
CENTRO TERRITORIALE INTERCULTURA - CTI 3 - CHIARI 
GRUPPO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 
 

“Insegnare nella classe plurilingue: sillabo delle competenze in italiano L2” 
 

 

La programmazione che segue, frutto di uno scrupoloso e approfondito lavoro di gruppo, vuol essere un aiuto agli 
insegnanti che operano nelle classi multietniche della scuola primaria, al fine di facilitare il compito dell’insegnamento / 
apprendimento dell’italiano come lingua 2. 

Il sillabo, costruito sulla base dei livelli delineati dal Quadro comune europeo di riferimento del e lingue, è destinato agli 
alunni della scuola primaria di Livello A1 (6-8 anni e 9-11 anni), A2 (6-8 anni e 9-11 anni), B1 (9-11 anni), B2 (9-11 anni) 

 
LIVELLO A1  (alunne/i dai  6-8 anni  ai  9-11 anni) 

 
 
Gruppo docenti del CTI3:  
 

• Zambelli Maria 
• Lancini Anna 
• Ragno Maria Antonietta 
• Garino Adriana 
• Prandelli Lidia 
• Pizzamiglio Laura 
• Lo Vecchio Giovanni 

                      
 
 



 
ASCOLTO 
 
COMPETENZE STRUTTURE  ATTIVITA’ 
1  Ascoltare e comprendere brevi messaggi orali 
ricorrenti nel linguaggio della classe 
 
1a. Riconoscere le forme di  saluto 
 
 
 
 
1b. Comprendere ed eseguire semplici comandi 
 
 
 
 
 
 
 
1c. Comprendere ed eseguire semplici indicazioni di 
lavoro scolastico 
 
 
 
 
1d. Comprendere semplici osservazioni e valutazioni 
sul lavoro 

Ciao 
Arrivederci 
Buongiorno….. 
A domani 
 
 
 
 
Imperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giochi di ruolo in coppia  
In classe saluti con intonazioni diverse 
Uso marcato della gestualità 
 
 
 
 
Attività che richiedono una risposta fisica per  imitazione 
(alzati, siediti, taglia, incolla, dammi, prendi, apri, 
chiudi…..) 
Comandi  e regole nei giochi 
Uso di cartelloni simbolici ( colori convenzionali, 
immagini)  
 
 
Attività che richiedono  l’esecuzione di una indicazione 
(copia, disegna, colora, leggi, scrivi……) 
Uso di cartelloni simbolici (colori convenzionali, 
immagini)  
 
Uso di simboli (smile - emoticon) 
Gestualità  e mimica associata al vocabolo ( bene, 
bravo…..)     
 



 
2 Comprendere semplici vocaboli del qui ed ora / 
della quotidianità immediata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Comprendere semplici frasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Comprendere le frasi affermative e il modello 
domanda /risposta 
 
 
2c. Comprendere  frasi più complesse 

Campi lessicali 
Aula 
Scuola 
Persone 
famiglia 
Casa 
Colori 
Numeri 
Vissuto personale       
(gusti…) 
 
 
Enunciato minimo 
Parola chiave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo semantico-  
azioni del quotidiano 
 
 
Nessi spazio-
temporali 
Aggettivi qualificativi 
Descrizioni 
 
 
 

Ascolto e indico 
Ascolto e  associo  
Ascolto e riconosco 
Ascolto e imito 
Ascolto e disegno 
Associazione suono-oggetto-disegno 
 
 
 
 
 
 
Ascolto semplici frasi di uso scolastico 
Ascolto e indico 
Ascolto e  associo  
Ascolto e riconosco 
Ascolto e imito 
Ascolto e disegno 
Ascolto di semplici espressioni  di cortesia e invito. 
Ascolto di semplici auto presentazioni (nome, età , 
provenienza, mi piace…) 
Vuoi giocare ?Vuoi disegnare? Sei stanco? 
 
Esegui comandi: 
es. 
Prendi la palla rossa e tira 
Apri l’astuccio e prendi la matita rossa 
Ascolta e riordina 
Ascolta e disegna 
Ascolta e colora 
 



3 Ascoltare e memorizzare brevi e semplici 
canzoni, filastrocche, giochi di parole, poesie 
 
3a.  Discriminare e riprodurre suoni nella lingua 
madre 
3b. Percepire e riprodurre suoni diversi  
3c. Riprodurre la progressione ritmica dei suoni 
3d. Riprodurre canzoni e filastrocche,  rime. 
3e. Riprodurre accenti e intonazioni 
 

Canzoni  
Filastrocche 
Rime 
 
 

Ascolta e discrimina suoni 
Ascolta e riconosce vocaboli 
Ascolta e riproduce 
 
Uso di flashcards 
Total Phisical Response ( suono associato al movimento)  

4 Ascoltare e comprendere brevi e semplici storie 
 
4a. Ascoltare e comprendere il contenuto globale 
 
4b. Individuare i personaggi, luoghi, azioni 
 
4c. Giocare ad interpretare il ruolo di un personaggio 
 
4d. Ascoltare e riordinare le sequenze   

Storie legate al 
vissuto personale o 
esperienze concrete. 
 
