
 

 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 
DISCIPLINA  

LLIINNGGUUAA  SSTTRRAANNIIEERRAA 

 
SVILUPPARE UNA COMPETENZA PLURILINGUE E PLURICULTURALE AL FINE DI 
ESERCITARE LA CITTADINANZA ATTIVA NEL CONTESTO IN CUI VIVE, ANCHE OLTRE I 
CONFINI DEL PROPRIO TERRITORIO.  
 

 COMPRENDERE  
 COMUNICARE E INTERAGIRE 
 LEGGERE E INDIVIDUARE INFORMAZIONI 
 PRODURRE 
 RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 MOSTRARE INTERESSE PER LA CIVILTA’ DEI PAESI OVE SI PARLA LA LINGUA 

STUDIATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino è in grado di: 

 

 Comprendere vocaboli, espressioni e istruzioni di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente nella routine scolastica; 

 Comunicare e interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a 
ripetere o a riformulare più lentamente il discorso e aiuta a esprimere ciò 
che il bambino vuole comunicare;  

 Leggere e individuare informazioni e significati sia da immagini che da gesti;  
 Produrre manufatti che veicolino l’ascolto e la riproduzione di una semplice 

storia;  
 Riflettere sulla lingua intuendo la convenzionalità del codice linguistico. 
 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 

attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini. 
 
 
 

 



SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno è in grado di: 

CLASSE PRIMA 

 Comprendere vocaboli, espressioni e istruzioni di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni , alla 
famiglia; 

 Comunicare e interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare 
usando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione e aiutandosi con la 
gestualità. 

 Leggere e individuare informazioni da immagini che illustrano una storia  o 
da semplici messaggi di testo quali biglietti e cartoline.  

 Produrre manufatti che veicolino l’ascolto e la riproduzione di una storia 
corredati da qualche semplice parola acquisita a livello orale. 

 Riflettere sulla lingua osservando la non corrispondenza tra scrittura e 
pronuncia;  

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini. 

 

 

CLASSE SECONDA 

 Comprendere vocaboli, espressioni e istruzioni di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni , alla 
famiglia; comprendere e seguire brevi e semplici storie illustrate. 

 Comunicare e interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare 
usando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione; esegue istruzioni date 
dall’insegnate. 

 Leggere e individuare informazioni da immagini che illustrano una storia  o 
da semplici messaggi di testo quali biglietti e cartoline.  

 Produrre manufatti che veicolino l’ascolto e la riproduzione della storia 
corredati da alcune semplici parole e brevi frasi acquisite a livello orale. 

 Riflettere sulla lingua osservando la non corrispondenza tra scrittura e 
pronuncia e tra parole di suono simile e significato 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini. 

 
CLASSE TERZA 

 Comprendere vocaboli, espressioni e istruzioni di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni , alla 
famiglia;  comprendere e seguire brevi e semplici storie illustrate. 

 Comunicare e interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare 
usando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione; svolge compiti 
secondo le indicazione date dall’insegnante. 

 Leggere e individuare informazioni da immagini che illustrano una storia  o 
da semplici messaggi di testo quali biglietti, cartoline e fumetti di una storia 
per immagini. 

 Produrre manufatti che veicolino l’ascolto e la riproduzione di una storia 
corredati da alcune semplici parole e brevi frasi acquisite a livello orale. 



 Riflettere sulla lingua osservando la non corrispondenza tra scrittura e 
pronuncia e tra parole di suono simile e significato, intuendo la 
convenzionalità di una lingua. 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini, usi e 
costumi, luoghi, cibi e sistema scolastico. 
 

CLASSE QUARTA 

 Comprendere brevi dialoghi, storie per immagini, istruzioni espressioni di 
uso quotidiano, testi multimediali, se pronunciati chiaramente e lentamente, 
cogliendo le parole chiave e il tema generale della conversazione. 

 Comunicare e interagire con i compagni o con l’insegnante descrivendo 
persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole note; riferendo 
informazioni su se stessi anche attraverso l’aiuto dei gesti. 

 Leggere ed individuare informazioni in brevi e semplici testi accompagnati 
da immagini, curando la pronuncia e l’intonazione. 

 Produrre in forma scritta e comprensibile messaggi semplici per presentarsi 
e dare informazioni su se stessi e gli altri; produrre manufatti che veicolino la 
comprensione di una storia o di un argomento. 

