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INTRODUZIONE 

 

 

 

Una delle maggiori e impegnative sfide che la scuola sta affrontando negli 

ultimi anni è accogliere e rendere parte integrante e attiva del contesto 

scolastico, senza alcuna discriminazione, gli studenti non madrelingua. 

Pertanto, come principale agente di socializzazione dopo la famiglia, deve 

offrire a questi alunni la possibilità di imparare e di utilizzare un proprio codice 

culturale che sia il più possibile rispettoso delle differenze tra le persone.  

A tale riguardo, l’Istituto comprensivo “Cesalpino” intende offrire, come 

obiettivo generale e imprescindibile, a tutti coloro che agiscono nel contesto 

scolastico, la possibilità di acquisire i fondamentali elementi di educazione 

interculturale, utili alla conoscenza e all’ampliamento di prospettiva, per poter   

giungere ad una indispensabile coscienza civica mondiale, grazie alla quale 

possiamo imparare a vivere nel rispetto reciproco e nella comunicazione.  

Il nostro istituto ritiene quindi necessario garantire agli alunni stranieri, pari 

opportunità nel raggiungere un pieno o soddisfacente successo scolastico, 

mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti tecnici e culturali necessari.  

Il programma che segue, già inserito in un più ampio Progetto Interculturale, 

intende illustrare le prime ed essenziali indicazioni operative per approntare 

l’educazione interculturale e corsi di intervento linguistico, calibrati sulle 

esigenze dei diversi ordini scolastici, per alunni non italofoni. 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

-sviluppare il pluralismo culturale 

-offrire pari opportunità 

-riconoscere le differenti identità culturali 

-incoraggiare il rispetto reciproco 

-insegnare a superare pregiudizi e stereotipi culturali e sociali 

-educare alla convivenza 

-insegnare ad affrontare i conflitti in modo positivo e pacifico 

 

 

 

 

 

 L’educazione interculturale rappresenterà obiettivo importante per l’inclusione 

dell’alunno straniero. Essa tenderà a valorizzare la diversità linguistica, 

secondo le modalità indicate dalle Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione e dalla Nota del Miur n. 5535 del 9 settembre 2015 “Diversi da 

chi?” che contiene raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e 

per l’Intercultura proponendo ad esempio attività come le seguenti: 

- segni d’accoglienza per rendere più vicina la scuola di inserimento e dare un 

messaggio di attenzione e visibilità linguistica, oltre agli opuscoli informativi 

e libretti, cartelloni e segni plurilingui di accoglienza; 

- storie bilingue attraverso la diffusione di fiabe del mondo in versione bilingue 

o plurilingue, per far conoscere agli alunni esempi di un patrimonio narrativo 

ampio e intrecciato; presentare alla classe lingue, scritture e alfabeti differenti; 

facilitare la comprensione del testo in italiano da parte dell’alunno straniero, 

dal momento che può contare su una prima lettura nella sua lingua d’origine; 

- parole per studiare per facilitare la comprensione uso di una breve lista di 

termini/chiave o di un piccolo glossario inerente il tema; 

- lo scambio tra le lingue presentando la ricchezza e la varietà delle lingue in 

modi diversi ossia, facendo un cenno ai prestiti linguistici che intercorrono da 

sempre tra una lingua e l’altra (es. dall’arabo all’italiano) o proponendo di 

scoprire come si declina un nome proprio in lingue differenti. 
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PRONTO INTERVENTO LINGUISTICO 

 

 

Il Progetto di Pronto intervento linguistico è rivolto a tutti gli alunni stranieri presenti 

nei tre ordini di scuola dell’Istituto comprensivo “Cesalpino” e si sviluppa nel corso 

dell’anno scolastico.  

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Nel percorso dell’apprendimento dell’italiano Lingua Due, il Corso di Pronto 

intervento linguistico opera  

- prima fase, quella del silenzio: totale disorientamento dell’alunno che si trova 

inserito in un contesto scolastico nuovo, spesso assai diverso rispetto a quello di 

origine. Non conosce le regole, non conosce l’ambiente né i soggetti che vi si trovano. 