 

Utilizzo di immagini e letture o racconti animati 
Disegno-parola chiave 
Utilizzo di software specifici 
Drammatizzazioni giochi di ruolo 
Carte delle fiabe… 
Uso di immagini, onomatopee 
Ri -racconto della storia con elementi sbagliati  
Fumetto  
 

5. Ascoltare e comprendere brevi e semplici 
racconti relativi ad esperienze concrete vissute da 
altri  con supporto di immagini e 
drammatizzazioni 
5a. Ascoltare e comprendere il contenuto globale 
 
5b. Individuare le persone coinvolte 
 
5c. Interpretare il ruolo di un personaggio 
5d. Ascoltare e riordinare delle sequenze   
 

Nessi temporali 
 
 
 
Nessi causali 
 
 
 
 
 

Utilizzo di immagini e letture o racconti animati 
Disegno-parola chiave 
Utilizzo di software specifici 
Drammatizzazioni giochi di ruolo 
Carte delle fiabe… 
Uso di immagini, onomatopee 
Ri -racconto della storia con elementi sbagliati  
Fumetto 
 
 

 
 
 
 



 
LETTURA  6-8 anni 
 
COMPETENZE STRUTTURE ATTIVITA’ 
 
1 Decodificare,  leggere  e comprendere 
 
1a. Decodificare e leggere immagini 
 
 
 
1b. Decodificare e leggere semplici parole  
 
 
1c. Decodificare e leggere globalmente 
semplici frasi legate ai vissuti  
  
 
1d. Associare fonemi e grafemi 
 
1e. Leggere digrammi, trigrammi, suoni 
complessi. 
 
 
1f. Rispettare legami e pause 
 
 
1g. Leggere e comprendere brevi frasi legate 
al vissuto 
 

Alfabeto 
Digrammi, trigrammi, suoni 
complessi 
 
 
 
 
 
 
Enunciato minimo 
 
 
 

Orario settimanale con simboli 
Cartelli simbologia nell’ambiente scolastico 
Attività della giornata 
 
Leggi e associa parola-immagine 
Memory – Domino 
Riconoscere la parola chiave in un testo 
Riordinare le parole nella frase 
 
 
Schede  e software specifici 
Poster e sussidi visivi 
 
 
Leggi e disegna 
Leggi e associa 
Software specifici 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LETTURA    9-11 anni 
 
COMPETENZE STRUTTURE ATTIVITA’ 
 
2 Decodificare,  leggere  e comprendere 
 
2a. Leggere e comprendere il significato globale 
di un breve testo 
 
2b. Ricavare il significato di parole dal contesto 
 
2c. Leggere ed eseguire una serie di indicazioni 
scritte 
 
2d. Cogliere le informazioni principali di un 
breve testo 
 
2e.  Ordinare in sequenze 

Frase minima 
Articolo- nome (genere e 
numero) 
Attributi 
Verbo (presente-participio-
infinito - pass.pross.) 

Lettura di libri  graduati e  costruiti dai bambini 
Leggi e disegna 
Leggi e associa 
Software specifici 
Giochi di animazione alla lettura 
 
 
 

  
 
 
 
INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 
 
COMPETENZE STRUTTURE  ATTIVITA’ 
1  Interagire  e produrre in modo semplice 
 
1a. Usare  le forme di  saluto e congedo 

Ciao 
Arrivederci 
Buongiorno….. 

Giochi di ruolo in coppia  
Azioni di routine 
 



 
 
 
1b. Interagire in situazioni di presentazione 
ripetendo parole  a velocità ridotta e/o associando 
gesti. 
 
1c. Utilizzare vocaboli di uso frequente per 
denominare ed indicare 
 
 
1d. Rispondere a semplici domande personali 
 
1e. Porre semplici domande  
 
 
 
1f. Raccontare fatti di esperienza diretta accaduti 
nel presente e nell’immediato passato. 
 
 
2 Usare frasi elementari con espressioni 
inerenti a un repertorio memorizzato 
2a. Ripetere semplici canzoni , filastrocche, 
poesie. 
 
 
 

A domani 
 
Io sono…… 
Io ho…… 
 
 
Campi lessicali:  
cose, persone, animali, 
giochi.., 
 
 
 
Io – nome, età….. 
Famiglia 
Scuola 
Casa 
Frase minima  
Connettivi elementari: e, 
poi, dopo…. 
 
 
 
Intonazioni e pause 
 
 
 

 
 
Giochi di presentazione 
Ripetizione di parole 
 
 
Nomina con l’ausilio di immagini, oggetti…. 
 
 
 
 
Situazioni di dialogo con ausilio di immagini, 
software…. 
 
Momenti destrutturati  
(interazione nel  gioco ) 
 
Conversazione  a coppia, di gruppo, insegnante-alunno 
Rappresentazione iconica-verbalizzazione 
 
 
 
Ripetizione mnemonica 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PRODUZIONE SCRITTA   6 - 8 anni 
 
COMPETENZE STRUTTURE ATTIVITA’ 
1 Trascrivere, scrivere sotto dettatura. 
Scrivere autonomamente e rielaborare testi 
 
1a. Copiare suoni semplici e complessi 
 
1b. Scrivere parole conosciute e non sotto 
dettatura 
 
1c. Collegare  o sostituire parola – immagine 
 
1d. Collegare o sostituire frase – immagine 
 
1e. Trovare la parola mancante (cloze) 
 
1f. Scrivere parole conosciute     
    autonomamente 
 
1g. Scrivere brevi e semplici frasi sotto 
dettatura 
 
1h. Scrivere autonomamente brevi e semplici  
frasi più o meno comprensibili legate 
all’esperienza 
 
1i. Scrivere brevi didascalie di  
    immagini conosciute 
 
1l. Scrivere semplici frasi significative legate 
alla vita quotidiana 
 

Alfabeto 
Digrammi , trigrammi, suoni 
complessi 
Immagini  
Parole  
Frasi 
 
 
 
 
 
 
 
Semplici regole ortografiche 
 
Enunciato minimo 
 
 
 

 
Legge, associa e trascrive parola-immagine 
 
 
 
 
Schede  e software specifici 
Poster e sussidi visivi 
 
Dettato  
Esercizi graduati 
Immagini con Didascalie 
Cloze 
 
 
Scrive e disegna 
Scrive e associa 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA  9 – 11 anni 
 
COMPETENZE STRUTTURE ATTIVITA’ 
2 Trascrivere, scrivere sotto dettatura. 
Scrivere autonomamente e rielaborare testi 
 
2a. Scrivere frasi e brevi brani sotto dettatura 
 
2b. Descrivere oggetti, animali e persone 
 
2c. Riordinare una frase semplice 
 
2d. Riordinare le parti di un testo semplice 
 
2e. Riordinare le sequenze temporali 
 
2f. Trovare la frase mancante di un racconto 
 
2g. Produrre brevi storie con l’ausilio di 
immagini 
 
2h. Produrre brevi storie partendo da uno 
stimolo (personaggi, luoghi….) 
 
