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RISAS
“Comunicare e studiare in lingua straniera e

valutare gli apprendimenti”

- Rete Istituti Scolastici per Alunni Stranieri -

Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” - Pesaro
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Parte 1^

Il Progetto 
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Presentazione del progetto

 Significato di un acronimo
Titolo sintetico del progetto: 
           

“RISAS - Rete Istituti Scolastici per Alunni Stranieri”
ovvero

“Comunicare e studiare in lingua straniera e valutare gli apprendimenti”

 Tipologia del progetto
Il progetto si caratterizza come “rete di più Istituzioni Scolastiche con Enti del Territorio”, formaliz-
zata con Dichiarazioni di partenariato e Protocolli di Intesa.

Istituti Scolastici:
• Istituto Comprensivo Statale “G.Galilei” (scuola capofila) - Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello”  -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “G. Gaudiano” -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri” -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale di Montelabbate - Montelabbate (Pesaro)

Enti del Territorio:
• COMUNE di PESARO - Assessorato alle Politiche educative
• CESDE - Centro di documentazione didattica del Comune di Pesaro
• AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n.1 - Pesaro
• UNIVERSITÀ di URBINO - Facoltà di Lingue Orientali di Pesaro Studi

 Motivazione del progetto
RISAS nasce e si sviluppa come necessità da parte dei docenti dei vari Istituti Scolastici di:

• confrontare, scambiare e organizzare tutte quelle azioni di progetto e di spesperimentazione
attuate in materia di intercultura e accoglienza alunni stranieri effettuate nel periodo definito di
“emergenza”, anni 2000-2006, quando alto è stato il flusso di immigrazione nelle nostre scuole 
pesaresi;

• possedere una serie di conoscenze e di strumenti utili alla progettazione di percorsi per 
l’apprendimento dell’italiano L2;

• sviluppare una cultura del lavoro “in rete”, costruendo una rete stabile, potenziando la collabo-
razione e favorendo l’efficacia, il consolidamento e l’ampliamento delle iniziative messe in atto.
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 Durata del progetto
Il progetto ha avuto una durata di quattro anni scolastici: dall’a. sc. 2008/2009 all’a. sc. 2011/2012.
Ogni insegnante ha effettuato circa 100 ore distribuite in attività di formazione e di produzione 
della documentazione; a queste vanno aggiunte tutte le ore di sperimentazione e applicazione 
nelle classi e di didattica laboratoriale.

 Finalità del progetto
Le attività di progetto hanno avuto come priorità:

• la formazione del personale docente sulla glottodidattica, strategia indispensabile all’allievo  
non italofono per operare attraverso la lingua intesa come competenza comunicativa;

• l’individuazione di opportune strategie didattiche per mettere l’allievo nelle condizioni di compren-
  dere i contenuti delle singole discipline, attivando i processi logici richiesti; 

• la definizione di modalità e di strumenti di valutazione.

 Obiettivi del progetto
Gli obiettivi specifici di apprendimento collegati al progetto possono essere così definiti:

• comprensione e uso della lingua italiana come lingua della comunicazione; 

• comprensione e uso della lingua italiana come lingua dello studio;

• conoscenza dei linguaggi specifici delle discipline;

• correttezza sintattica e ortografica.

 Risorse professionali
Professionalità esterne:

• Prof.ssa Gabriella Debetto, esperta di insegnamento dell’italiano sia come lingua madre che
come L2, sia in Italia (Scuola di base e Istituti tecnici, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università
di Padova, ecc.) che all’estero (Università Nazionale Somala), la quale si è occupata della 
formazione dei docenti, della supervisione della sperimentazione, della validazione della 
documentazione didattica elaborata;

• Operatrici del CESDE - Comune di Pesaro, che hanno collaborato con le cinque Istituzioni 
Scolastiche della rete per l’organizzazione degli incontri e per l’offerta di materiali e documenti  
relativi al progetto;

• Tirocinanti dell’Università di Urbino - Facoltà di Lingue Orientali di Pesaro Studi, che hanno
collaborato con le cinque Istituzioni Scolastiche nella fase della sperimentazione in classe, per
favorire la mediazione culturale.