L’alunno si chiude spesso in un silenzio che rispecchia l’incapacità di comprendere 

cosa accade e cosa si dice intorno a lui. In questa fase non è proficuo forzare l’alunno 

a parlare, ma è bene lasciare che senta da solo la necessità di comunicare e nel 

frattempo creare intorno a lui un clima disteso ossia un ambiente emotivamente 

favorevole all’emergere della comunicazione verbale. 

-seconda fase, quella della sopravvivenza: la necessità di comunicare nella vita 

quotidiana per interagire con gli altri fa sì che l’alunno cominci a pronunciare le prime 

parole o frasi che si arricchiscono costantemente, acquisendo gradualmente un 

vocabolario minimo caratterizzato da pochi elementi funzionali e dall’ uso di codici 

non verbali. 

 

In queste fasi gli OBIETTIVI SPECIFICI GENERALI sono: 

 

-sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali più ricorrenti 

-acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana 

-comprensione delle prime elementari strutture grammaticali di base 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Il progetto si sviluppa a partire dalla consapevolezza dei bambini riguardo alle loro 

diverse appartenenze: già a quattro anni, infatti, coloro che in famiglia parlano una 

lingua diversa e hanno abitudini alimentari, usi, pratiche religiose che si riferiscono ad 

una cultura specifica sanno percepire la propria diversità culturale. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

-costruire un clima relazionale fondato sullo scambio e la reciprocità 

-saper definire e raccontare la propria appartenenza culturale 

-accogliere nel modo migliore i bambini e i genitori in una scuola aperta a tutti 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

-capacità di utilizzare un linguaggio comune 

-capacità di descrivere un oggetto, un’immagine 

-comprensione  e costruzione di storie (a partire dalle immagini) 

-educazione all’ascolto 

-consapevolezza della propria identità, esprimendo bisogni, gusti, preferenze 

-capacità di raccontare il sé 

-capacità di raccontare il proprio vissuto 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il gioco, come metodologia didattica, rappresenta un significativo ambiente di 

apprendimento: il bambino impara manipolando, muovendosi, esplorando ciò che lo 

circonda. Si suggeriscono quindi, in questa delicata fase e con alunni piccoli, forme di 

glottodidattica ludica esplicita ed implicita. Saranno privilegiate, ad esempio, attività 

grafico-espressive e l’ascolto della musica come mezzo per socializzare e divertirsi 

insieme. 

 

È consigliabile inoltre che a scuola siano presenti, se possibile:  

●calendari di diverse culture 

●immagini di feste o celebrazioni tradizionali 

●libri per bambini in diverse lingue 

 

 

 

 



 

6 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia si può utilizzare, anche come 

proposta di valutazione in itinere, la scheda di rilevazione iniziale qui di seguito 

riportata: 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL COMPORTAMENTO LINGUISTICO E 

RELAZIONALE DEL BAMBINO STRANIERO  

 
Data di somministrazione 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Nazionalità 

Data di arrivo 

 
 
OSSERVAZIONI SULLA CONOSCENZA DELLA LINGUA DELLA 

COMUNICAZIONE QUOTIDIANA* 

 

LINGUA ORALE COMPRENSIONE 

 

- Non comprende alcuna parola 

- Comprende singole parole 

- Risponde fisicamente a semplici consegne usando prevalentemente codici extra 

linguistici 

- Comprende semplici frasi e domande, espressioni familiari, indicazioni e inviti 

formulati in modo lento e chiaro 

- Comprende quanto gli viene detto in semplici considerazioni quotidiane 

- Individua l’argomento di conversazione 

 

LINGUA ORALE PRODUZIONE 

 

- Non si esprime oralmente in italiano 

- Comunica con molta difficoltà 

- Comunica l’essenziale con frasi composte da singole parole 

- Risponde se l’insegnante rivolge una domanda a risposta chiusa 

- Risponde se l’insegnante rivolge una domanda a risposta  aperta 

- Sa formulare domande a risposta chiusa 

- Sa formulare domande a risposta aperta 
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LINGUA ORALE CARATTERISTICHE, STRATEGIE E FUNZIONI 

 

- Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti 

- Ha un bagaglio lessicale limitato 

- Chiede il significato di parole che non capisce o che non conosce 

- Comprende la lingua italiana per: 

