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Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Lingue straniere
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni sem-
plice e diretto su argomenti familiari e abituali.

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.

• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici  elementi linguistico-comunicativi e cul-
turali propri delle lingue di studio.

• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere istruzioni, espres-
sioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti e affron-
tati in classe. 

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
E
SULL’APPRENDIMENTO

• Comprende un messaggio orale 
individuandone le  informazioni ri-
chieste.

• Comprende con difficoltà e a vol-
te fraintende il significato di semplici 
parole o del messaggio. 

• Riferire semplici informazioni af-
ferenti alla sfera personale inte-
grando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. Descri-
vere persone, oggetti familiari uti-
lizzando parole e frasi già incon-
trate ascoltando o leggendo.

• Interagire in modo semplice; 
fare e rispondere  a semplici 
domande e affermazioni lega-
te all’ambiente circostante e 
a bisogni immediati utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla si-
tuazione 

• Interagisce in brevi scambi dialogi-
ci relativi a informazioni personali uti-
lizzando lessico, pronuncia e strutture 
adeguate.

• Si esprime usando un lessico incom-
pleto e una pronuncia non sempre 
chiara. Interagisce solo in forma gui-
data. 

• Comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso cor-
rente

• Comprende un testo scritto indi-
viduandone le  informazioni specifi-
che.

• Comprende semplici testi solo se 
opportunamente guidato. 

• Scrivere una serie di semplici 
frasi, con possibili errori, inerenti 
all’ambito personale, la famiglia 
e la scuola.

• Elaborare testi semplici su una 
gamma di argomenti familiari 
inerenti la propria sfera di interes-
si, con possibili errori grammati-
cali e ortografici. 

• Produce brevi testi  coerenti  utiliz-
zando lessico e strutture adeguati.

• Scrive parole o semplici frasi com-
mettendo errori grammaticali e lessi-
cali. 

• Riconosce le funzioni e le strut-
ture più semplici, applicandole in 
esercizi di tipo guidato.

• Sa usare il lessico corrente. 

• Conosce ed utilizza in modo cor-
retto lessico, strutture e funzioni ade-
guate alla situazione comunicativa.

• Dimostra una conoscenza limitata 
delle funzioni grammaticali ed ela-
bora con difficoltà strutture adegua-
te alla comunicazione. 



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere istruzioni, espres-
sioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente e 
identifica il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argo-
menti conosciuti e affrontati in 
classe. 

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
E
SULL’APPRENDIMENTO

• Comprende messaggio orale rela-
tivo a esperienze presenti e passate, 
individuandone le  informazioni ri-
chieste.

• Comprende con difficoltà il signi-
ficato di semplici parole o del mes-
saggio. 

• Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. De-
scrivere persone, luoghi oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o leg-
gendo.

• Interagire in modo semplice; 
fare e rispondere  a semplici 
domande e affermazioni lega-
te all’ambiente circostante e 
a bisogni immediati utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla si-
tuazione. 

• Interagisce in brevi scambi dialo-
gici relativi a esperienze presenti e 
passate, utilizzando lessico strutture e 
pronuncia appropriate.

• Si esprime usando un lessico incom-
pleto e una pronuncia non sempre 
chiara. Interagisce solo in forma gui-
data. 

• Comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso cor-
rente.

• Comprende adeguatamente un 
testo scritto individuandone le  infor-
mazioni specifiche. 

• Comprende semplici testi solo se 
opportunamente guidato. 

• Scrivere una serie di semplici 
frasi, con possibili errori, inerenti 
all’ambito personale, la famiglia 
e la scuola.

• Elaborare testi semplici  su una 
gamma di argomenti familiari 
inerenti la propria sfera di interes-
si, con possibili errori grammati-
cali e ortografici. 

• Produce testi  coerenti  utilizzando 
lessico e strutture adeguati.

• Scrive parole o semplici frasi com-
mettendo errori grammaticali e lessi-
cali. 

• Riconoscere le funzioni e le 
strutture più semplici, applican-
dole in esercizi di tipo guidato.

• Sapere usare il lessico corrente. 

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to lessico strutture e funzioni adegua-
te alla situazione comunicativa.

• Dimostra una conoscenza limitata 
delle funzioni grammaticali ed ela-
bora con difficoltà strutture adegua-
te alla comunicazione. 



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere istruzioni, espres-
sioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiara- mente e 
identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi mul-
timediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
E
SULL’APPRENDIMENTO

• Comprende adeguatamente una 
conversazione relativa a piani per il 
futuro e/o esperienze passate.

• Comprende in modo globale il 
significato di un messaggio, ricono-
scendo le informazioni essenziali.

• Comprende istruzioni brevi, sempli-
ci.

• Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando paro-
le e frasi già incontrate ascoltan-
do o leggendo. 

• Riferire semplici informazioni af-
ferenti alla sfera personale, inte-
grando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo compren-
sibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiari-
tà, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

• Interagisce in scambi dialogici re-
lativi alla propria sfera personale e 
ad argomenti di civiltà, utilizzando 
un lessico e strutture adeguate con 
pronuncia corretta.

• Si esprime in situazioni strutturate in 
modo semplice e abbastanza cor-
retto. 

• Comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informa- zioni 
specifiche in materiali di uso cor-
rente. 

• Comprende un testo scritto indivi-
duandone le  informazioni specifiche 
in presenza di diversi tempi verbali.

• Comprende il significato di testi 
scritti in modo essenziale, riconoscen-
do parte del lessico e delle strutture. 

• Scrivere testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie espe-
rienze, per fare gli auguri, per rin-
graziare o per invitare qualcuno, 
anche con errori formali che non 
compromettano però la com-
prensibilità del messaggio. 

• Produce testi  coerenti e corretti uti-
lizzando lessico e strutture adeguati

• Scrive brevi testi personali e rispon-
de a un questionario in modo com-
prensibile anche se non sempre cor-
retto. 

• Osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali va-
riazioni di significato. 

• Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

• Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

• Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le lin-
gue. 

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to lessico, strutture e  funzioni e ade-
guate alla situazione comunicativa.

• Dimostra una conoscenza limitata 
delle funzioni grammaticali ed ela-
bora con difficoltà strutture adegua-
te alla comunicazione. 