Figure interne:
• 5 Dirigenti Scolastici che hanno costituito il comitato scientifico del progetto con il compito
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di organizzare l’intera attività, la supervisione e valutazione e il coinvolgimento dei docenti;
• 1 docente referente per ogni gruppo di lavoro, che ha avuto il compito di coordinare l’attività
di sperimentazione e di produzione della documentazione, nonché di presentazione di quanto 
elaborato alla curatrice del corso di formazione prof.ssa Debetto;
• 50 docenti, 10 per ciascuna scuola, che hanno seguito l’attività di formazione, prodotto la 
documentazione ed effettuato la sperimentazione nelle classi.

 Contenuti di progetto

I contenuti del percorso formativo sono stati:

1. Il profilo dell’allievo non italofono
• La situazione linguistica dell’alunno straniero;
• L’analisi dei bisogni linguistici dell’alunno straniero;
• La rilevazione delle competenze linguistiche comunicative e disciplinari nella fase di acco-
  glienza.

2. La lingua come disciplina trasversale
• Il laboratorio linguistico;
• Dal linguaggio contestualizzato a quello decontestualizzato;
• La lingua delle discipline.

3. La scelta del metodo tra teoria e pratica
• Approcci comunicativi e modelli operativi.

4. Modelli per la costruzione di Unità Didattiche

5. Materiali didattici
• Analisi e suggerimenti per la produzione.

6. Semplificazione dei testi di studio
• Modalità di organizzazione delle attività didattiche a partire dal testo;
• Valutazione della proponibilità dei testi, individuando gli ostacoli alla comprensione;
• Adozione di strategie di mediazione didattica.

7. Facilitazione della produzione orale e scritta
• Rispetto della “fase del silenzio”;
• Gradualità dei compiti di scrittura;
• Produzione scritta guidata.

8. Verifica e valutazione delle competenze linguistico-comunicative
• Laboratori per la costruzione degli indicatori di valutazione e degli strumenti per la verifica.

 Azioni di progetto
 
Si è trattato di un progetto di ricerca-azione.
I docenti, partendo dai bisogni degli alunni non italofoni, tenendo presente le indicazioni teoriche 
della prof.ssa Debetto, hanno elaborato strumenti didattici, rivisti dalla formatrice e dal gruppo dei 
colleghi, successivamente sperimentati e validati in classe.
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 La lingua della comunicazione
Nel primo anno di progetto (a.sc.2008/2009) i docenti si sono impegnati nel programmare un 
percorso di apprendimento e nel costruire materiali operativi utili al soddisfacimento del bisogno 
prioritario degli allievi non italofoni di impadronirsi rapidamente dei mezzi linguistico-comunicativi 
utili per interagire nel quotidiano.
La prima attività è stata quella di elaborare una scheda ricognitiva della “storia personale” 
dell’allievo neo-arrivato in Italia: il cosiddetto “Foglio notizie”.
Sulla base dei profili e dei bisogni individuali sono stati stabiliti degli obiettivi distinti in linguistico-
comunicativi e obiettivi linguistico-cognitivi.
Facendo riferimento al “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” (comunemente 
indicato come QCE), si sono stabiliti obiettivi linguistico-comunicativi riferiti alle quattro abilità di 
base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Si è fatto riferimento anche ad alcune abilità integrate, 
come ad esempio “dialogare”, in cui ascolto e parlato interagiscono.
Sono stati definiti gli obiettivi linguistico-cognitivi che si declinano attraverso la riflessione sulla 
lingua stessa.
Si sono elaborati esercizi e attività di riflessione linguistica per condurre l’allievo  nell’apprendimento 
della costruzione della frase corretta.