*esprimere sé stesso 

*entrare in contatto con gli altri 

*ottenere qualcosa 

*descrivere persone, cose, chiedere informazioni 

*produrre messaggi semplici su temi scolastici o quotidiani     

  ricorrenti 

 

 

OSSERVAZIONI SUL COMPORTAMENTO E L’INTERAZIONE 

 

- Interagisce con adulti e compagni 

- Interagisce solo in rapporti a due persone 

- Cerca di comunicare comunque anche se possiede limitati strumenti linguistici 

- Ricerca il contatto oculare dell’interlocutore 

- Prende senza chiedere il materiale degli altri 

- Mimetizza la sua diversità 

- Enfatizza la sua diversità 

- Manifesta interesse verso le attività 

- Manifesta interesse verso alcune attività in particolare 

- Sa colorare,disegnare, incollare, ritagliare 

 

 

*risposta: S sì/ N no/ P parzialmente 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI 

 

Fin dal primo giorno è fondamentale coinvolgere il nuovo arrivato con attività 

specifiche, utilizzando materiali illustrati accompagnati da didascalie in italiano, 

inglese, etc. Successivamente, gli insegnanti del C.d.C.: 
-favoriscono l'integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo e 

apprendimento cooperativo attuando percorsi didattici a carattere interculturale; 

-elaborano test d’ingresso nelle diverse discipline per rilevare le conoscenze 

pregresse; 

- somministrano la prova d’ingresso di italiano, fornita dalla commissione 

intercultura, per un efficace inserimento nei corsi di Italiano L2. 
 

Il progetto è rivolto ad alunni con competenze linguistiche essenziali (strumentalità di 

base) in un contesto scolastico che prevede competenze di lettura e scrittura (lingua per 

comunicare), nonché competenze specifiche (lingua dello studio) In questo ambito, la 

narrazione di sé risponde ad un’esigenza profonda della costruzione del proprio io ed 

è atto comunicativo primario: le nostre esperienze, le nostre impressioni diventano 

storie da partecipare agli altri. Prendendo in considerazione i contenuti e la forma del 

raccontarsi si può lavorare sia sul piano relazionale-espressivo che su quello 

linguistico. 

 

L’insegnamento dell’italiano diviene lo strumento prioritario attraverso il quale deve 

promuovere per alunni stranieri l’acquisizione di una buona competenza linguistica sia 

scritta che parlata, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare loro uno dei 

principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.  

 

Il Progetto si muoverà quindi seguendo i livelli del QCER (Quadro Comune Europeo 

di Riferimento): 

 

 Livello 1 Base (A1-A2) 

Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza 

strumentale della lingua italiana. 

 

 

Livello 2 Intermedio ( B1-B2) 

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e 

comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica 
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che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice 

comunicativo. 

 

Livello 3 Avanzato (C1-C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia 

utilizzare la lingua specifica delle varie discipline 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

-costruire un clima relazionale di accoglienza fondato sullo scambio, la reciprocità e la 

collaborazione 

-favorire l’apprendimento cooperativo, anche con l’attività di gruppo 

-saper definire e raccontare la propria appartenenza culturale 

-comprendere il concetto di differenza culturale 

-imparare a rispettare le regole proprie e altrui 

-accogliere nel modo migliore i bambini e i genitori in una scuola aperta a tutti 

riducendo il disorientamento iniziale 

 

OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO LINGUISTICO 

 

Gli obiettivi cambieranno a seconda del livello di partenza dell’alunno, che potrà 

inserirsi tra i primi tre livelli del QCER: A1, A2 e B1. 

 

Livello A1 
 

LETTURA 

      

 Riconoscere la corrispondenza grafema / fonema. 

 Leggere suoni semplici e complessi.  

 Leggere e comprendere brevi e semplici frasi. 

 Associare parole e immagini.  

 Associare vignette e semplici didascalie. 

 Riordinare brevi frasi con l’ausilio delle immagini.  

 Riordinare le azioni legate alla routine quotidiana.  

 Rispondere ad alcune semplici domande di comprensione, individuando le 

informazioni principali. 

 Comprendere il significato globale di un testo breve e semplice.  
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PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE  

           

 Usare semplici formule di saluto e congedo.  

 Dare e chiedere semplici informazioni su di sé.  

 Esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari (ad es. 

“posso uscire”, “posso aprire la finestra”…).  

