
Livello competenza  A2.1 (classe 4
a
/5

a
 o 6

 a
 /7

 a
, a seconda del livello in entrata) 

Competenze 

Ascolto Lettura Produzione orale Produzione scritta 

Comprende espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che lo 
riguarda direttamente (informazioni di 
base su persona e famiglia, acquisti, 
ambiente circostante e lavoro).  
È in grado di afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 

Comprende testi molto brevi e 
semplici e trova informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano (pubblicità, 
programmi, menù, orari). Comprende 
lettere personali semplici e brevi. 
 

Comunica per compiti semplici e di 
routine che richiedano scambi 
semplici e diretti di informazioni su 
argomenti e attività consuete.  
È in grado di partecipare a brevi 
conversazioni, anche se non capisce 
abbastanza per riuscire a sostenerne 
una. 
Utilizza espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la 
famiglia ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita, la carriera scolastica. 

È in grado di prendere semplici 
appunti e di scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati.  
È in grado di scrivere una lettera 
personale molto semplice, per 
ringraziare qualcuno o scusarsi. 

Obiettivi specifici 

Morfosintassi 

 sostantivi plurali collettivi e irregolari 

 aggettivi possessivi (omissione articolo con lessico parentela) 

 articolo partitivo singolare e plurale 

 pronomi personali diretti e indiretti (tonici e atoni, avvio) 

 indicativo, passato prossimo, imperfetto di verbi regolari  (avvio) 

 posizione pronomi con imperativo e infinito 

 preposizioni articolate 
 

Ambiti lessicali  

 negozi e attività commerciali 

 verbi di movimento 

 mezzi di trasporto 

 clima e fenomeni atmosferici  

 azioni quotidiane 

 tempo libero (viaggi, vacanze) 

 materie scolastiche 
Funzioni comunicative 

 parlare di abitudini quotidiane  

 raccontare eventi e abitudini passate 

 collocare più eventi  in sequenza temporale 

 chiedere e fornire informazioni su trasporti, indicazioni stradali 

Tipi di testo  
Ricezione: istruzioni operative quotidiane, brevi articoli di giornale, brevi racconti, semplici fiabe, brevi audiovisivi, lettere, bollettini postali o meteorologici, orari, 
menù, inserzioni , programmi televisivi 
Produzione: brevi lettere, brevi descrizioni e dialoghi, biglietti di auguri, inviti 

 
  



 

Livello competenza  A2.2 (classe 6
 a

 o 7
 a 

, a seconda del livello in entrata) 

Competenze 

Ascolto Lettura Produzione orale Produzione scritta 

Comprende espressioni e parole di 
uso molto frequente relative a ciò che 
lo riguarda direttamente 
(informazioni di base su persona e 
famiglia, acquisti, ambiente 
circostante e lavoro). 
È in grado di afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 

Comprende testi molto brevi e 
semplici e trova informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano (pubblicità, 
programmi, menù, orari) Comprende 
lettere personali semplici e brevi. 
 

Comunica per compiti semplici e di 
routine che richiedano scambi 
semplici e diretti di informazioni su 
argomenti e attività consuete.  
È in grado di partecipare a brevi 
conversazioni, anche se non capisce 
abbastanza per riuscire a sostenerne 
una. 
Utilizza espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la 
famiglia ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita, la carriera 
scolastica… 

È in grado di prendere semplici appunti 
e di scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati.  
È in grado di scrivere una lettera 
personale molto semplice, per 
ringraziare qualcuno o scusarsi. 

Obiettivi specifici 

Morfosintassi 

 futuro semplice di verbi regolari e irregolari  

 ampliamento repertorio avverbiale (-mente)  

 posizione dell’avverbio di frequenza  (ho già mangiato) 

 pronomi personali diretti e indiretti (tonici e atoni, consolidamento) 

 pronomi e aggettivi indefiniti  

 gradi dell’aggettivo (avvio) 

 indicativo, passato prossimo, imperfetto di verbi irregolari (consolidamento verbi regolari) 

 FRASE SEMPLICE, FRASE INTERROGATIVA, (SI/NO, avverbi interrogativi), FRASE COMPLESSA 

 congiunzioni coordinanti correlative (sia/sia, né/né) 

 congiunzioni coordinanti avversative (però) 

 prime congiunzioni subordinanti (causali, temporali, oggettive) 

Ambiti lessicali  

 abbigliamento e accessori 

 corpo umano, salute e malattia 

 unità di misura 

 forme e materiali 

 aggettivi qualificativi e relativi contrari 

 locuzioni avverbiali temporali 
Funzioni comunicative 

 interagire in un negozio, ordinare/interagire al bar/ristorante 

 fare/accettare una proposta/invito 

 descrivere persone, oggetti, luoghi 

 localizzare elementi 

 confrontare 

Tipi di testo  
Ricezione: istruzioni operative quotidiane, brevi articoli di giornale, brevi racconti, semplici fiabe, brevi audiovisivi, lettere, bollettini postali o meteorologici, orari, 
menù, inserzioni , programmi televisivi 
Produzione: brevi lettere, brevi descrizioni e dialoghi, biglietti di auguri, inviti 

 
 


