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Ia. Non è alfabetizzato nella lingua di origine; non conosce 

l’alfabeto latino; non conosce la lingua italiana. 

Ib. E’ alfabetizzato nella lingua d’origine; non conosce l’alfabeto 

latino; non conosce la lingua italiana. 

Ic. E’ alfabetizzato nella lingua d’origine; non conosce l’alfabeto 

latino; non conosce la lingua italiana, ma ne ha appreso 

spontaneamente un livello minimo per la sopravvivenza. 

Id. E’ alfabetizzato nella lingua di origine; riconosce l’alfabeto 

latino; ha appreso spontaneamente un livello minimo di italiano 

orale, ma non ne sa usare o ne usa pochissimo la lettura e la 

scrittura. 

 

 

Ia. Scolarità di base nella lingua di origine; conosce l’alfabeto 

latino; non conosce la lingua italiana.  

IIb. Scolarità di base nella lingua di origine; conosce l’alfabeto 

latino; possiede un italiano orale a livello elementare; costruzione 

della frase e coniugazione molto incerte con il solo infinito; 

comprensione e produzione scritta molto scarsa con errori 

ortografici che ostacolano la comprensione.  

 

 

Superamento A1;  

oppure Scolarità di base nella lingua di origine; conosce  bene 

l’alfabeto latino; sufficiente conoscenza funzionale dell’italiano 

orale anche spontaneamente acquisita, sufficiente 

costruzione della frase e coniugazione all’indicativo presente; 

sufficiente comprensione e produzione scritta; limitato vocabolario, 

difficoltà con preposizioni articolate, e con altri tempi e modi 

verbali; oppure Scolarità di base nella lingua di origine a cui si 

aggiunge una scolarità superiore, conclusa o meno; conoscenza di 

una o più lingue L2 , o possesso di una lingua madre neolatina; 

buona capacità di trasposizione della lingua italiana L2 nella 

propria L1, in forza di competenze trasversali e metalinguistiche; 

scarsa o appena sufficiente conoscenza funzionale dell’italiano 

orale e scritto. 
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1  Sa comprendere brevi e semplici richieste realtive alla propria 

identità 

2 Sa comprendere semplici richieste riguardanti se stessi, la 

famiglia e semplici azioni quotidiane 

3 Sa rispondere a semplicissime richieste relative alla propria 

identità  

4 Sa interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi e la 

famiglia 

5 Sa leggere e comprendere parole e micro-messaggi a carattere 

informativo e funzionale 

6 Sa leggere e comprendere brevi e semplici testi informativi e 

funzionali 

7 Sa scrivere , se guidato, parole e micromessaggi di una sola 

parola, per scopi funzionali 

8 Sa scrivere una frase breve o un semplice messaggio a carattere 

funzionale 

 

 

1 Sa comprendere brevi testi orali, in interazioni faccia a faccia, 

facilitati dalla situazione comunicativa    e dal ricorso 

dell’interlocutore ad un’ampia gestualità e ad un eloquio lento.  

2  Sa capire un semplice testo orale di breve estensione, 

pronunciato in modo lento, con accento standard, e/o con accento 

prevalente nel territorio di residenza, con scarso inquinamento del 

messaggio da parte del contesto e del canale, attinente alla vita 

quotidiana o a contesti familiari. 

3 Sa interagire in scambi faccia a faccia con brevi formule 

memorizzate, in contesti noti e su argomenti quotidiani. Sa 

replicare brevemente e semplicemente ad ordini e istruzioni.  

4 Sa interagire, pur non essendo in grado di sostenere turni lunghi, 

con un certo livello di negoziazione, in cui può chiedere 

all'interlocutore la ripetizione del messaggio, il significato di 

parole che non capisce, un ritmo più lento del discorso. Sa 

produrre brevi monologhi di tipo descrittivo relativi ad esperienze 

personali o di altri. 

5 Sa leggere e comprendere brevi e semplici testi informativi in 

contesti quotidiani. 

6 Sa comprendere il significato di testi brevi, di bassa e media 

complessità e di tipo funzionale contenenti vocaboli conosciuti; 

gli artifici grafici, le immagini e il contesto orientano in modo 

esplicito la comprensione. 

7 Guidato da formulari sa scrivere parole o brevi frasi isolate 

relative a dati personali o concreti bisogni. 

8 Sa usare la scrittura per l'interazione, con l'impiego di 

espressioni molto codificate, in testi finalizzati a instaurare e 

mantenere relazioni di primo contatto o a trasmettere semplici 

informazioni. 

 

 

1 Sa comprendere un testo orale di breve estensione attinente alla 

vita quotidiana o ad ambiti istituzionali e professionali, pronunciato 

in modo lento con accento standard o prevalente nel territorio. 