 Descrivere in modo semplice azioni e attività quotidiane.  

 Chiedere e dare semplici informazioni numeriche (ad es. “quanto…”). 

 Chiedere e dare informazioni in modo semplice su gusti e preferenze personali 

(ad es. “mi piace”, “non mi piace”…). 

 Dare semplici ordini in situazioni di vita familiare e scolastica.  

 Chiedere e dare semplici informazioni sulle condizioni atmosferiche.  

 Raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi 

all’esperienza personale recente (relative al qui e ora).  

 Riferire, con singole parole o frasi minime isolate, il contenuto essenziale di un 

testo breve e semplice preparato precedentemente. 

 

      PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI  
 

 Riprodurre suoni semplici e complessi.   

 Scrivere e trascrivere parole e brevi frasi conosciute sotto dettatura.  

 Compilare un semplice questionario con i dati personali.  

 Scrivere la parola conosciuta corrispondente all’immagine data.   

 Scrivere brevi liste di parole relative a campi lessicali indicati e familiari.  

 Scrivere brevi e semplici frasi relative ad immagini conosciute, producendo 

eventualmente semplici espansioni (ad es. “dove…?”, “quando…?”). 

 Annotare sul diario scolastico i compiti e il materiale didattico da portare a 

scuola. 

 Produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e sulla propria famiglia.  

 Trovare la parola mancante o nascosta nella frase o in un breve e semplice testo.  

 Riordinare la sequenza degli elementi di una frase.  

 Riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di un 

testo breve (corredato, eventualmente, da immagini).  

 Trasformare le frasi da affermative a negative. 

 

Livello A2 

 
LETTURA 

 Leggere in modo lento, chiaro, scandendo le parole.  

 Usare i toni adatti alla punteggiatura.  

 Leggere e comprendere testi narrativi brevi e semplici.  

 Cogliere l’argomento del testo che sta leggendo, riferito a contenuti familiari o 
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di tipo concreto.  

 Evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo, 

personaggi principali e azioni svolte).  

 Identificare ed evidenziare parole e/o frasi che non comprende.  

 Prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue (se 

scolarizzato).  

 Individuare parole chiave in un testo breve e semplice.  

 Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) su di in un 

testo breve e semplice.  

 Rispondere a semplici domande di tipo aperto su di in un testo breve e semplice.  

 Collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici.  

 Riferire il contenuto di testi semplici e brevi con la guida di opportune semplici 

domande. 

 Trovare informazioni specifiche in semplice materiale di uso corrente: lettere, 

bollettini postali o meteorologici, orari, menù, inserzioni, programmi televisivi.  

 Comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (strade, bar, 

stazioni ferroviarie…).  

 Comprendere semplici istruzioni, consigli o comunicazioni personali, strutturati 

in maniera consequenziale (ricette di cucina, consigli per diete o cure mediche, 

istruzioni per la sicurezza, esercizi sportivi).  

 Individuare le parti costitutive di un libro semplice (titolo, indice, capitoli, 

illustrazioni…).  

 Esprimere una opinione positiva o negativa su alcuni brevi testi letti insieme 

all’insegnante. 

 Individuare, con l’aiuto dell’insegnante, alcuni elementi analitici (aggettivi, 

nomi).  

 Rappresentare con altri linguaggi (disegno, drammatizzazione) elementi 

significativi del libro.  
 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE:  

 Ampliare la conoscenza lessicale in base alle esperienze e alle tematiche 

conosciute con nomi, verbi e aggettivi adeguati al contesto e usare il lessico 

appreso in nuovi contesti (organizzazione del tempo libero, salute, 

alimentazione). 

 Presentarsi e presentare qualcuno, in situazioni formali o informali, con frasi 

semplici, brevi e coerenti, servendosi di un registro linguistico adeguato 

all’interlocutore (saluti, presentazioni, ringraziamenti, scuse, inviti).  

 Descrivere semplicemente le sue abitudini e gusti, motivandone la scelta (voglio, 

non voglio; posso, non posso). 

 Fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere 

familiare quotidiano e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e 

temporali (quando, perché).  

 Chiedere e dare informazioni chiare e semplici sull’ubicazione di un luogo (casa, 

piazza, municipio, biblioteca, negozi, oratorio) su un percorso da seguire, sui 
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mezzi di trasporto da prendere. 