2i. Ricostruire le fasi di un lavoro o di un’attività 
svolta 
 
2m. Scrivere brevi e semplici frasi isolate legate 
all’esperienza quotidiana  
 

 
Testo narrativo reale 
 
Testo narrativo 
 
Testo descrittivo 
soggettivo/oggettivo 
 
Testo  regolativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brevi didascalie e immagini 
 
Drammatizzazione  
 
Schede  e software specifici 
 
Poster e sussidi visivi 
 
Corrispondenza frase – immagine  
 
Biglietti d’auguri – di saluti - d’invito 
Ricette  
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
TEMATICHE 
 

• Io – (corpo- abbigliamento) 
• Famiglia  
• Scuola -aula- oggetti 
• Persone -mestieri 
• Animali 
• Casa 
• Colori 
• Numeri 
• Giochi  

 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO A 2 – alunne/i dai 6  ai 8 anni 
 
 
Gruppo docenti CTI 3:  
Alessandrini Roberta,  
Bersi Antonella,  
Bonafede Cristina,  
Bono Maria Teresa,  
Galli Anna Rosa 



 
 
                      
 
 
ASCOLTO 
 
COMPETENZE: 
 
 
ASCOLTARE E COMPRENDERE IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZ A. 
 
- Comprendere il significato globale, individuando i personaggi, il luogo, il tempo, le azioni. 
- Drammatizzare il racconto. 
 
 
ASCOLTARE E COMPRENDERE DESCRIZIONI DI OGGETTI, LUO GHI E PERSONE. 
 
- Formulare domande per l’individuazione dell’oggetto descritto. 
- Seguendo uno schema, elaborare oralmente una semplice descrizione di oggetti. 
 
 
ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI LETTI DALL’ INSEGNANTE. 
 
- Cogliere il significato globale del racconto. 
- Giocare ad interpretare i ruoli. 
 
 
ASCOLTARE E COMPRENDERE INFORMAZIONI ESSENZIALI NON  COMPLETAMENTE SCONOSCIUTE RELATIVE ALLE 
DIVERSE DISCIPLINE. 
 
- Cogliere l’argomento. 
- Comprendere il significato globale. 
 



 
LETTURA 
 
COMPETENZE: 
 
 
DECODIFICARE E LEGGERE 
 
- Leggere brevi frasi di contenuto familiare in modo abbastanza scorrevole. 
- Rispettare i legami e le pause. 
- Usare i toni adatti alla punteggiatura. 

 
 
LEGGERE E COMPRENDERE  BREVI E SEMPLICI TESTI DI VA RIO GENERE  (NARRATIVO, INFORMATIVO, REGOLATIVO) 
 
- Rispondere a domande di tipo chiuso (multiple, V/F) utilizzando immagini e disegni. 
- Individuare e riferire in modo semplice il contenuto essenziale. 
 
 
LEGGERE E COMPRENDERE TESTI SEMPLIFICATI  E/O FACIL ITATI RELATIVI ALLE VARIE DISCIPLINE 
 
- Cogliere l’argomento e il tema. 
- Identificare parole e/o frasi non comprese. 
- Rispondere a domande di verifica di comprensione del testo “chiuse”. 
- Individuare le parti costitutive di un libro (titolo, indice, e illustrazioni). 
- Rappresentare con altri linguaggi (disegno, drammatizzazione, …) elementi significativi del testo. 
 
 
 
INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 
 
COMPETENZE: 
 



 
SAPER UTILIZZARE LA LINGUA NEL  CORSO DI SEMPLICI S CAMBI COMUNICATIVI DI ROUTINE SU ARGOMENTI 
FAMILIARI  
 
- Parlare con intonazione adeguata alla situazione. 
- Chiedere e dare informazioni. 
- Usare il lessico appreso in nuovi contesti. 
- Costruire campi lessicali, con nomi, verbi, aggettivi per associazione e contrario. 
- Saper chiedere spiegazioni e chiarimenti rispetto a elementi comunicativi non compresi e a malintesi. 
 
 
CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI 
 
- Sulla posizione e la collocazione nello spazio. 
- Sulla successione e la dimensione del tempo. 
- Usare semplici espressioni per chiedere e dare oggetti o stabilire cosa fare. 
 
 
ESPRIMERE ASPETTI DELLA SOGGETTIVITA’ E USARE LA LI NGUA IN FUNZIONE INTERCULTURALE 
 
- Esprimere i propri sentimenti e stati d’animo. 
- Esprimere accordo e disaccordo. 
- Motivare le proprie preferenze. 
- Esprimere intenzioni. 
- Raccontare brevi informazioni su elementi della propria storia. 
- Raccontare episodi della propria etnia. 
 
 
RACCONTARE FATTI VISSUTI IN PRIMA PERSONA O AI QUAL I SI E’ ASSISITITO E RIFERIRE FATTI ACCADUTI AD ALT RI 
 
- Organizzare la comunicazione sulla base degli schemi conosciuti (struttura della frase). 
- Indirizzare la comunicazione “libera” sulla base di  domande dagli interlocutori. 
- Presentare le persone coinvolte nei fatti narrati. 
- Rispettare la successione temporale e la durata. 



- Utilizzare consapevolmente i nessi temporali. 
 