 La lingua dello studio
Nel secondo anno di progetto (a. sc. 2009/2010) i docenti si sono impegnati a riflettere sulla 
specificità e sulle caratteristiche linguistiche dei testi disciplinari, con l’obiettivo di individuare le 
opportune strategie didattiche che possono mettere l’allievo nelle condizioni di operare attraverso 
la lingua, attivando i processi logici richiesti dalle singole discipline.
Sono stati analizzati alcuni aspetti cosiddetti “complessi” dei testi disciplinari: il lessico, l’alta 
densità informativa, la presenza di numerosi connettivi, l’uso dei tempi verbali, ecc.
Sono stati elaborati obiettivi di apprendimento riferiti alle discipline, costruite proposte “adattate” 
e prodotti materiali specifici.
In particolar modo ci si è soffermati sui criteri di semplificazione dei testi disciplinari, sulle modalità 
di somministrazione e di organizzazione delle attività in classe e nei laboratori (es. i lavori di 
gruppo, l’apprendimento cooperativo, il tutoraggio…)

 La valutazione degli apprendimenti
Nel terzo anno di progetto (a. sc. 2010/2011) l’attenzione è stata focalizzata sulla valutazione 
delle competenze linguistiche degli alunni stranieri.

Si sono sottolineati gli aspetti importanti della valutazione:

• l’importanza di verificare le competenze linguistiche in ingresso per “conoscere” la persona e
stabilire strategie d’intervento;

• l’elaborazione di verifiche in itinere  per monitorare il percorso di apprendimento, controllare 
l’andamento del processo didattico, prendere consapevolezza degli obiettivi non ancora  
raggiunti, ecc. 

• la costruzione di verifiche finali per conoscere il livello di competenza raggiunto, su cui basare 
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la continuità didattica.

I docenti hanno prodotto: strumenti di verifica validi e attendibili a misurare le competenze acqui- 
site, prove e test somministrabili agli allievi dei vari ordini di scuole, nonché item per la correzione 
degli errori e la validazione.

 La diffusione del progetto
Nell’ultimo anno di progetto (a. sc. 2011/2012) la prof.ssa Debetto, con la collaborazione di alcune 
insegnanti a rappresentanza dei corsisti, ha revisionato tutta la documentazione prodotta e stabilito 
il colophon per la pubblicazione di un saggio sul percorso effettuato.

Il testo si presenta suddiviso in tre parti: 

• Aspetti metodologici per l’insegnamento dell’italiano L2 agli alunni non italofoni;

• Strumenti per gli insegnanti;

• Unità didattiche per la lingua della comunicazione;

• Unità didattiche per la lingua dello studio.

Prof. Lorenzo Blasi
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale 
“G. Galilei” di Pesaro
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                                                        Dott.ssa Gabriella Debetto

Tema 
Generale

Aspetti metodologici per l’insegnamento
dell’italiano L2 
agli alunni stranieri
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Aspetti metodologici 
per l’insegnamento dell’italiano L2 

agli alunni stranieri   

 Introduzione 

Negli ultimi vent’anni la presenza numericamente sempre più consistente di alunni non 
italofoni nella scuola italiana ha indotto tutti i docenti a riconsiderare e ridefinire il proprio stile 
d’insegnamento, alla luce dei nuovi profili di apprendente che si sono andati configurando nelle classi. 

In particolare questo cambiamento ha coinvolto profondamente i docenti di area linguistica
cui si è  affidato  il  compito di insegnare l’italiano ai ragazzi stranieri.     

Sin da subito, infatti, è stato evidente come l’apprendimento dell’italiano fosse centrale nel 
processo d’integrazione dell’alunno migrante, chiave d’accesso alla nuova realtà, ma anche 
strumento indispensabile per riprendere il percorso di studio interrotto dalla migrazione.