 Raccontare brevemente un avvenimento o un’esperienza personale o altrui 

accaduta nel presente o nel passato.  

 Capire il breve e semplice racconto di un avvenimento o di un’esperienza 

passata, intervenendo per chiedere chiarimenti o dettagli.  

 Capire e chiedere semplici informazioni  

 Seguire una breve discussione in ambito familiare o scolastico ed intervenire per 

esprimere, in modo semplice, un commento o un’opinione positiva o negativa. 

 Organizzare i propri interventi entro limiti di tempo stabiliti, rispettando le 

regole della comunicazione (aspettando il proprio turno, parlando in modo 

semplice e chiaro, ascoltando gli interventi altrui).  

 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI  

 

 Scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica.  

 Scrivere semplici e brevi testi sotto dettatura.  

 Compilare moduli e rispondere a semplici questionari. 

 Scrivere una breve annotazione o un messaggio a persone conosciute per 

informare, impartire istruzioni, fare proposte (compiti scolastici da svolgere, 

lista materiale scolastico richiesto, indirizzi dei compagni, percorso casa- scuola, 

inviti informali).  

 Scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici 

connettivi quali “e”, “ma”, “perché”. 

  Descrivere in modo semplice riguardo a persone, cose o luoghi conosciuti 

(fisico, carattere, abbigliamento, forme e dimensioni, paesaggi ed elementi che 

li caratterizzano). 

 Descrivere, con frasi brevi e semplici, esperienze personali e familiari, attività o 

avvenimenti presenti e passati (vacanze, feste, fatti di vita quotidiana).  

 Scrivere una e-mail o una breve lettera di carattere personale, utilizzando in 

modo appropriato formule di apertura, chiusura e di saluto.  

 Esprimere in maniera semplice opinioni personali o stati d’animo su esperienze 

vissute (felicità, gioia, accordo o disaccordo, tristezza, delusione, collera). 

 Completare un testo semplice con parole mancanti. 

 Completare un testo breve e semplice privo di finale o modificare il finale di un 

testo.  

 Riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico. 

 Attribuire un titolo ad un breve testo letto. 

 Identificare le informazioni principali di un testo (chi, dove, quando, che cosa, 

perché).  

 Riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevi e sintetiche. 
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Livello  B1 

 
LETTURA 

 Comprendere testi personali relativi ad avvenimenti conosciuti passati e 

presenti, progetti futuri, opinioni e sentimenti (anche facendo ricerche di 

materiale su Internet).  

 Leggere ed interpretare in modo corretto informazioni inerenti le regole degli 

sport e dei giochi preferiti.  

 Leggere un messaggio SMS ricevuto per un invito. 

 Interpretare correttamente il dialogo all’interno di un fumetto. 

 Scorrere testi di una certa lunghezza su argomenti noti e rilevare le informazioni 

significative. 

 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE:  

 Sostenere un dialogo o una conversazione con discreta sicurezza su argomenti 

noti di vita quotidiana o concreti.  

 Sviluppare con chiarezza argomentazioni personali su temi di interesse 

immediato.  

 Discutere su cosa fare, dove andare, accettando o rifiutando il punto di vista 

altrui con opportune motivazioni.  

 Esprimere, nel corso di una discussione, il proprio parere in modo semplice su 

argomenti di attualità noti.  

 Chiedere e fornire chiarimenti su una discussione o un discorso. 

 Esprimere opinioni di accordo e disaccordo, convinzioni e supposizioni in 

ambito personale.  

 Presentare un progetto, un pensiero o un punto di vista in modo chiaro e 

comprensibile. 

 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI 
 Scrivere un semplice testo informativo/descrittivo/regolativo (ricetta, 

regolamento di un gioco ecc.)  

 Raccontare per iscritto un evento al quale l’alunno ha partecipato, esprimendo, 

in modo semplice e coerente, apprezzamenti, sentimenti e opinioni personali.  

 Scrivere testi brevi e coesi per riferire momenti di vita comune, familiare, 

scolastica. 

 Compilare una tabella relativa alla registrazione quotidiana degli impegni. 

 Compilare una tabella di confronto tra due diverse realtà scolastiche.  