 
SOSTENERE UNA BREVE E SEMPLICE CONVERSAZIONE IN UN PICCOLO GRUPPO. 
 
- Rispondere a domande semplici e ad affermazioni chiare e comprensibili rispettando i tempi di interazione. 
 
 
SAPER ESPORRE CONTENUTI RELATIVI ALLE DIVERSE DISCI PLINE SU TESTI FACILITATI E/O SEMPLIFICATI. 
 
- Saper identificare l’argomento trattato dal testo. 
- Riferire il significato globale del testo. 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
COMPETENZE: 
 
PRODURRE BREVI E SEMPLICI TESTI SCRITTI  
 
SAPER SCRIVERE PAROLE E BREVI ESPRESSIONI CONISCIUTE CON BUONA COMPETENZA ORTOGRAFICA. 
 
- Identificare con l’aiuto dell’insegnante alcuni errori ortografici ricorrenti. 
 
 
SAPER UTILIZZARE LA LINGUA POSSEDUTA IN SEMPLICI PR ODUZIONI SCRITTE . 
 
- Scrivere liste di parole identificandole rispetto a campi lessicali indicati. 
- Scrivere brevi didascalie relative ad immagini. 
- Scrivere una o più frasi significative legate all’esperienza vissuta, nel presente e nel passato. 
- Descrivere al tempo presente e passato oggetti, persone ed ambienti noti. 
 



 
SAPER UTILIZZARE LA LINGUA POSSEDUTA PER SCOPI FUNZ IONALI. 
 
- Scrivere le istruzioni di una semplice attività già svolta. 
- Scrivere un breve messaggio ad un destinatario reale per una determinata occasione ( biglietto di     
   saluti, auguri, scuse …) 
 
 
SCRIVERE TESTI LEGATI AL MONDO IMMAGINARIO E DELLA FANTASIA. 
 
- Rappresentare e scrivere fumetti. 
- Produrre brevi e semplici storie. 
 
 
COMPLETARE BREVI E SEMPLICI TESTI. 
 
- Inserire le parole mancanti scegliendole da un elenco dato (max. cinque). 
- Inserire la frase o l’espressione mancante scegliendola fra varie proposte (max. tre). 
 
 
RIORDINARE LE PARTI DI UN TESTO SEMPLICE. 
 
- Riordinare la frase. 
- Rimettere in ordine logico e/o cronologico due o più frasi semplici. 
- Riordinare il testo seguendo un ordine logico. 
- Riordinare il testo in sequenze temporali. 
 
 
RIELABORARE BREVI TESTI. 
 
- Trasformare i dialoghi dei personaggi in fumetti. 
- Produrre semplici espansioni. 
- Modificare i protagonisti. 
- Modificare il luogo. 
- Modificare il tempo dell’azione. 



- Proporre il finale di un breve racconto. 
 
SINTETIZZARE  
 
- Attribuire un titolo a un breve testo o a una breve sequenza di semplici frasi di argomento conosciuto. 
- Identificare le informazioni principali (Chi, Dove, Quando, Che cosa, Perché). 
- Riassumere un testo breve e semplice attraverso didascalie e/o immagini. 
 
 
STRUTTURE 
 
- Arricchimento lessicale sulla base delle tematiche trattate. 
- Strutture grammaticali: nome, aggettivo e articolo. 
- Strutture sintattiche derivanti da: Chi? Cosa fa? Quando? Dove? 
- Tempo presente e passato prossimo indicativo dei verbi essere e avere e delle azioni legate alle tematiche. 
- Conoscere  e utilizzare le tre forme della frase: affermativa, negativa ed interrogativa. 
 
TEMATICHE  
 
Cibi: i quattro pasti principali, categorie di cibo. 
Scuola: oggetti, spazi, materie. 
Animali: selvaggi, da compagnia, della fattoria. 
Giocattoli: lessico di base. 
Tempo: data, ora, stagioni, giorni della settimana, mesi, tempo meteorologico. 
Le relazioni parentali. 
Le stanze e l’arredamento della casa. 
Le principali parti del corpo umano. 
Vestiario: principali indumenti. 
I principali mezzi di trasporto conosciuti. 
Città: edifici e negozi. 
Civiltà : festività. 
 
ATTIVITA’ 
 



Le attività non sono specificate poiché saranno scelte dalle insegnanti in base al lavoro svolto in classe. 
 
 
 
 
 

LIVELLO A2 – (alunne/i 9-11 anni) 
 

Gruppo docenti CTI 3:  
Buffoli  Elsa  
Ferlinghetti Chiara  
Locatello Adrusiana 
Martini Lucia 
Zuppelli Maria Teresa 
 
 
 
 
 
ASCOLTO 
 
 
COMPETENZE: 
 

1. ASCOLTARE E COMPRENDERE BREVI MESSAGGI ORALI RIC ORRENTI NEL  
            LINGUAGGIO DELLA CLASSE, DEL LABORATORI O ED EXTRA-SCOLASTICO . 
 

1a – Comprendere ed eseguire comandi su richieste formulate con frasi strutturate secondo una certa complessità (coordinate e subordinate 
temporali e finali). 
1b– Comprendere osservazioni di valutazione sul lavoro svolto. 
 

 
2. COMPRENDERE IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA FATTA D A UN ALTRO. 

  



      2a – Comprendere il contenuto globale di quanto ascoltato. 
      2b – Individuare i personaggi, i luoghi, le azioni. 
      2c – Giocare ad interpretare il ruolo di un personaggio. 
      2d – Riordinare il racconto in sequenze cronologiche di immagini. 
      2e – Scegliere la frase più significativa come legenda di ciascuna sequenza. 
 
