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SCUOLA PRIMO CICLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                                               

NELLA PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 

 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DEL 
PRIMO CICLO 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

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

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine 

 
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 
 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

 L’alunno sa comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari su argomenti familiari che 
riguardano la scuola e il tempo libero.  
 

 Sa usare con sufficiente disinvoltura frasi ed 
espressioni utilizzate in situazioni di viaggio, 
scuola, tempo libero 

 

 Produce semplici testi relativi ad argomenti 
familiari o di interesse personale. 
 

 Sa descrivere esperienze ed avvenimenti, 
sogni e progetti 

 

 Sa esporre brevemente ed in modo semplici 
le ragioni delle proprie opinioni  

 

 

 Sa individuare elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione  
e li  confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

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

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio ed informazioni semplice 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 culturali propri delle 
lingue di studio. 

 

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


