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L i v e l l o  d i  c o m p e t e n z a  B 1  (età 7 – 10 anni)   

COMPETENZE  

COMPRENSIONE ORALE GENERALE COMPRENSIONE SCRITTA GENERALE PRODUZIONE ORALE GENERALE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE 

Comprende informazioni dirette e concrete a 
proposito di temi della vita quotidiana o 
legati alla vita scolastica nonché brevi 
narrazioni. Identifica messaggi generali e 
dettagli specifici purché il discorso sia 
chiaramente articolato con un accento 
familiare. 

Legge testi che veicolano informazioni 
concrete relative ai suoi domini di interesse. 

Comprende informazioni quotidiane a 
condizione che non ci siano troppe 
abbreviazioni e abbia tempo sufficiente per 
la rilettura. 

Comprende la trama di storie, semplici 
romanzi e fumetti con una trama chiara e un 
linguaggio quotidiano ad alta frequenza.  

Fornisce descrizioni con una discreta 
scioltezza nell’ambito dei suoi domini di 
interesse presentandole con accuratezza, pur 
con influenze della lingua madre e in 
situazioni prevedibili. 

Si esprime in modo chiaro utilizzando un 
vocabolario sufficiente pur con qualche 
esitazione e qualche errore. 

Nei monologhi si esprime in modo 
comprensibile, pur con pause per la 
pianificazione grammaticale e lessicale, 
soprattutto nei periodi più lunghi. 

Scrive testi coerenti su argomenti 
familiari relative ai suoi domini di 
interesse.  

Mostra un limitato uso dei connettivi nel 
legare le parti del testo in una sequenza 
lineare di punti. 

Ortografia e punteggiatura sono 
abbastanza precise. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

MORFOLOGIA E MORFOSINTASSI 

• Nomi: derivati, simili e alterati. 
• Articoli partitivi. 
• Omonimi, sinonimi e contrari. 
• C’è/ci sono; c’era/c’erano. Ce n’è/ce ne sono. Ce n’era/ce n’erano. 
• Aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi. 
• Verbi: passato remoto dei verbi regolari. 
• Frase minima e allargata: soggetto/predicato/espansioni. 
• Predicato verbale e predicato nominale. 

ORTOGRAFIA E FONOLOGIA  
• Riconoscere e usare correttamente le sillabe complesse e i gruppi pluriconsonantici. 
• Distinguere e usare la grafia corretta delle sillabe ce/cie; ge/gie. 
• Distinguere e usare la grafia corretta dei suoni gli/li/lli. 
• Discriminare e usare correttamente i gruppi cu/qu/cqu/qqu.   
• Discriminare i principali segni di interpunzione. 

 

AMBITI LESSICALI  

• Vita quotidiana: scuola, famiglia, amicizia, feste pubbliche e private, sport, mestieri. 
• Caratteristiche fisiche, personalità, sentimenti, emozioni, stati fisici. 
• Viaggi e gite scolastiche. La mia città, il mio quartiere. Le città d’Europa e italiane. 
• Animali domestici e selvatici del mondo. Le stagioni, natura, vacanze, mezzi di trasporto. 
• Il clima e le previsioni meteorologiche. 
• Personaggi famosi, sogni, storie fantastiche, di fantascienza e giochi multimediali. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Ricevere e dare consigli, raccomandazioni. 
• Esprimere desideri, sogni, speranze, opinioni, emozioni e stati fisici. 

 

TIPI DI TESTO: 

testi descrittivi, narrativi, argomentativi, pragmatico-sociali, lettere personali, inviti, presentazioni multimediali. 
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L i v e l l o  d i  c o m p e t e n z a  B 1  (dagli 11 anni in poi ) 
COMPETENZE  

COMPRENSIONE ORALE GENERALE COMPRENSIONE SCRITTA GENERALE PRODUZIONE ORALE GENERALE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE 

Comprende informazioni dirette e concrete a 
proposito di temi della vita quotidiana o legati 
alla vita scolastica nonché brevi narrazioni. 
Identifica messaggi generali e dettagli specifici 
purché il discorso sia chiaramente articolato 
con un accento familiare 

Legge testi che veicolano informazioni 
concrete relative ai suoi domini di interesse  

Fornisce descrizioni con una discreta 
scioltezza nell’ambito dei suoi domini di 
interesse presentandoli in una linea 
successiva di punti  

Fornisce informazioni su una varietà di temi 
nell’ambito del suo dominio di interessi 

Scrive testi coerenti su argomenti familiari 
relative al suo dominio di interessi. Mostra 
un uso corretto dei connettori nel legare le 
parti del testo in una sequenza lineare di 
punti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

MORFOLOGIA E MORFOSINTASSI 

• Nomi composti, derivati, alterati (diminutivi e accrescitivi) 
• Posizione e funzione dell’aggettivo qualificativo 
• Comparativi e superlativi regolari e irregolari  
• Pronomi relativi 
• Pronomi diretti e indiretti combinati 
• Usi di ci/ne 
• Doppia negazione 
• Aggettivi e pronomi indefiniti 
• Gradi dell’aggettivo (consolidamento) 
• Sistematizzazione alternanza imperfetto / passato prossimo 
• Gerundio presente e passato 
• Ausiliare per verbi servili 
• Si impersonale e passivante 
• Verbi impersonali (volerci, bisogna, si deve, è vietato, è permesso…) 

 
 
 

 

 

AMBITI LESSICALI  

• Luoghi della città 
• Abitazione (stanze, mobili e accessori) 
• Caratteristiche fisiche, personalità 
• Sentimenti, emozioni 
• Lessico di base di alcune materie scolastiche 
• Indicatori temporali 
• Locuzioni che introducono pareri 
• Connettivi e segnali discorsivi 
• Formule di apertura e chiusura messaggio  

FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Ricevere e dare consigli/raccomandazioni 
• Esprimere desideri, sogni, speranze 
• Esprimere opinioni su fatti, persone, prodotti culturali 
• Esprimere emozioni e dubbi 
• Motivare un’idea/opinione 
• Esporre brevemente l’esito di una ricerca 

 

TIPI DI TESTO:  
testi descrittivi, lettere personali, ingiuntivi, presentazioni. 
 

 