 

3. ASCOLTARE E COMPRENDERE BREVI TESTI REGOLATIVI/A RGOMENTATIVI/ 
INFORMATIVI RELATIVI AD ESPERIENZE VISSUTE. 
 
3a - Cogliere il contenuto globale del testo. 
3b – Individuare persone, luoghi,azioni e strumenti coinvolti. 
3c – Riordinare in sequenza le immagini con una didascalia come legenda di ciascuna sequenza. 
3d – Cogliere semplici nessi causali. 
 

 
 
LETTURA 
 
COMPETENZE: 
 

4. CONSOLIDARE LE CAPACITA’ DI LETTURA. 
 

4a – Leggere correttamente e in modo abbastanza scorrevole brevi e semplici testi di contenuto familiare. 
4b – Leggere ad alta voce comunicando il significato e lo scopo di brevi testi. 
 

 
5. LEGGERE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI IN BREVI T ESTI SCRITTI IN LINGUA DI USO CORRENTE. 

  
      5a – Leggere e comprendere brevi testi semplificati di vario genere. 
      5b – Individuare parole sconosciute e chiederne il significato. 
      5c – Riferire gli elementi essenziali di un testo letto. 
 
 



6. LEGGERE E COMPRENDERE BREVI TESTI FACILITATI e/o  SEMPLIFICATI RELATIVI ALLE VARIE DISCIPLINE. 
 
6a – Cogliere l’argomento e il tema. 
6b – Individuare le informazioni principali. 
6c – Individuare le parole/frasi chiave. 
6d – Cogliere i nessi causali. 
6e – Rispondere a domande chiuse di verifica di comprensione del testo. 
 
 

7. LEGGERE UN BREVE LIBRO CON UNA STRUTTURA NARRATI VA SEMPLICE PER LESSICO, SINTASSI E 
INTRECCIO NARRATIVO. 

 
7a – Rappresentare gli elementi significativi con vari linguaggi (disegno, drammatizzazione ecc.)  
7b – Individuare alcune parti costitutive di un libro: titolo, indice, illustrazioni. 
 
 
 
 
INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 
 
COMPETENZE: 
 

 
 

8. PARLARE CON PRONUNCIA “ACCETTABILE”, AL FINE DI ESSERE COMPRESI. 
 

8a – Usare le intonazioni e le pause. 
8b –Comunicare e interagire in  modo semplice e diretto utilizzando frasi brevi e parole conosciute. 

 
9. USARE VOCABOLI SEMPLICI ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE PER DENOMINARE, INDICARE, CHIEDERE E 

DARE INFORMAZIONI. 
  

      9a – Denominare oggetti di uso comune e familiare, persone, animali. 
      9b – Usare il lessico e i vocaboli appresi in contesti diversi. 



      9c – Scrivere le istruzioni di attività o giochi svolti. 
      9d – Servirsi di semplici frasi per dare e ricevere informazioni di tempo, di luogo e di situazioni quotidiane prevedibili.  
      

10. ESPRIMERE ASPETTI DELLA SOGGETTIVITA’. 
 
10a – Esprimere i propri bisogni, i propri gusti e preferenze, gli stati d’animo e le proprie condizioni fisiche. 
10b – Intervenire in una breve discussione in ambito familiare e/o scolastico per esprimere in  modo semplice un commento o un’opinione 
personale. 
 

11. RACCONTARE BREVEMENTE UN AVVENIMENTO E/O UN’ESP ERIENZA PERSONALE. 
 

11a – Raccontare fatti accaduti nel presente e nel passato. 
11b – Utilizzare diversi linguaggi non verbali per sopperire al lessico mancante e/o per esprimere le proprie emozioni. 
11c – Presentare le persone, i luoghi e le azioni coinvolte nei fatti narrati. 
11d – Rendere la successione temporale e, parzialmente, la durata. 
 

12. INTERAGIRE IN UNA BREVE DISCUSSIONE. 
 
12a – Porre domande semplici pertinenti all’argomento familiare in situazione quotidiana. 
12b – Rispondere in modo semplice e pertinente all’argomento familiare trattato. 
12c – Aggiungere semplici informazioni conosciute  relative all’argomento familiare trattato. 
12d – Servirsi di nuovi vocaboli adatti al contesto e all’argomento abituale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 



COMPETENZE: 
 
 
 

13. SCRIVERE PAROLE E BREVI FRASI IN ITALIANO CON S UFFICIENTE COMPETENZA ORTOGRAFICA, AL FINE DI 
UNA COMUNICAZIONE CHIARA ED EFFICACE. 

 
13a –Trascrivere, copiandoli, grafemi complessi, parole e frasi. 
13b –Riprodurre, sotto dettatura, fonemi complessi, parole e brevi frasi. 
13c – Scrivere autonomamente parole e brevi frasi comprensibili. 

 
14. USARE VOCABOLI E FRASI SEMPLICI ED ESPRESSIONI DI USO FREQUENTE PER LA PRODUZIONE DI TESTI DI 

VARIO GENERE. 
  

      14a – Scrivere brevi didascalie relative ad immagini conosciute. 
      14b – Scrivere brevi annotazioni e/o messaggi. 
      14c – Scrivere le istruzioni di attività o giochi svolti. 
      14d – Scrivere brevi testi di carattere personale e/o un diario, collegando le frasi con semplici   
              connettivi quali e, ma, perché. 
      14e – Descrivere oggetti, persone e ambienti noti. 
      14f – Esprimere, in maniera semplice, opinioni personali o stati d’animo su esperienze 
             vissute.   
      

15. SAPER RIELABORARE TESTI. 
 
15a – Completare testi semplici con struttura a buchi (cloze). 
15b – Completare un breve testo mancante della parte finale. 
15c – Proporre alternative al finale di testi dati, per creare semplici testi game. 
15d – Riordinare cronologicamente e logicamente fino a quattro sequenze di un testo. 
15e – Manipolare semplici testi modificando, di volta in volta, personaggi, luoghi, azioni. 
 

