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1
 Precisazioni terminologiche  
COMPETENZE: “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo professionale e 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia”  
ABILITA’ : “indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare Know-how per portare a termine compiti o risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)” 
CONOSCENZE “ attraverso l’apprendimento. Sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di studio e/o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche” 



Competenza 1 Abilità Conoscenze 

Comprendere e ricavare semplici 
informazioni all’ascolto e dalla visione di 
brevi testi mediali e dalla lettura di 
brevissimi testi scritti, supportati da 
immagini. 

 

Quando ascolta, l’alunno è in grado di: 

1. cogliere i principali  contenuti di una  
comunicazione orale  o audiovisiva e gli 
elementi  essenziali di un semplice  testo 
letto dall’insegnante 

2.  comprendere semplici  istruzioni 
operative  (comandi)  

3.  riconoscere i termini  ricorrenti di alcuni 
ambiti lessicali 

4.  comprendere gli elementi   fondamentali 
di una Storia (significato globale,   
personaggi, azioni, luogo) 

Quando legge, l’alunno è in grado di: 

5. comprendere semplici strutture 
linguistiche veicolate da     

immagini (singole parole e frasi nucleari) 

 

 
 L’alunno conosce: 

a. lessico relativo a : 

colori, numeri (1-20), saluti,   giorni, 
mesi, oggetti scolastici e alcuni animali,  
parti del corpo, cibi/bevande 

b. leggende e tradizioni di   origine 
tedesca/inglese 

Competenza 2 Abilità  Conoscenze  

Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana. 

 

L’alunno è in grado di: 

1. cogliere il senso di un messaggio nel codice 
orale  

2. esprimere i propri bisogni in modo semplice 

3. arricchire il proprio  bagaglio linguistico e 
saperlo utilizzare in contest i noti 

4. riutilizzare quanto appreso  in situazioni 
nuove 

 

 L’alunno conosce: 

a. lessico relativo a : 

colori, numeri (1-20), saluti,   giorni, mesi, 
oggetti scolastici e alcuni animali,  parti del 
corpo, cibi/bevande 

b. leggende e tradizioni di   origine 
tedesca/inglese 

 



 

Competenza 3 Abilità Conoscenze 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati 
d'animo 

Questa competenza non è stata declinata, in 
quanto nel primo biennio di scuola primaria si 
dovrebbero privilegiare la comunicazione orale e 
l’aspetto ludico per rendere l’apprendimento 
maggiormente efficace. 

 

 

 


