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Competenze 
 

Abilità/capacità Conoscenze 

 

Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 
anche in un’ottica comparativa 
con la lingua italiana 
 

 
Sostenere semplici conversazioni, comprendere 
e produrre testi scritti (e-mail, appunti, lettere, 
resoconti e descrizioni) su argomenti di vita 
quotidiana, specificatamente:   
 

• Scambiarsi saluti, presentare, 
presentarsi, fare semplici richieste 

• Scambiare informazioni personali 
(nome, età, indirizzo, famiglia, lavoro) 

• Descrivere persone (aspetto fisico, 
caratteristiche comportamentali) 

• Indicare il possesso 
• Esprimere azioni abituali e  preferenze 

(soprattutto relativamente al tempo 
libero, al cibo, al lavoro). 

• Esprimere (in)capacità nel presente 
• Fare lo spelling dei vocaboli,   
• Indicare l'ora e la data 
• Localizzare oggetti, persone e luoghi 
• Scambiarsi informazioni su costi e 

quantità 
• Parlare di cibi e pasti 
• Descrivere quello che si sta facendo 
• Parlare di eventi e situazioni del 

passato 
• Contare 
• Dare ordini o consegne, esprimere 

obblighi e divieti 
• Proporre, invitare, accettare, 

ringraziare, rifiutare, usare forme di 
cortesia, scusarsi 

 
Strutture 

• Tempi presente e passato semplice, principali verbi regolari e 
irregolari; 

• Presente progressivo per situazioni del presente; 
• Modali: can (capacità, richiesta e concessione di permesso), must 

(obbligo); 
• Imperativo; 
• Wh words e costruzione interrogativa e negativa della proposizione; 
• Short answers; 
• There is /are /was/were; 
• Sostantivi, plurali irregolari e non, variazioni ortografiche, sostantivi 

numerabili e non, nomi composti, indicazioni di possesso; 
• Pronomi personali e dimostrativi; 
• Articolo determinativo e indeterminativo; 
• Aggettivi di colore, qualità, nazionalità, possesso, numeri cardinali e 

ordinali, dimostrativi, di quantità indefinita (some, any e no); 
• Preposizioni di luogo, tempo; 
• Connettivi: and, but, or, because, so; 

 
Lessico relativo a: 

• Descrizione di persona (parti del corpo, abbigliamento, professione, 
carattere e stati d’animo) 

• La famiglia 
• La casa 
• Il cibo e le bevande 
• Le routine 
• Il tempo libero 
• La scuola 
• I mesi, le stagioni i giorni della settimana 

 