 
 
 



STRUTTURE 
 
 
 

Comprendere,  riconoscere e utilizzare genere e numero di nomi, articoli e aggettivi qualificativi. 
Comprendere, riconoscere e utilizzare nel verbo: il presente, l’infinito, il participio, il futuro, l’imperfetto  e il passato  prossimo. 
Ampliare le strutture fraseologiche di base con il complemento diretto e uno o più complementi indiretti. 
Utilizzare e riconoscere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana.  
Saper collegare parole o gruppi di parole con semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché”. 

 
 
 
TEMATICHE 
 
A questo livello ci riferiamo ad alcune TEMATICHE  trattate all’interno della classe.  
Analogo discorso vale per le ATTIVITA’ . 
 
 

LIVELLO B 1 alunne/i  9-10 anni 

 
Gruppo docenti CTI 3: 

Abeni Tiziana,  

Buizza Marina,  

Mambretti Maria,  

Platto Achille,  

Sandrini Sabina. 

 

ASCOLTO 



 

COMPETENZE: 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

• Ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza 

-comprendere il significato globale, individuando i personaggi, il luogo, il tempo 

-mettere in scena il racconto 

 

• Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone 

-formulare domande per l’individuazione dell’oggetto descritto 

sulla base di esercitazioni  

-saper individuare una griglia descrittiva 

 

• Ascoltare e comprendere testi narrativi letti dall’insegnante 

-scoprire attraverso la lettura dell’insegnante il “piacere dell’ascolto” 

-cogliere il significato globale del racconto 

-cogliere alcuni elementi analitici 

-giocare ad interpretare i ruoli 

 

• Ascoltare e comprendere brevi lezioni relative alle diverse discipline 

-cogliere l’argomento e il tema 

-comprendere il significato globale 

-comprendere  alcuni  termini settoriali fondamentali e di uso frequente 

-individuare le parole-chiave 



-formulare domande relative ai termini e ai contenuti non compresi 
 
 

• Capire nella loro globalità messaggi televisivi 

  -capire messaggi televisivi, anche lunghi, purché riferiti ad ambiti noti (sport, attualità, musica, documentari) 

 

 

 

LETTURA 
 

COMPETENZE: 

LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTO 

• Consolidare la capacità di lettura 

-leggere correttamente e  scorrere testi di una certa lunghezza 

-leggere ad alta voce individuando le informazioni significative e lo scopo del testo che tratta argomenti di uso corrente 

 

• Leggere e comprendere testi di vario genere (narrativo, informativo, regolativi) 

-desumere dal testo il significato di parole sconosciute 

- prendere confidenza con l’uso del dizionario 

-rispondere a domande di tipo chiuso (multiple e V/F) 

-rispondere a domande di tipo aperto 

-riferire il contenuto del testo 

 

• Leggere e comprendere testi relativi alle varie discipline (leggere per studiare) 



-cogliere l’argomento e il tema 

-identificare parole e/o frasi non comprese 

-identificare parole-chiave 

-trattare il testo (sottolineature, parentesi, segni convenzionali, ecc…) per evidenziare le informazioni principali sotto la guida dell’insegnante 

-collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali,  

-rispondere a domande di verifica di comprensione globale del testo (chiuse o aperte) 

-formulare domande  

-riordinare le frasi secondo l’ordine più funzionale alla propria esposizione 

-completare una mappa concettuale con parole chiave già fornite 

 

• Leggere un libro con caratteristiche di non rigida sequenzialità, interculturale, con una struttura narrativa semplice per lessico, sintassi 

e intreccio narrativo 

-individuare le parti costitutive di un libro (titolo, presentazione, indice, capitoli, illustrazioni) 

-rileggere autonomamente alcune parti del libro lette insieme per individuare informazioni specifiche e significative 

-individuare nell’unitarietà della narrazione alcuni elementi analitici (l’intreccio, le descrizioni, i sentimenti dei personaggi, ecc…) 

-rappresentare con altri linguaggi (disegno, drammatizzazione, …) elementi significativi del libro 

 

 

 

 

 

INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 



 

COMPETENZE: 

 

COMUNICARE ORALMENTE 

 

• Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali e standard richieste dalle situazioni di vita quotidiana 

-parlare con un tono di voce adeguato ad alcune esigenze espressive 

-utilizzare registri diversi (formale – informale) in situazioni e contesti abituali 

-scambiare informazioni ed esprimere opinioni personali su argomenti abituali 

-saper chiedere spiegazioni e chiarimenti rispetto a espressioni ed elementi comunicativi non compresi 

 

• Raccontare i fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire fatti accaduti ad altri 

-raccontare in modo chiaro e coerente momenti di vita familiare, scolastica 

-riassumere oralmente nei suoi punti centrali un testo letto o ascoltato  

-utilizzare consapevolmente nessi causali e temporali 

-relazionare brevemente,ma in modo sequenziale, su argomenti culturali esprimendo la propria opinione in merito 

-riferire in modo preciso avvenimenti vissuti in prima persona ed esprimere il proprio punto di vista in merito 

-sviluppare con chiarezza argomentazioni ed ipotesi personali su temi di interesse immediato 

 

• Elaborare brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria storia utili per farsi conoscere dagli altri 

-riconoscere ed esprimere sentimenti di sorpresa, felicità e tristezza 

-motivare le proprie preferenze 

-raccontare episodi della propria storia 

 



• Intervenire in una conversazione (in piccolo gruppo) esprimendo il proprio punto di vista e tenendo conto della comunicazione degli 
altri  

-intervenire in una conversazione su questioni familiari 

-esprimere opinioni personali 

-scambiare informazioni su argomenti di interesse personale o riferiti alla vita di tutti i giorni 

 

