e strutturati 

correttamente. 

Conosce ed utilizza 

un lessico vario e 

ampio. 

Riproduce semplici canzoni e 

filastrocche. 

L’allievo ripete le 

parole chiave della 

sequenza e segue, 

anche fisicamente, il 

ritmo della frase. 

L’allievo ripete la 

sequenza 

mantenendone il 

ritmo e riproducendo 

i suoni in modo 

corretto. 

L’allievo conosce il 

testo a memoria e 

riproduce   la 

sonorità, il ritmo e la 

sequenza 

pronunciando i suoni 

in modo corretto. 

L’allievo conosce il 

testo a memoria e 

riproduce la sonorità, 

il ritmo e la sequenza 

pronunciando le 

parole e i suoni in 

modo preciso e 

corretto. 

 

 

 



Competenza n.3 Interagisce per iscritto, anche in formato digitale, per scambiare informazioni personali, 

parlare dei propri interessi, esprimere stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comunica per iscritto, in modo breve e 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

L’allievo sa scrivere 

messaggi semplici e 

brevi, con un lessico 

minimo, per scopi 

comunicativi 

informali, rispettando 

parzialmente le 

strutture essenziali. 

Applica in modo 

parzialmente 

corretto le regole 

grammaticali 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

L’allievo sa scrivere 

messaggi semplici e 

brevi per scopi 

comunicativi 

informali, utilizzando 

in modo corretto le 

strutture essenziali e 

un lessico minimo, 

ma pertinente. 

Utilizza in modo 

abbastanza corretto 

le regole 

grammaticali 

fondamentali. 

L’allievo sa scrivere 

messaggi semplici e 

brevi per scopi 

comunicativi 

informali, utilizzando 

strutture note e un 

lessico abbastanza 

vario. Utilizza in modo 

corretto le regole 

grammaticali 

fondamentali. 

Dimostra di 

conoscere qualche 

aspetto tipico della 

cultura implicita nella 

lingua e cenni di 

civiltà. 

L’allievo sa scrivere 

messaggi semplici e 

brevi per scopi 

comunicativi 

informali, utilizzando 

strutture per 

comunicare, 

scambiare 

informazioni e 

esprimere opinioni 

personali. Utilizza un 

lessico relativo al 

contesto di vita reale 

e ai suoi interessi. 

Utilizza in modo 

sicuro e corretto le 

regole grammaticali 

fondamentali e 

dimostra di 

conoscere gli aspetti 

relativi alla cultura 

implicita nella lingua 

e cenni di civiltà.  

 

 

 

 

 



Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I Grado 

Lingue straniere 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza multilinguistica. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella lingua straniera: È in grado di comprendere espressioni familiari 

della vita quotidiana, consegne e semplici istruzioni; interagisce su aspetti che 

richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni; 

esprime bisogni immediati. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

Competenza n.1  Comprende messaggi orali e scritti riguardanti situazioni legate alla propria esperienza e 

ad ambiti di immediata rilevanza, ascoltando una semplice conversazione, leggendo un 

breve testo o attraverso contenuti multimediali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comprende messaggi orali  relativi ad 

ambiti familiari. 

L’allievo comprende 

in modo 

frammentario ed 

inadeguato semplici 

testi orali o 

conversazioni. 

L’allievo comprende 

l’essenziale di 

semplici annunci o 

conversazioni. 

L’allievo comprende 

quasi 

completamente, 

brevi messaggi e 

conversazioni. 

L’allievo comprende 

agevolmente brevi 

messaggi e 

conversazioni in 

lingua.  



Comprende messaggi scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

Legge e comprende semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo.  

Legge e comprende testi informativi e di 

vario genere e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio anche di 

altre discipline (CLIL). 

L’allievo comprende 

in modo 

frammentario ed 

inadeguato semplici 

testi scritti.  

Riesce a leggere e 

comprendere con 

difficoltà e a trovare 

minime informazioni 

in materiale di uso 

quotidiano. Riesce a 

capire lettere 

personali solo se 

guidato. 

L’allievo comprende 

l’essenziale di 

semplici testi e trova 

alcune informazioni 

specifiche in 

materiale di uso 

quotidiano. 

Comprende lettere 

personali semplici e 

brevi. 

L’allievo comprende 

quasi 

completamente 

semplici testi e 

messaggi scritti. 