 Compilare una rubrica di definizioni di nuovi termini. 

 Scrivere semplici e-mail, fax, lettere informali per chiedere e dare informazioni 
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e spiegazioni precise relative ad argomenti noti. 

 Riassumere chiaramente per iscritto un testo facilitato o semplificato di diversa 

natura (letterario, storico…) mettendone in evidenza la sequenza logica e 

temporale con l’aiuto di domande. 

 Stendere il resoconto dei punti salienti di un progetto realizzato in campo 

scolastico o lavorativo, commentandone in modo semplice e personale le varie 

fasi.  

 

Livello B2  
 

LETTURA 

 Comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi di varia natura.  

 Effettuare una prima lettura rapida del testo per stabilire se è opportuno rileggere 

più puntualmente nel dettaglio il contenuto di testi di varia tipologia.  

 Comprendere parole sconosciute con l’aiuto del dizionario. 

 Comprendere globalmente le istruzioni tecniche e le parti più complesse.  

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
 Riportare oralmente, in maniera articolata, i punti salienti o la trama di un film, 

di un testo narrativo, di un testo specifico.  

 Descrivere dettagliatamente, in modo chiaro, strutturato, avvenimenti vissuti o 

a cui si è partecipato. 

 Esporre in modo coerente argomenti relativi a diversi interessi con lessico 

specifico utilizzando anche documentazione di supporto.  

 Interagire in un gruppo con il quale realizzare un progetto o un lavoro di interesse 

comune comprendendo ed usando una terminologia specifica. 

 Partecipare con naturalezza a conversazioni su argomenti conosciuti con parlanti 

italofoni  

 Delineare e comprendere in modo affidabile istruzioni dettagliate relative a un 

lavoro o a un progetto  

 PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI  
 Redigere testi descrittivi chiari, articolati e coesi su argomenti trattati.  

 Individuare un commento presente nel testo e redigere eventuali opinioni 

considerando le argomentazioni. 

 Scrivere un breve racconto prendendo spunto da esperienze reali o immaginarie, 

rispettando le tecniche narrative.  

 Organizzare dati, informazioni, idee o concetti secondo criteri e categorie che ne 

determinano lo scopo o l’uso.  

 Recensire un testo letterario, un film, uno spettacolo teatrale aiutandosi con una 

griglia.  

 Utilizzare nelle produzioni scritte livelli e registri linguistici adeguati.  

 Controllare la correttezza e la coerenza dei testi scritti seguendo una griglia 

predefinita. 
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CONTENUTI 

 

I contenuti degli interventi saranno stabiliti dagli insegnanti, coinvolti dal team docenti, 

in linea con il curricolo d’istituto e potrà essere un utile riferimento il Sillabo presente 

in Allegato 3. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Risulta proficuo attivare un iniziale approccio ludico e comunicativo, organizzando 

il lavoro con il singolo e/o piccolo gruppo.  

A livello metodologico, gli insegnanti è opportuno che creino un ambiente piacevole, 

stimolante, rassicurante per far sì che l’alunno straniero interagisca coi compagni in 

modo rilassato, per scoprire la lingua con attività legate anche ai suoi interessi e per 

poterla utilizzare in modo pratico e quotidiano.  

 

Anche nella scuola primaria e secondaria di I grado, è consigliabile che siano presenti, 

se possibile:  

●scritte in diverse lingue (sulle porte delle aule, sui tabelloni, avvisi, etc.) 

●calendari di diverse culture 

●immagini di feste o celebrazioni tradizionali 

●libri per bambini in diverse lingue 

 

 

I laboratori di Italiano L2 verranno svolti rispettando il livello di conoscenza della 

lingua risultante dalle prove d’ingresso.  

