
COMPETENZE  IN  LINGUA  ITALIANA  COME  L2 

LIVELLO 1    PRINCIPIANTI 

A) Ascoltare , comprendere e comunicare oralmente 

a1) Riconoscere, isolare e discriminare suoni e parole 

a2) Comprendere semplice lessico relativo al quotidiano 

a3) Comprendere ed eseguire semplici consegne 

a4) Comprendere domande a risposta chiusa 

a5) Comprendere domande a risposta aperta 

a6) Comprendere semplici descrizioni di oggetti e persone 

a7) Comprendere semplici frasi in situazioni di gioco 

a8) Cogliere ed utilizzare nuove parole e semplici espressioni 

a9) Ripetere parole e semplici espressioni anche se non correttamente      

a10 Riprodurre correttamente i fonemi relativi alle inferenze della L1 

a11) Nominare gli oggetti di uso più comune a scuola e a casa 

a12) Ripetere frasi affermative brevi e semplici 

a13) Ripetere frasi interrogative brevi e semplici 

a14) Strutturare frasi affermative brevi e semplici 

a15) Strutturare frasi interrogative brevi e semplici 

a16) Chiedere/rispondere in situazioni di gioco 

a17) Chiedere qualcosa a qualcuno ( una semplice informazione, ecc..) 

a18) Dare semplici informazioni relative ad oggetti e persone riguardo a qualità e       

        collocazione nello spazio 

a19) Raccontare esperienze personali usando correttamente semplici connettivi spazio-  

          temporali 

a20) Comunicare in modo semplice e sintatticamente coerente su argomenti per lui/lei  

          familiari 

a21) Esporre un breve racconto usando correttamente semplici strutture sintattiche 

 

B) Leggere e comprendere  testI 
 
b1) Identificare globalmente parole  

b2) Acquisire la corrispondenza grafema /fonema 

b3) Decodificare parole anche senza comprenderne il significato 

b4) Leggere e comprendere semplici parole 

b5) Leggere e comprendere semplici frasi 

b6) Leggere autonomamente e comprendere semplici brani narrativi e descrittivi in cui  

      compaiono verbi al tempo presente 

b7) Leggere autonomamente e comprendere semplici brani in cui compaiono verbi al  



       tempo passato prossimo 

b8) Riconoscere “indici e segnali“ ( maiuscolo, punteggiatura, titolo, accenti ecc. ) 

b9) Consultare l’indice di un libro o un dizionario 

b10) Comprendere testi molto semplici, relativi ad argomenti di studio, con vocaboli ad alta 

frequenza della disciplina e frasi sintatticamente poco complesse. 

 

C) Produrre testi scritti   
 
c1) Copiare scritture in caratteri diversi 

c2) Rappresentare graficamente i fonemi  

c3) Scrivere in caratteri diversi 

c4) Rispettare l’organizzazione spaziale 

c5) Rispettare la direzionalità della scrittura 

c6) Scrivere parole sotto dettatura  

c7) Scrivere parole autonomamente  

c8) Scrivere semplici enunciati sotto dettatura 

c9) Scrivere autonomamente semplici enunciati 

c10) Scrivere autonomamente brevi e semplici testi (successioni di azioni, descrizioni, narrazioni)       

c11) Usare i caratteri maiuscoli 

c12) Usare la punteggiatura ( il punto ) 

 

D) Utilizzare correttamente le strutture della lingua  
 
d1) Conoscere ed usare gli articoli determinativi il/i  la/le  

d2) Conoscere ed usare gli articoli indeterminativi un/una   

d3) Acquisire correttezza ortografica:    Lettere affini 
                                                               Digrammi / trigrammi 
                                                               Doppie   
                                                               Accento nel verbo essere    
                                                               Maiuscole   
                                                               H in avere 
   
d4) Conoscere ed usare le più semplici concordanze relative alle nozioni di numero e  

       genere   

d5) Usare i principali aggettivi qualificativi e possessivi 

d6) Usare il presente dei verbi 

d7) Usare il passato prossimo dei verbi nelle sue forme più semplici 

d8) Usare le principali preposizioni semplici  
 

 
A CURA DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA 6° CIRCOLO MODENA 

 