Trova informazioni 

specifiche in 

materiale di uso 

quotidiano. 

Comprende lettere 

personali brevi. 

L’allievo comprende 

agevolmente brevi 

messaggi in lingua. 

Riesce a 

comprendere 

perfettamente 

semplici testi e a 

trovare informazioni 

specifiche in 

materiale di uso 

quotidiano. Capisce 

lettere personali. 

 

Competenza n.2  Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Interagisce oralmente su argomenti 

semplici e noti e racconta avvenimenti 

ed esperienze personali. 

L’allievo comunica 

con difficoltà e, solo 

se guidato, riesce ad 

affrontare compiti 

semplici e di routine. 

L’allievo riesce a 

comunicare in 

maniera essenziale 

affrontando semplici 

argomenti legati ad 

esperienze personali 

e quotidiane 

L’allievo riesce a 

comunicare 

abbastanza 

agevolmente 

affrontando compiti 

semplici e di routine 

che richiedano uno 

scambio diretto di 

informazioni su 

argomenti e attività 

consuete. 

L’allievo riesce a 

comunicare 

agevolmente 

affrontando compiti 

semplici e di routine 

che richiedano uno 

scambio diretto di 

informazioni su 

argomenti e attività 

consuete.  



È in grado di affrontare situazioni nuove 

attingendo al proprio repertorio 

linguistico. Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari 

diversi (CLIL). 

L’allievo scambia 

informazioni su 

argomenti e attività 

consuete solo in 

presenza di un 

interlocutore 

collaborativo. 

L’allievo riesce a 

partecipare e a 

sostenere brevi 

conversazioni con 

incertezza. 

L’allievo riesce a 

partecipare e a 

sostenere brevi 

conversazioni. 

L’allievo riesce 

facilmente a 

partecipare e a 

sostenere brevi 

conversazioni. 

 

Competenza n.3 Interagisce per iscritto, anche in formato digitale, per scambiare informazioni personali, 

parlare dei propri interessi, esprimere stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Scrive brevi messaggi e testi su argomenti 

riguardanti il proprio vissuto e la vita 

quotidiana; scrive brevi relazioni 

riguardanti la propria esperienza o 

argomento di studio,  sapendo collegare 

le informazioni in modo coerente. 

L’allievo riesce a 

scrivere brevi 

messaggi su 

argomenti 

riguardanti bisogni 

immediati con 

difficoltà e solo se 

guidato. Riesce a 

scrivere una lettera 

personale in modo 

frammentario e con 

numerose 

improprietà nella 

forma. 

L’allievo riesce a 

scrivere brevi 

messaggi su 

argomenti 

riguardanti bisogni 

immediati con 

qualche difficoltà. 

Riesce a scrivere una 

lettera  personale in 

modo essenziale pur 

con delle 

improprietà nella 

forma. 

L’allievo riesce a 

prendere semplici 

appunti e ascrivere 

brevi messaggi su 

argomenti 

riguardanti i bisogni 

immediati. Riesce a 

scrivere una lettera 

personale in modo 

abbastanza corretto 

e coerente. 

L’allievo riesce 

agevolmente a 

prendere semplici 

appunti e a scrivere 

brevi messaggi su 

argomenti 

riguardanti bisogni 

immediati. Riesce a 

scrivere una lettera 

personale in modo  

corretto,  coerente e 

aderente alla 

traccia. 

Riutilizza inizialmente in modo guidato e, 

gradualmente, in modo più autonomo il 

lessico e le strutture linguistiche, riflette sul 

proprio processo di apprendimento per 

migliorare il proprio metodo di studio. 

L’allievo conosce le 

principali strutture e 

funzioni linguistiche in 

modo incompleto e 

le usa in maniera 

stentata e 

frammentaria. Gli 

L’allievo conosce le 

principali strutture e 

funzioni linguistiche 

ma non sempre le 

usa in modo 

appropriato e/o 

corretto. 

L’allievo conosce le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

corretto abbastanza 

autonomo, seppure 

con qualche lieve 

L’allievo conosce le 

strutture e le funzioni 

linguistiche e le usa 

in modo 

appropriato, corretto 

e autonomo, senza 

commettere errori. 



errori sono frequenti 

e piuttosto rilevanti. 

incertezza e/o 

inesattezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