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

 

Occorre tener presente che nel momento dell’accoglienza, anche in questi contesti, si 

propone un esempio di Scheda conoscitiva alunno straniero qui di seguito riportata in 

Allegato 1, come punto di partenza per qualsiasi intervento personalizzato e che può 

essere utilizzata anche in itinere, cioè dopo i primi interventi didattici per valutare gli 

eventuali progressi dell’alunno riguardo alle quattro abilità linguistiche di base: 

ascoltare-parlare / leggere-scrivere. 
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ALLEGATO 1 

 

SCHEDA CONOSCITIVA ALUNNO NON ITALOFONO 
 

1. DATI ANAGRAFICI 

 

Nome  
Cognome  
Età  
Provenienza  
Lingua madre L1  
Altre lingue parlate  
Anni di scolarizzazione in Italia  

 
 

 
2. COMPETENZE NELLA LINGUA ITALIANA (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue) 

Comprensione  orale:  

- italiano della comunicazione 

quotidiana 
 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

- italiano dello studio  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Produzione orale: 

- italiano della comunicazione 

quotidiana 
 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

- Italiano dello studio  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

 

Comprensione del testo scritto  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

P   Produzione del testo scritto  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Competenza grammaticale e sintattica  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Competenza lessicale e semantica  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Ll Livello complessivo nella 

lingua italiana iniziale  

 A1 

Molto 

elementar

e 

 

A2 

Elementa

re 

 

B1 

Intermedio 

B2 

Autonomo 
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3. LIVELLI DI CONOSCENZA IN RAPPORTO AI PREREQUISITI MEDIAMENTE 

RICHIESTI PER   L’ETÀ ANAGRAFICA 

Capacità di calcolo  Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Capacità di risolvere i problemi a partire 

dalla formulazione grafica dei dati e delle 

richieste (Nel caso si sia ritenuto possibile 

valutarlo) 

 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Conoscenza del lessico specifico (Nel caso 

si sia ritenuto possibile valutarlo 
 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Livello complessivo nell’area logico-

matematica 
 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Conoscenza di lingue (specificare): 

……………………………………………

……………… 

 Inadeguata  Parz. adeguata  Adeguata 

Note: 

 

4. SINTESI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO 

Competenza Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue 

 LIVELLO 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprensione orale       

Comprensione scritta       

Interazione orale       

Produzione orale       

Produzione scritta       
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ALLEGATO 2 

Il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
 
Livello Base A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo 

dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Interagisce 

in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 A2 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente relative 

ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a 

comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

Livello 

Intermedio 

B1 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti 

familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero ecc. Sa 

muoversi con disinvoltura in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 

questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. Sa descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, ed esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 B2 Comprende le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. Riesce ad interagire con relativa scioltezza 

e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione 

su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni. 

Livello 

Avanzato 

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e 

ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo 

scorrevole e spontaneo, senza eccessivo sforzo per cercare le parole. 

Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 

articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 

strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

 C2 Comprende senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. 

Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, 

ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti 

informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 

preciso e rende distintamente sfumature di significato.  
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ALLEGATO 3 

 

SILLABO DI ITALIANO L2  
(Per i docenti di studenti non italofoni) 

 

Livello A1 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI  

 Articoli: il/la, i/le, un/una  

 Genere: M/F e numero S/P  

 Concordanza: articolo + sostantivo +verbo al presente indicativo (con impliciti 

i pronomi personali)  

 Strutturazione della frase minima: soggetto+predicato+C. oggetto  

 Aggettivi possessivi singolari M/F  

 Aggettivi dimostrativi: questo/a, quello/a  

 Aggettivi qualificativi, intesi alla conoscenza del nome dei colori  

 Participio passato (usato come passato)  

 Passato prossimo come ponte verso A2, attraverso gli ausiliari essere/avere al 

presente indicativo 

 Verbi comuni di uso quotidiano al presente indicativo  

 Uso dell’imperativo, da intendersi limitatamente alle necessità contingenti  

 

TEMATICHE  

Scuola-interazione (saluti e convenevoli – presentazione - formule linguistiche 

convenzionali  come ad es. “grazie!”,     “prego!”- formulazione di richieste basilari e 

ricezione di comandi basilari che esigono una risposta fisica) - In aula (nomenclatura 

di oggetti di cancelleria di uso comune e di arredo dell’aula) – Famiglia/casa ( 

presentazione dei componenti della famiglia, in relazione ai legami familiari -  breve 

descrizione fisica dei membri della famiglia -  descrizione dei diversi ambienti e delle 

suppellettili della casa) – Spazio del vivere sociale ( Indicazione delle amicizie, degli 

spazi e delle attività condotte in ambito extrascolastico) -  Tavole di conoscenza 

(Tempo inteso in senso cronologico (ore, giorni, mesi, anni) e atmosferico -

Misurazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) -  “quanto costa” 

Concetti topologici (dentro, fuori, davanti…) 

 

 

Livello A2 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Concordanza articolo- nome- aggettivo  

 Strutturazione di semplici frasi con soggetto- verbo- complemento oggetto  

 Conoscenza e uso dei pronomi personali  

 Uso del verbo al presente, al passato prossimo, all’infinito e imperfetto  
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 Ampliamento della frase minima rispondendo a semplici domande: Dove? 