Per uscire dall’emergenza, che talvolta si traduceva in improvvisazione sul piano meto-
dologico, si è ben presto sentita l’esigenza di aprire spazi di riflessione sui temi dell’insegnamento 
dell’italiano L2  che  hanno  permesso ai docenti  di acquisire consapevolezza della complessità dei 
processi che vedevano come protagonista l’alunno non italofono e di  razionalizzare l’intervento 
didattico. 

In quest’ottica si è  collocato il  progetto  RISAS che ho avuto “l’onore e l’onere”  di condurre 
come esperta di educazione linguistica. 

Ecco alcuni dei temi affrontati durante il percorso formativo e delle riflessioni condivise con i 
docenti in formazione, che hanno avuto, come esito visibile, la produzione dei materiali didattici 
raccolti in questo volume.

 1. Il profilo  linguistico dell’allievo non italofono

Il profilo linguistico personale dei bambini e ragazzi immigrati che arrivano in Italia nelle nostre 
scuole è molto variegato. Dipende dalla zona geografica da cui provengono, dalla situazione 
linguistica del paese d’origine, dall’età, nonché dal pregresso scolastico.
Di fatto sono in una situazione di bilinguismo, se non di plurilinguismo, condizione che non 
dovrebbe costituire di per sé un motivo di svantaggio e di insuccesso scolastico. I numerosi studi 
sulla situazione del soggetto bilingue, infatti, ci dicono “che qualunque sia la lingua, il pensiero che 
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accompagna l’ascoltare, il parlare, il leggere o lo scrivere proviene dallo stesso motore centrale e 
che non vi sono ostacoli a che una persona immagazzini facilmente due o più lingue” (Cummins 
1981).  

Funzioni cognitive e successo scolastico possono, quindi, svilupparsi altrettanto bene sia 
attraverso due lingue che attraverso una. Anzi, i bambini e ragazzi bilingui sembrano sviluppare 
una maggiore capacità di astrazione, una migliore percezione degli indici concettuali sul piano 
cognitivo, una maggiore utilizzazione del pensiero divergente. Tutto ciò a condizione che lo 
sviluppo della lingua madre non sia bloccato e mortificato e che la lingua che usa in classe sia 
sviluppata a sufficienza da consentirgli di accedere ai saperi collegati alle singole discipline. In 
questo caso si parla di “bilinguismo aggiuntivo”, denominazione che connota positivamente la 
situazione in cui viene a trovarsi l’allievo bilingue (Favaro, 1999).  

 2. I bisogni linguistici dell’allievo non italofono

Rispetto all’apprendimento dell’italiano, l’allievo straniero inserito nella scuola italiana si trova 
in una duplice situazione: 
- una situazione di apprendimento spontaneo, molto simile a quella di un nativo  che acquisisce 
l’italiano come lingua madre, in cui il contatto con la lingua italiana avviene  nella vita di tutti i 
giorni e nelle  interazioni con i nativi, soprattutto coetanei,  dai quali viene trattato come un nativo.
- una situazione di apprendimento guidato negli spazi  specificatamente dedicati nella scuola 
all’insegnamento della lingua italiana, in cui l’insegnante adatta le sue espressioni semplificandole, 
corregge le espressioni non native, interviene ad organizzare il materiale linguistico, mette in 
progressione di difficoltà la lingua, cerca di offrirla in una sequenza più semplice per l’apprendente.

Nel primo periodo di permanenza in Italia, l’allievo straniero ha bisogno di appropriarsi della 
lingua del “qui ed ora”, indispensabile  per comunicare  nella quotidianità. E’ uno dei momenti più 
difficili da affrontare, caratterizzato da quel senso di straniamento talvolta disperante determinato 
dalla nuova scuola, dai nuovi compagni e dal fatto che tutti parlino in una lingua che loro non 
capiscono e in cui ancora non sono in grado di esprimersi. Le energie dell’allievo e della scuola 
sono, in questa prima fase, di fatto indirizzate a superare questo vistoso impasse comunicativo.