2  Sa interagire in gruppi su temi circoscritti, Superando con 

semplici strategie gli ostacoli alla comprensione. Sa produrre brevi 

monologhi di tipo informativo e descrittivo relativi ad esperienze 

personali. 

3 Sa cogliere il contenuto generale di brevi testi a medio-alta 

complessità, come semplici materiali informativi, brevi descrizioni 

o narrazioni; le immagini e il contesto facilitano la comprensione.   

4 Sa usare la scrittura per l'interazione, in semplici testi che 

esprimano opinioni, gusti, sentimenti personali. Sa completare  

formulari o documenti analoghi scrivendo semplici frasi. 
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Nome, cognome, paese di origine. I saluti. La carta d’identità:  

dare e chiedere informazioni su di sé e la famiglia. Dare e 

chiedere 

semplicissime informazioni su calendario, orario, colori, 

caratteristiche fisiche, abbigliamento. Le routine quotidiane in 

forma semplificata. 

 

 

Lessico per: carta d'identità, biglietti e abbonamenti, il permesso 

di soggiorno, il libretto di lavoro, il bolletiino per la posta, la 

famiglia, al bar.  

Funzioni linguistiche e comunicative: : nome, cognome, paese di 

origine. I saluti. La carta d’identità: dare e chiedere informazioni 

su di sé e la famiglia. Dare e chiedere semplicissime informazioni 

su calendario, orario, colori, caratteristiche fisiche, abbigliamento. 

Le routine quotidiane in forma semplificata. 

Grammatica: alfabeto italiano, vocali e consonanti, fonetica di 

base. Articolo determinativo e indeterminativo, sostantivi e 

aggettivi singolari e plurali. Aggettivi possessivi. Il Presente 

Indicativo: Verbo essere e avere. Verbi in –are –ere – ire  - isc 

declinazione. - Verbi irregolari più comuni. Verbi con il si. Verbi 

modali. Preposizioni semplici. Passato prossimo dei verbi regolari 

e dei verbi irregolari più comuni. Pronomi diretti e indiretti nelle 

più usuali routine. 

 

 

 

Funzioni linguistiche e comunicative: presentarsi e fornire 

generalità; salutare; chiedere informazioni su luogo e orari; indicare 

rapporti di famiglia; descrivere ambienti e oggetti di uso 

quotidiano; rispondere a un invito; esprimere parere; comprendere 

semplici annunci di lavoro e un’istruzione in ambiti quotidiani; 

routine quotidiane nel passato e nel futuro; collocare azioni ed 

eventi nel tempo e nello spazio in ambito biografico.  

Lessico: dati anagrafici; famiglia e amicizie, aspetto e carattere; la 

giornata, il lavoro e lo studio; la abitazione e i luoghi pubblici; la 

propria biografia; i propri progetti.  

Grammatica: articoli. Aggettivi dimostrativi, aggettivi possessivi, 

aggettivi qualificativi. Passato prossimo dei verbi regolari e 

irregolari. Futuro Semplice. Preposizioni semplici e articolate. 

Imperfetto negli usi biografici. Pronomi diretti e indiretti nelle più 

usuali routine. 
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E’ in grado di comprendere semplici domande riguardanti la 

propria condizione e di dare risposte adeguate sulla situazione 

abitativa, lavorativa, familiare. 

E' in grado di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e 

frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto.  

E' in grado di presentare se stesso/a e gli altri, di fare domande e 

rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone 

che conosce e le cose che possiede.  

E' in grado di interagire in modo semplice purché l’altra persona 

parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

Argomenti: Presentarsi e fornire generalità; salutare; chiedere 

informazioni su luogo; comprendere orari; indicare rapporti di 

famiglia; indicare il possesso; chiedere il permesso; chiedere il 

prezzo; routine quotidiane; descrivere ambienti e oggetti di uso 

quotidiano. 

 

 

E' in grado di comprendere frasi ed espressioni usate 

frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza.  

E' in grado di comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari e comuni.  

E' in grado di descrivere in termini semplici aspetti del suo 

background, dell’ambiente circostante, e di esprimere bisogni 

immediati.  
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Interazione orale e/o prova scritta. 
 

Prova Scritta  

Test: a scelta multipla; abbinamenti; a completamento. 

Questionario a risposta chiusa Vero/Falso; a risposta aperta. 

Prova Orale 

Monologo (Presenta te stesso). 

Colloquio (Insegnante/Alunni). 

Simulazione (Giochi di ruoli). 

 

Prova Scritta  

Test: a scelta multipla; cloze; abbinamenti; a completamento. 

Questionario a risposta chiusa Vero/Falso; a risposta aperta. 

Prova Orale 

Monologo (Presenta te stesso). 

Colloquio (Insegnante/Alunni). 

Simulazione (Giochi di ruoli). 

 