Quando? ( compl. indiretti)  

 Uso dei verbi di movimento con relative preposizioni  

 Uso di avverbi di tempo (ieri, oggi, domani) e di luogo (davanti, dietro, vicino, 

lontano etc.)  

 Uso delle espressioni : “ Mi piace …. perchè ..” “ non mi piace ………… 

perché”  

 Uso degli aggettivi più comuni con i loro contrari  

 Conoscenza e uso dei possessivi  

 Conoscenza e uso dei numeri ordinali  

 

TEMATICHE 

La scuola (orario →materie→ insegnanti, ambienti scolastici, personale scolastico e 

relativa funzione) – Parti del corpo e vestiario – Casa ( i vari ambienti – diversi tipi di 

casa)- Vita in famiglia e tempo libero ( hobby – giochi – con chi?- quando?) – Vita 

sociale (alimenti, cibi, negozi e prodotti, conoscenza dell’euro) – Orientarsi nello 

spazio.  

 

 

LIVELLO B1 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 Pronomi relativi 

 Soggetto 

 Predicato  

 Complemento oggetto ed altri complementi indiretti  

 Coordinate e subordinate temporali  

 Aggettivi alterati + alcune espressioni idiomatiche  

 Congiuntivo+condizionale  

 Rinforzo imperfetto; avvio alla comprensione e all’uso del passato remoto; 

connettivi temporali 

 Imperativo affermativo e negativo; locuzioni avverbiali.  

 Interrogative dirette-indirette  

 Discorso diretto ed indiretto; avvio all’uso della forma impersonale.  

 Interrogative + Verbi modali +Forme di cortesia  

 Locuzioni temporali e spaziali+ ipotetiche  

 Rinforzo imperativo affermativo e negativo 

 Futuro semplice ed anteriore  

 

TEMATICHE 

 Il sé e la famiglia (tematica affettiva) - I sogni (quali sono i tuoi desideri?) - Il carattere, 

le emozioni e le sensazioni - Il tempo libero (sport ed hobby) - La festa – La salute - Il 

viaggio - Giochi nel mondo - A scuola nel mio paese ed in Italia - L’amicizia - Caro 

amico ti scrivo - Gli acquisti - Le vacanze - Pubblicità progresso (fumo, droga, alcool, 



 

21 

 

disordini alimentari ecc.) - Orientamento (Quale lavoro farò?). 

 

LIVELLO B2 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI  
 Riconoscimento, rinforzo e confronto tra passato remoto, passato prossimo, 

trapassato prossimo e imperfetto.  

 Riconoscimento del soggetto, predicato e delle determinazioni.  

 Discriminazione di congiunzioni coordinate e alcune subordinate.  

 Rinforzo ausiliari “essere” e “avere”. 

 Rinforzo uso del congiuntivo e del condizionale.  

 Riconoscimento e uso di congiunzioni e preposizioni. 

 Uso dei connettivi.  

 Rinforzo delle congiunzioni subordinate. 

 Concordanza e utilizzo omogeneo dei tempi verbali.  

 Uso di un lessico e di registri linguistici adeguati alle tematiche e agli argomenti 

trattati.  

 Approccio metacognitivo sulle strutture grammaticali.  

 

 

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

oppure a tematiche specifiche delle diverse discipline. Si riportano a titolo di esempio 

alcune tematiche fondanti di storia quali: Carlo Magno (parole chiave: invasioni - 

barbari- abbazia- trono- incoronazione imperatore- papa) Medioevo (parole chiave : 

castello- feudo- piramide feudale- contadini- schiavi- campi aratro- buoi- cattedrale- 

Comune- commercio- artigiani – mestieri- Crociate - pellegrinaggi) 

 

 

 

 

 

 

 