Superata  la fase di primo ambientamento nella nuova realtà, l’allievo straniero ha bisogno di 
essere seguito nel percorso di appropriazione della lingua “dello studio”, una lingua  più astratta 
e formalizzata, che richiede il controllo attento del lessico specialistico, l’educazione ai modelli 
testuali ricorrenti nelle diverse discipline, un più preciso controllo della comprensione, nonché 
una maggiore precisione nella comunicazione dei contenuti.

Cummins (1981) precisa a tal proposito che si tratta di due veri e propri tipi di competenza 
linguistica e comunicativa fatta di:  
- Basic Interpersonal Communication Skills (abilità comunicative di base)
- Cognitive Academic Language Proficiency (abilità linguistiche cognitivo-accademiche)

Se per acquisire il primo tipo di competenza (B.I.C.S.), ai livelli più elementari e in condizioni 
favorevoli, si può ipotizzare un periodo relativamente breve, per il secondo tipo di competenza, 
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(C.A.L.P.) sono necessari, come vedremo,  tempi molto più lunghi e interventi didattici specifici.

 3. Strumenti per la fase di indagine conoscitiva

Tra l’analisi dei bisogni linguistici degli apprendenti e la programmazione dell’intervento 
intervento glottodidattico si colloca una fase, per così dire, di “ricognizione” in cui i docenti 
raccolgono, in momenti diversi  e con diversi strumenti, una serie di dati conoscitivi sulla situazione di 
partenza dell’allievo non italofono. Attraverso colloqui, prove d’ingresso  e test si approfondisce 
la conoscenza dell’universo linguistico dell’allievo e del suo livello di conoscenza dell’italiano. 

Di ognuno di questi tipi di strumenti sono ormai facilmente reperibili sui siti web di reti di scuole o 
di centri interculturali numerosi esempi, che devono, però, essere attentamente analizzati da parte 
dei docenti per verificarne la possibilità di utilizzazione nella propria situazione d’insegnamento. 

 3.a. Le schede di osservazione 

Per la conduzione dei colloqui iniziali il docente può utilizzare tracce che suggeriscono di 
indagare la  situazione linguistica dell’allievo non italofono descritta in tutti i suoi molteplici aspetti:   
- lingua parlata in famiglia,  
- conoscenza o meno di altre lingue oltre la lingua madre,   
- provenienza da aree linguistiche lontane dall’italiano,   
- familiarità con lingue romanze o comunque dell’area occidentale. 

Altri modelli di schede guidano all’osservazione dei vissuti emotivi dei ragazzi nei riguardi 
della nuova lingua attraverso domande e permettono di registrare le situazioni di maggiore ansia 
provocate nello straniero da un ambiente italofono.

Questo tipo di schede focalizza l’attenzione dell’insegnante su dati e informazioni importanti 
che influenzeranno  il processo di acquisizione dell’italiano.

Un allievo, infatti, che ha come lingua madre il berbero, recita le preghiere in arabo classico, 
ha familiarità con l’alfabeto latino attraverso i primi rudimenti di francese, è già per così dire                 
”addestrato cognitivamente” ad acquisire un nuovo sistema linguistico. Se questo suo essere già 
bilingue non sarà mortificato, ma valorizzato, procederà più speditamente anche nell’acquisizione 
della lingua italiana.

Chi d’altra parte vive in modo conflittuale il rapporto con la nuova lingua e la associa 
esclusivamente a situazioni sgradevoli e per lui svalorizzanti, sarà meno disponibile ad acquisire 
qualsiasi input linguistico, anche se presentato attraverso le tecniche glottodidattiche più originali 
e raffinate. (Krashen, 1982).  

Queste tracce, elaborate ad uso e consumo del docente che conduce i colloqui iniziali, sono 
particolarmente utili nel caso di bambini che vengono inseriti nella scuola dell’infanzia e che 
non hanno ancora sviluppato la competenza della lingua scritta neppure in lingua madre. 