 Riflettere sulla lingua osservando la non corrispondenza tra scrittura e 
pronuncia e tra parole di suono simile e significato,  intuendo la 
convenzionalità di una lingua, cogliendo le somiglianze e le differenze con la 
propria madrelingua, osservando la diversa struttura della frase a seconda 
delle intenzioni comunicative. 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini, usi e 
costumi, luoghi, cibi e sistema scolastico. 
 

CLASSE QUINTA 

 Comprendere brevi dialoghi, storie per immagini, istruzioni espressioni di 
uso quotidiano, testi multimediali, se pronunciati chiaramente e lentamente, 
cogliendo le parole chiave e il tema generale della conversazione. 

 Comunicare e interagire con i compagni o con l’insegnante descrivendo 
persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole note; riferendo 
informazioni su se stessi anche attraverso l’aiuto dei gesti. 

 Leggere ed individuare informazioni in brevi e semplici testi accompagnati 
da immagini, curando la pronuncia e l’intonazione. 

 Produrre in forma scritta e comprensibile messaggi semplici per presentarsi 
e dare informazioni su se stessi e gli altri; produrre manufatti che veicolino la 
comprensione di una storia o di un argomento. 

 Riflettere sulla lingua osservando la non corrispondenza tra scrittura e 
pronuncia e tra parole di suono simile e significato,  intuendo la 
convenzionalità di una lingua, cogliendo le somiglianze e le differenze con la 
propria madrelingua, osservando la diversa struttura della frase a seconda 
delle intenzioni comunicative. 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune festività coinvolgenti per i bambini, usi e 
costumi, luoghi, cibi e sistema scolastico. 

 



SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
L’alunno è in grado di 

 Comprendere i punti essenziali di brevi e semplici discorsi, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 
sfera personale, alla scuola e al tempo libero; 

 Comunicare e interagire con un interlocutore in semplici conversazioni 
riguardanti la sfera personale e la routine quotidiana, riproducendo la 
pronuncia e gli schemi intonativi corretti; 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi e semplici testi di uso 
quotidiano e in lettere personali;  

 Produrre brevi testi (lettere, resoconti, messaggi, …) seguendo uno schema o un 
esempio; 

 Riflettere sulla lingua per applicare le strutture e le funzioni acquisite in contesti 
simili. 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata e 
riconoscere le differenze culturali. 

 
CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di 
 Comprendere un semplice discorso, a condizione che venga usata una lingua 

chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola e al tempo libero; 
 Comunicare e interagire in modo semplice su argomenti inerenti alla sfera 

personale esprimendo i propri gusti e preferenze, facendo riferimento alle 
proprie abilità/esperienze vissute usando frasi semplici, riproducendo la 
pronuncia e gli schemi intonativi corretti; 

 Leggere individuando le informazioni esplicite in testi articolati (lettere 
personali, mail, testi di civiltà, testi di uso quotidiano, contenuti di studio di 
altre discipline); 

 Produrre risposte a semplici questionari, formulare domande su testi e 
raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici, con lessico sostanzialmente appropriato e sintassi elementare; 

  Riflettere sulla lingua per applicare le strutture e le funzioni acquisite in 
contesti simili. 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata per 
rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti culturali e sociali 
legati alle lingue studiate. 

 

CLASSE TERZA 

  
L’alunno è in grado di  
 Comprendere, all’interno di brevi scambi comunicativi, i punti essenziali del 

discorso ed individuare informazioni specifiche relative ad esperienze vissute, 
progetti futuri, desideri, confronti, proposte e suggerimenti, attinenti al 
percorso di studi anche veicolati da media; 



 Comunicare e interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre con parole semplici il proprio vissuto 
quotidiano, riproducendo la pronuncia e gli schemi intonativi corretti; 

 Leggere e individuare informazioni esplicite da testi di uso quotidiano, brevi 
storie, semplici biografie, testi narrativi più ampi in edizioni graduate; 

 Produrre resoconti più articolati, producendo risposte a questionari, 
avvalendosi di lessico appropriato e utilizzando un registro linguistico 
informale;  

 Riflettere sulla lingua per applicare le strutture e le funzioni acquisite in 
contesti simili; 

 Mostrare interesse per la civiltà dei paesi ove si parla la lingua studiata per 
rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti culturali e sociali 
legati alle lingue studiate. 

 

 


