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CLASSI PRIME  
 

Indirizzo di studi: LES: 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

CLASSI PRIME 

 
-Riconoscimento e corretta pro-
nuncia dei fonemi distintivi della 
lingua studiata 
-Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
-Strutture grammaticali di base 
per descrivere e dare informa-
zioni personali 
-Semplici modalità di scrittura 
(appunti, e-mail) 
-Semplici elementi socio-culturali 
relativi al paese di cui si studia la 
lingua 
 
LESSICO: dati personali, aspetto 
fisico e carattere, la famiglia, la 
casa, descrizione luoghi e localiz-
zazione persone/oggetti, azioni 
quotidiane,  giorni, mesi, anni, 
tempo libero e sport, scuola, ab-
bigliamento, gusti personali 
 
 

 
 
- Saper comprendere i punti 
principali di messaggi semplici 
e chiari su argomento di inte-
resse personale 

- Saper ricercare informazioni su 
testi di breve estensione 

- Saper utilizzare un repertorio 
lessicale e le espressioni di 
base utili a soddisfare necessità 
concrete 

- Saper utilizzare in modo ade-
guato le strutture grammaticali 
di base 

- Saper interagire in conversa-
zioni brevi di interesse perso-
nale e quotidiano 

- Saper produrre testi brevi su 
argomenti di interesse perso-
nale e quotidiano 

- Saper tradurre brevi messaggi 
che presentino anche difficoltà 
specifiche dei parlanti la lingua 
italiana 

 

 
 
Essere in grado autonomamente 
di: 
- riconoscere parole familiari ed 
espressioni molto semplici ri-
guardanti la sfera personale e la 
vita quotidiana 

- individuare informazioni-chiave 
in testi scritti per rispondere a 
necessità concrete 

- comprendere il contenuto glo-
bale di brevi testi 

- usare espressioni e frasi sem-
plici per descrivere persone, og-
getti, stati d’animo, luoghi inte-
ragendo in modo semplice con 
l’interlocutore 

- mantenere contatti sociali sa-
pendo utilizzare il registro di lin-
gua formale e/o informale 

- scrivere testi semplici su argo-
menti di ambito personale in 
forma di appunto, e-mail; mo-
duli con dati personali. 

 

 

 

 



 OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI  

- Saper salutare, 
presentarsi, presentare 
qualcuno 

- Saper descrivere aspetto 
fisico e carattere; la casa e 
gli oggetti 

- Saper localizzare e 
descrivere persone, 
oggetti e luoghi 

- Saper parlare di azioni 
quotidiane 

- Chiedere e dire l'ora e la 
data; 

- Saper scrivere e 
comprendere testi orali e 
scritti brevi legati ad 
ambiti conosciuti e 
familiari 

- Saper interagire in modo 
semplice e adeguato in 
contesti conosciuti 

-Articoli determinativi e indeterminativi, verbi ausiliari, pronomi personali, 
presente indicativo dei verbi regolari e principali irregolari, hay-está,ser-estar, aggettivi e 
pronomi dimostrativi e possessivi, plurale dei nomi e degli aggettivi, 
 principali avverbi e preposizioni di luogo. 
-Espressioni spazio-temporali più comuni 
-Acquisizione del lessico di base indispensabile  ad esprimere le funzioni 
 comunicative oggetto di studio  

  



 
 MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  

 

Misure compensative:  

- verifiche orali programmate 

- mappe/schemi riepilogativi per la produzione sia scritta sia orale visionati dalla docente 

- vocabolari digitali 

- libri digitali 

- possibilità di integrare voto scritto con interrogazione orale. 

 

Misure dispensative: 

 

- prove di verifica più brevi 

- eventuale  riduzione del carico di lavoro a casa  

- leggere ad alta voce 

- studio mnemonico di vocaboli 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

 

Si prevedono complessivamente di effettuare almeno 3 verifiche tra voti orali e scritti in entrambi i 
quadrimestri. 
 
 
CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITÀ VERIFICHE DEI DEBITI 

 

 
-Articoli determinativi e indeterminativi, verbi ausiliari, pronomi  
personali, presente indicativo dei verbi regolari e irregolari, hay-está, ser-estar, aggettivi e pronomi 
dimostrativi e possessivi, plurale dei nomi e degli aggettivi, avverbi e preposizioni di luogo. 
-Espressioni spazio-temporali 
-Acquisizione del lessico  indispensabile  ad esprimere le funzioni comunicative oggetto di studio  
 

 

MODALITA’  VERIFICHE 
 
Gli alunni svolgeranno una prova scritta relativa ai contenuti minimi della classe frequentata e un 
colloquio orale. 
 
 Tipologia: prove grammaticali e lessicali strutturate con semplici produzioni e comprensioni 
scritte. 
 
 



 


