
 

Indicatori per la valutazione delle competenze linguistiche 

 

Livello pre-basico: nessuna conoscenza o conoscenza estremamente limitata della lingua italiana. 

Livello A 1: comprende frasi semplici e produce frasi in forma basica, comprende e produce 

domande a risposta chiusa. 

Livello A 2: comprende testi brevi e semplici che contengono lessico ad altissima frequenza, 

riesce a descrivere in modo semplice persone e situazioni quotidiane. Sa esprimere con semplici 

espressioni e frasi collegate pensieri e sentimenti. 

Livello B 1: comprende punti salienti di testi e discorsi semplici, scrive semplici testi lineari e 

coesi in cui punteggiatura, impaginazione e ortografia sono abbastanza corrette. Usa 

consapevolmente un repertorio di formule di routine e strutture di uso frequente. 

 

Obiettivi 

 

Livelli/

abilità 

Ascoltare Parlare Leggere Scrivere 

Pre-

basico 

Comprende alcune 

semplici parole di uso 

quotidiano(es. Saluti, 

ambiente scolastico). 

Usa alcune semplici 

parole di uso 

quotidiano (es. 

Saluti, ambiente 

scolastico). 

Riconosce le 

lettere 

dell'alfabeto e sa 

leggere semplici 

parole. 

Copia semplici 

parole. 

A 1 Comprende semplici 

parole e espressioni 

di uso quotidiano(es. 

Mi presti, mi chiamo, 

ambiente scolastico). 

Ripete le formule e 

pronuncia brevi 

frasi riferite al 

contesto quotidiano. 

Comprende testi 

molto brevi e 

semplici riferiti 

al contesto 

quotidiano(scuola, 

famiglia, 

abbigliamento). 

Scrive sotto 

dettatura semplici 

parole. Produce 

semplici espressioni 

e frasi isolate. 

A 2 Comprende semplici 

discorsi riferiti ad 

ambienti e situazioni 

quotidiane. 

Descrive e presenta 

persone e ambienti 

in modo semplice 

usando espressioni 

collegate fra di loro 

con semplici 

connettivi( e, ma, 

perché). 

Legge testi molto 

brevi e semplici 

cogliendo 

informazioni 

specifiche all'uso 

quotidiano. 

Scrive una serie di 

semplici espressioni 

e frasi legate da 

semplici connettivi 

con un'ortografia 

abbastanza 

corretta. 

B 1 Comprende i concetti 

fondamentali di 

discorsi 

concettualmente e 

linguisticamente 

complessi, segue un 

discorso lungo solo se 

chiaramente 

strutturato e di 

argomento familiare 

Produce in modo 

abbastanza 

scorrevole una 

descrizione semplice 

strutturandola in 

una sequenza lineare 

usando 

consapevolmente 

strutture di uso 

frequente e formule 

di routine. 

Legge testi 

semplici e lineari 

su argomenti che 

conosce 

riuscendo a 

comprenderne i 

punti salienti. 

Sa scrivere testi 

lineari e coesi 

unendo in sequenza 

lineare una serie di 

brevi espressioni 

distinte. 
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