
 

 

PROGETTO PAROLIAMO L'ITALIANO PER I PICCOLI  

 laboratori di italiano L2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'  

DI ITALIANO L2 – PER ALUNNI GRUPPO CONSOLIDAMENTO - LIVELLO A2 
 

A) Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente 

 

a1) Comprendere il significato globale di testi ascoltati, individuando personaggi e luoghi 

a2) Comprendere significati analitici di testi ascoltati 
a3) Formulare le domande relative alle informazioni mancanti 

a4) Strutturare frasi usando le concordanze di genere e numero 

a5) Usare correttamente aggettivi qualificativi e possessivi   
a6) Usare correttamente le principali preposizioni semplici    

a7) Usare correttamente le principali preposizioni articolate 

a8) Usare correttamente il “che” relativo 
a9) Strutturare frasi declinando correttamente i principali verbi al presente del modo indicativo 

a10) Strutturare frasi declinando correttamente i principali verbi al tempo passato prossimo e  

       imperfetto  
a11) Usare i pronomi personali nella forma riflessiva   

a12) Usare i pronomi personali nella forma dativa (gli/le) ed accusativa (lo/la)    

a13) Usare correttamente i verbi modali ( potere-dovere-volere + infinito)   
 

B) Leggere e comprendere diversi tipi di testo   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
b1) Leggere testi di vario tipo, comprendenti anche dialoghi, rispettandone la punteggiatura 

b2) Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo  

b3) Comprendere il significato globale di testi narrativi letti autonomamente   
b4) Cogliere un sufficiente numero di elementi analitici da testi narrativi e descrittivi letti  

       autonomamente  

b5) Formulare domande relative a termini e contenuti non compresi    
b5) Riordinare le informazioni secondo l’ordine logico-cronologico   

 

c) Produrre e rielaborare testi scritti    
                                                                                                                 

c1) Scrivere semplici frasi correttamente strutturate  

c2) Scrivere frasi più complesse strutturate in principali e subordinate 
c3) Scrivere semplici testi, coesi al loro interno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D) Riconoscere le strutture della lingua ed arricchire il lessico 

 

d1) Acquisire correttezza ortografica:  Lettere affini 

                                                            Digrammi e trigrammi 
                                                            Doppie   

                                                            Accento nel verbo essere   

                                                            Apostrofo   
                                                            H nel verbo avere   

d2) Conoscere ed usare gli articoli determinativi LO / GLI  e gli indeterminativi UN / UNO   

d8) Usare correttamente i principali verbi al tempo passato prossimo 
d9) Usare correttamente i principali verbi al tempo imperfetto   

 

A CURA DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA 6° CIRCOLO MODENA 

 