• Saper esporre contenuti relativi alle diverse discipline 

-esplicitare l’argomento e il tema 

-sintetizzare il significato globale 

-esporre l’argomento utilizzando alcuni termini e strutture del linguaggio specifico delle varie discipline 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

COMPETENZE: 

 

PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE  

 

• Saper scrivere in italiano con una buona competenza ortografica 

-identificare con l’aiuto dell’insegnante gli errori ortografici ricorrenti e sapersi, in parte  autocorreggere 

 

• Tradurre in brevi testi scritti le comunicazioni orali strutturate in laboratorio (fatti, descrizioni,  esperienze) 

- descrivere in testi scritti fatti ed esperienze accaduti a sé nel presente e nel passato 



- descrivere persone, luoghi, avvenimenti accaduti nel presente e nel passato 

- descrivere progetti e sogni per il futuro 

 

• Produrre brevi testi di tipo funzionale, di carattere personale e legati al mondo della fantasia 

- scrivere una lettera ad un destinatario reale 

- scrivere un diario personale 

- scrivere un messaggio o un appunto 

- compilare questionari e moduli 

- scrivere istruzioni 

- descrivere un avvenimento, un percorso reale o immaginario 

- scrivere resoconti di esperienze descrivendo sentimenti ed impressioni in un semplice testo coeso e coerente 

- scrivere brevi storie a fumetti (6, 7 sequenze) 

-scrivere la sintesi di un libro- racconto letto seguendo uno schema guida proposto 

 

RIELABORARE TESTI  

 

• Completare brevi testi 

- completare un testo con la struttura “a completamento” 

- completare un testo privo di parte iniziale o parte centrale o parte finale 

 

 

 

 

STRUTTURE 



 

VERBI:  imperfetto, stare + gerundio, futuro e  modo condizionale 

NOME E AGGETTIVO: attributivo, predicativo 

SVILUPPO DELLA FRASE CON SUBORDINATE: 

• causali 

• finali 

• ipotetiche 

• temporali 

• avversative 

 

 

 

 

TEMATICHE 
A questo livello ci riferiamo a tematiche trattate all’interno della classe 

 

 

ATTIVITA’ 
Le attività non sono specificate poiché saranno scelte dalle insegnanti in base al lavoro svolto in classe. 

 

 

 

 

 



 

LIVELLO B2 alunne/i 9-11 anni)  
 
 
Gruppo docenti CTI 3:  
Begni  Ivanna,  
Bianchi Alessandra,  
Cotti Piccinelli Claudia,   
Masneri Santo,  
Nodari Marisa,  
Pizzamiglio Francesca,  
Rubagotti Vilma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTO 



 
COMPETENZE 
 
1a) Ascoltare e comprendere il racconto di una esperienza 
1.a.1.- comprendere il significato globale di testi e discorsi su argomenti 
anche complessi, individuando i personaggi, il luogo, il tempo 
1.a.2. – formulare domande relative alle informazioni mancanti 
1b) Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone 
1.b.1 – formulare domande per individuare l’oggetto descritto 
1.b.2 individuare le costanti per elaborare griglie descrittive 
1c) Ascoltare e comprendere testi letti dall’insegnante 
1.c.1.- scoprire il piacere dell’ascolto 
1.c.2.- cogliere il significato globale dell’ascolto 
1.c.3.- cogliere gli elementi analitici 
1d) Ascoltare e comprendere lezioni relative alle diverse discipline 
1.d.1.- cogliere l’argomento e il tema 
1.d.2.- comprendere il significato globale 
1.d.3.- comprendere i termini settoriali relativi all’argomento proposto 
1.d.4.- prendere appunti individuando le parole chiave 
1.d.5.- formulare domande relative a punti di vista e argomentazioni non 
compresi 
 
 

ATTIVITA’ 
 
Seguire una conversazione di una certa lunghezza per cogliere gli 
argomenti trattati, cogliendo il punto di vista e l’atteggiamento dei 
parlanti nativi anche se può trovare difficile contribuire in modo efficace. 
 
Cogliere gli elementi centrali  di lezioni, discorsi, relazioni, conferenze 
esposti a velocità normale su argomenti concreti o astratti. 
 
Capire gli elementi dei dialoghi di  filmati/ programmi TV in lingua 
standard e senza espressioni gergali o dialettali. 
 
Comprendere il contenuto informativo di testi radiofonici e di  materiale 
audio registrato o trasmesso in lingua standard. 
 
Seguire la lettura di testi narrativi o fatti di cronaca cogliendo dettagli 
significativi. 
 
Seguire la lettura di un testo informativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 



 
COMPETENZE 
 
2a)Consolidare la capacità di lettura 
2.a.1-leggere in modo autonomo correttamente e  scorrevolmente 
2.a.2-leggere a voce alta comunicando il significato e lo scopo del testo. 
2.a.3-utilizzare varie strategie di lettura in relazione allo scopo e alla 
natura del testo. 
2b)Leggere e comprendere testi di vario genere  
2.b.1-desumere dal testo il significato di parole sconosciute 
2.b.2-utilizzare il dizionario 
2.b.3-rispondere a domande chiuse 
2.b.4-rispondere a domande aperte 
2.b.5 riferire il contenuto del testo 
2c) Leggere e comprendere testi relativi alle discipline 
2.c.1-cogliere il tema e l’argomento 
2.c.2-identificare parole e frasi non comprese 
2.c.3-individuare parole-chiave 
2.c.4-trattare il testo(sottolineature, parentesi, segni convenzionali, 
ecc…) per evidenziare le informazioni principali 
2.c.5- collegare le informazioni individuando i nessi causali, temporali, 
logici, procedurali 
2.c.6-rispondere a domande di verifica di comprensione del testo 
2.c.7-formulare domande secondo l’ordine espositivo del testo 
2.c.8-riordinare le domande per organizzare la propria esposizione 
2.c.9- individuare uno schema funzionale alla memorizzazione 
 

ATTIVITA’ 
 
Leggere in modo ampiamente autonomo correttamente e  
scorrevolmente, comunicando il significato e lo scopo del testo. 
 
