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CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

INDISPENSABILI 

 
declinazione delle 

conoscenze in nuclei 
fondamentali 

 

 
SAPERE 

 

Obiettivi minimi 

 
SAPER FARE 

 

Obiettivi minimi 

Classi 
prime  

conoscere i fondamentali 
elementi morfosintattici; 
 

possedere una conoscenza 
essenziale del lessico; 
 

conoscere gli elementi e gli 
aspetti fondamentali della 
comunicazione; 

 
conoscere gli elementi 

principali delle diverse tipologie 

testuali (descrittiva, narrativa, 
espositiva e informativa). 
 

comprendere globalmente 
semplici testi;  
 

possedere  una mentalità 
aperta alla diversità culturale; 
 

cogliere le finalità essenziali 

della comunicazione; 
 

selezionare le informazioni 

esplicite; 
 

conoscere il lessico 

essenziale; 
 

interagire in situazioni 

comunicative di tipo 
relazionale, utilizzando le 
funzioni comunicative 

presentate, sia pure 
con qualche errore fonologico 
o morfo-sintattico purché la 

comprensione non ne risenta; 
 
  

 

 
 

saper utilizzare i 

fondamentali elementi 
morfosintattici; 
 

saper utilizzare un 
lessico semplice e 
adeguato al contesto 

comunicativo; 
 

saper utilizzare gli 

elementi essenziali della 
comunicazione nei diversi 
contesti; 

 
comprendere i termini 

usati; 

 
saper usare carte 

storiche per collocare 

eventi o fenomeni nello 
spazio; 

ascoltare; 
essere in grado di capire 

parole familiari ed  
espressioni basilari in 
merito a se stesso, la 

famiglia e l’ambiente 
circostante (casa, scuola, 
negozi e città); 

famiglia e l’ambiente 
circostante (casa, scuola, 
negozi, città); 

 
 . leggere; 
 

 . parlare; 
 
. saper produrre semplici 

testi strutturalmente 
organizzati e finalizzati 
allo scambio di semplici 

informazioni, descrizioni 

 
 
. saper individuare le diverse 

tipologie testuali ; 
 

produrre testi orali e scritti 

relativamente alle diverse 
tipologie testuali analizzate, 
utilizzando un linguaggio 

semplice ma corretto; 
 

produrre semplici sintesi 

dei testi analizzati in forma 
orale e scritta; 
 

essere in grado di 
decodificare nomi familiari, 
parole e frasi molto semplici 

in merito a se stesso e all’ 
ambiente circostante; 
 

se guidato essere in grado 
di interagire in modo 
semplice in contesti  
familiari ed in situazioni di 

necessità e di esprimere 
semplici apprezzamenti in 
merito a se stesso, la propria 

famiglia e l’ambiente 
circostante (casa, scuola, 
negozi e città) 
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ed indicazioni (lettere, 
riassunti, dialoghi guidati). 
 

se guidato essere in 
grado di interagire in 
modo semplice in contesti 

familiari ed in situazioni di 
necessità e di esprimere 
semplici apprezzamenti in 

merito a se stesso, la 
propria famiglia e 
l’ambiente circostante 
(casa, scuola, 

negozi e città); 

Classi 

seconde  

utilizzare ,riconoscere, 
comprendere e utilizzare i 

diversi canali comunicativi 
(orale e scritto); 
 

riconoscere gli scopi e le 
funzioni della comunicazione; 
 

selezionare i dati e le 
informazioni esplicite ed 
implicite; 

 
riutilizzare le funzioni 

comunicative in modo 

consapevole e adeguato alla 
situazione, scopo, referente e 
canale ,senza che gli errori 

impediscano la comprensione. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

. conoscere le 
caratteristiche principali 
dell’età preistorica, antica, 

medievale; 
 

avere una minima 

conoscenza di alcune 
tipologie di fonti; 
 

conoscere i più 
significativi valori su cui si 
basa la Costituzione 

italiana e possedere una 
competenza di base di 
Educazione alla Legalità 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ascoltare; 
 

essere in grado di capire 

parole familiari ed 
espressioni basilari in merito 
a se stesso, la famiglia e 

l’ambiente 
circostante (casa, scuola, 
negozi e città); 

 
leggere; 

 

essere in grado di 
decodificare nomi familiari, 
parole e frasi molto semplici 

in merito a se stesso, la 
propria famiglia e l’ambiente 
circostante (casa, scuola, 

negozi, città); 
 

parlare; 

 
se guidato essere in grado 

di interagire in modo 

semplice in contesti familiari 
ed in situazioni di necessità e 
di esprimere semplici 
apprezzamenti in merito a se 

stesso, la propria famiglia e 
l’ambiente circostante (casa, 
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scuola, negozi e città); 
 

scrivere; 

 
. essere in grado di 
compilare schede con 

dettagli personali essenziali e 
comporre pur con qualche 
errore brevi 

messaggi ed esprimere 
semplici apprezzamenti 
relativamente a se stesso, la 
famiglia e l’ambiente 

circostante. 

Classi 
terze  
 

conoscere gli argomenti 

affrontati e saper riferire a 
grandi linee i contenuti 
proposti; 

 
conoscere la struttura della 

lingua nel suo uso 

comunicativo,anche se non 
sempre in modo adeguato con 

competenze raggiunte 
essenziali 

 

 
individuazione delle 

parole chiave di un testo 
specifico del settore; 

riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali delle 

tipologie testuali 
esaminate; 
 

esprimersi in modo 
semplice e 
sufficientemente 

coordinato. 
 

 

 
sapersi orientare, guidati e 

con opportune sollecitazioni, 
di fronte a testi e situazioni 

nuove, anche di tipo 
professionale; 
 

saper formulare, a partire 
dalle competenze acquisite, 
un semplice giudizio 

personale. 

Classi 
quarte  

 

onoscenza e competenza 

accettabile delle più importanti 
strutture morfosintattiche; 
 

conoscenza basilare del 
lessico ed una competenza 
attinente alla macrolingua e al 

settore di specializzazione; 
 

conoscenza e competenza 

globale dei tratti essenziali 
degli argomenti della cultura e 
della civiltà presentati. 

 

 

Competenza comunicativa 

che permetta di 
esprimersi in maniera 
adeguata su argomenti 

diversi, inclusi quelli di 
carattere specialistico; 
 

comprensione e 
produzione di testi scritti, 
soprattutto attinenti al 

settore di specializzazione. 

 

 
Rielaborare in maniera  

semplice  le conoscenze e le 

competenze apprese per 
esprimersi, sia oralmente che 
per  iscritto, in modo 

adeguato al contesto. 
 

Classi 

quinte  

 
. Possedere una capacità 
comunicativa che permetta di 

esprimersi in maniera semplice 
su argomenti diversi, inclusi  
 

 
. Competenza accettabile 
delle più importanti 

strutture morfosintattiche; 
 
 

 
Rielaborare in modo  

semplice le conoscenze e le 

competenze apprese per  
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quelli di carattere specialistico, 
pur con alcuni errori che non 

impediscano, però,  la 
comunicazione; 
 

comprensione e produzione 
di semplici testi scritti, 
soprattutto attinenti al settore 

di specializzazione, che,  
 nonostante alcuni errori,  
veicolino il messaggio. 
 

 
conoscenza e 

competenza appropriata 

del lessico attinente alla 
macrolingua e al  settore 
di specializzazione; 

 
conoscenza globale  

degli argomenti della 

cultura e della civiltà 
presentati ed una 
competenza accettabile 
degli argomenti trattati 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
. esprimersi, sia oralmente 
che per  iscritto, in modo 

adeguato al contesto. 
 