Utilizzare varie strategie di lettura in relazione allo scopo e alla natura 
del testo. 
 
Leggere e comprendere testi di vario genere (narrativo, informativo, 
regolativo,..). 
 
Leggere e comprendere testi relativi alle varie discipline cogliendo: 
l’argomento e il tema, le parole-chiave, le parole/frasi non comprese, 
trattare il testo per evidenziare le informazioni principali, collegare le 
varie informazioni individuando i nessi causali, temporali, logici, 
procedurali 
 
Comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi autentici. 
 
Evidenziare i termini non noti. 
 
Comprendere con l’aiuto del dizionario i termini  del microlinguaggio 
specifico. 
 

 
 
 
 
 
 
INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE 



 
COMPETENZE 
 
Produzione orale generale 
3a) Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e strutturate 
3.a.1-raccontare nel dettaglio, in modo preciso, chiaro e coerente, 
avvenimenti vissuti in ambito familiare, scolastico, sociale 
3.a.2-esporre argomenti relativi alle discipline studiate con lessico 
specifico 
3.a.3- relazionare su argomenti culturali in modo sequenziale esprimendo 
il proprio punto di vista con elementi ed esempi pertinenti 
3.a.4-riassumere oralmente, cogliendo i punti essenziali, il contenuto di 
filmati, documentari, trasmissioni radiofoniche, dibattiti su temi di 
attualità 
3.a.5-riassumere oralmente seguendo una griglia, una lezione scolastica 
3.a.6-presentare in pubblico una relazione preparata in precedenza 
esprimendosi in modo abbastanza sciolto, chiaro e comprensibile 
3.a.7-rispondere a domande di precisazione con sufficiente chiarezza 
 
Interazione orale 
3b)Comunicare spontaneamente con padronanza grammaticale e 
lessicale adottando un registro adatto alle circostanze 
3.b.1-sostenere una conversazione su argomenti quotidiani e generali che 
si svolge in lingua standard 
3.b.2-partecipare a discussioni su argomenti noti tra parlanti nativi senza 
chiedere di ripetere e/o parlare più lentamente 
3.b.3-sostenere conversazioni telefoniche 
3.b.4-partecipare a discussioni informali  in contesto familiare e 
scolastico, esponendo e sostenendo le proprie opinioni 
3.b.5-partecipare a discussioni formali su argomenti noti comprendendo 
il punto di vista altrui, argomentare con chiarezza, fornire contributi 
personali 
 
3.b.6-Interagire in un gruppo utilizzando una terminologia specifica. 

ATTIVITA’ 
 
Interagire in un gruppo utilizzando una terminologia specifica. 
 
Intervenire esprimendo il proprio punto di vista e tenendo conto 
dell’apporto degli altri. 
 
Manipolare creativamente materiali di riciclo. 
 



 
3.b.7-Intervenire esprimendo il proprio  punto di vista e tenendo conto 
dell’apporto degli altri. 
 
3.b.8Manipolare creativamente materiali di riciclo. 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
COMPETENZE 
 
4a)-Redigere testi descrittivi chiari, articolati, coesi e coerenti al tema 
trattato 
 
4b)-Scrivere un racconto prendendo spunto dall’esperienza vissuta, 
rispettando le tecniche narrative 
 
 
4c)-Tabulare dati, informazioni, idee e concetti secondo criteri e 
categorie. 
 
4d)-Scrivere una relazione per sviluppare un argomento in modo 
sistematico evidenziando gli elementi significativi e gli elementi a loro 
sostegno. 
 
 

ATTIVITA’ 
 
Scrivere testi:   

• Narrazioni 
• Descrizioni  
• Brevi storie 
• Testi pubblicitari 
• Fumetti 
• Lettere 
• Compilazioni questionari 
• Sintesi di un testo, libro, film… 
• Istruzioni  

 
 
 
 
 
 



 
STRUTTURE 
 
Nomi: 
composti, derivati, sinonimi, contrari, 
 Pronomi: 
possessivi,  dimostrativi,  indefiniti,  relativi,  personali,  combinati 
 
Aggettivi: 
possessivi, numerali, dimostrativi,  indefiniti,  interrogativi,  derivati 
  
Verbi:  
-modo indicativo 
 (passato prossimo, passato  remoto, trapassato prossimo, trapassato remoto…) 
-modo congiuntivo 
(presente, passato, imperfetto, trapassato,… ) 
-modo condizionale 
(semplice, composto,…) 
- imperativo 
 
Avverbi di :  
modo, luogo, tempo, quantità, affermazione, negazione, dubbio,… 
 
Preposizioni: 
semplici, articolate, 
 
Congiunzioni: 
coordinative, subordinative 
 
 
 
 
 
 



TEMATICHE 
 
ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE, TRASVERSALE A TUTTE LE ABILITA’ e ATTIVITA’:  
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
I  rifiuti: 
provenienza, tipologia, raccolta, materiali,…. 
  
Le varie tipologie di rifiuti nei diversi ambienti: 
familiare, scolastico, il paese, la provincia, la regione,… 
  
Il percorso di smaltimento:  discarica, isola ecologica, termovalorizzatore. 
  
 L’organizzazione territoriale per la raccolta. 
 
Lettura e confronto di dati statistici. 
 
Realizzazione di grafici. 
 
Riutilizzo in modo creativo/artistico di materiali di riciclo. 
 
Arricchimento del lessico. 
 
Consolidamento di una maggiore  correttezza grammaticale.  
 
Elaborazione di vari tipi di testo (descrittivo, narrativo, informativo, argomentativi, creativo/artistico…) 
 
 
 
 
 
 