 3.b. Le prove d’ingresso 

Oltre a questo tipo di schede d’osservazione ci sono esempi di prove d’ingresso, che si 
configurano come repertori di indicatori di competenza,  i cui autori hanno fatto un meritorio lavoro 
di adattamento alla situazione scolastica e all’età degli allievi dei descrittori del Quadro Comune   
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Europeo di Riferimento per le lingue (Q.C.E.R.), che concepisce la padronanza di una lingua in 
termini di competenze cui contribuiscono tutte le competenze generali dell’essere umano.

Questi repertori forniscono indicazioni su come definire con precisione gli obiettivi di un intervento 
didattico  e di conseguenza su come valutare in seguito gli apprendimenti. Non contengono, però, 
indicazioni e suggerimenti specifici su come devono essere rilevati questi dati, attraverso quali 
prove e soprattutto come debbano essere letti e interpretati. Per cui c’è il rischio che una mole 
così consistente di informazioni non siano facilmente traducibili in pratiche didattiche coerenti.

 3.c. I test

Strumenti  più precisi  sono i test veri e propri, cioè kit di prove di diverso tipo (strutturate, 
semistrutturate, non strutturate) corredate di istruzioni per la somministrazione e  dell’indicazione 
dei punteggi da assegnare ai singoli item. I test, rispetto ai repertori sopra citati, generalmente 
hanno il vantaggio di avere formati ben definiti, di poter essere somministrati da chiunque e quindi 
di essere sistemi  di rilevazione più oggettivi. 

Poiché, come dice Ambroso “Ogni test deve tenere conto della specificità dell’utenza.” , 
non è sempre possibile utilizzare uno dei tanti test d’ingresso già in uso nelle varie situazioni 
di insegnamento della lingua italiana come lingua seconda. Perciò è utile che il docente abbia 
chiara la procedura, che, nel rispetto di principi docimologici ormai da tempo condivisi in tutta la 
letteratura che riguarda il testing linguistico, deve seguire se  vuole  adattare un test esistente o 
elaborane uno  nuovo più adatto ai propri apprendenti. 

In particolare si procede attraverso:
1. la definizione delle caratteristiche dei destinatari;
2. la definizione degli obiettivi delle prove e la conseguente individuazione delle tipologie più
    adatte e funzionali;
3. l’individuazione e la descrizione dei livelli di competenza da discriminare;
4. l’elaborazione delle prove;
5. la somministrazione sperimentale delle prove; 
6. l’applicazione delle procedure di validazione.

Segnaliamo  qui di seguito due esempi, pensati per bambini e ragazzi di recente immigrazione  
e inseriti nelle scuole italiane di diverso ordine e grado.

1. “Tutti uguali, tutti diversi”, 2004, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
I test contengono kit prove per rilevare le competenze che riguardano: la comprensione orale, 

la produzione orale, la comprensione scritta e la produzione scritta. Sono articolate per ordine 
di scuole e, avendo come obiettivo la comunicazione di base, sono prevalentemente riferiti a 
situazioni di quotidianità.

2. Debetto G.,  Prove d ‘ingresso d ‘italiano L2, 2004, Comune di Padova.  
Il kit comprende prove di tipo strutturato, semistrutturato o non strutturato, include le indicazioni 

per il somministratore, le tabelle per 1’assegnazione dei punteggi e per la registrazione dei risultati, 
si articola in:      
1. Prove d’ingresso per le classi la e 2a della scuola primaria.   
2. Prove d’ingresso per le classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria.  
3. Prove d’ingresso per la scuola secondaria di primo grado.       

Le prove si suddividono in prove: di ascolto, di produzione orale, di lettura, di produzione 
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scritta e limitano al minimo il ricorso alla lingua scritta, quando questa non sia oggetto di verifica. 
Includono anche semplici testi a contenuto disciplinare.

 3.d. Il “Foglio Notizie” 

Altro  strumento utile a tutti i docenti, che a vario titolo interagiscono con l’allievo straniero, è 
quello che abbiamo denominato “Foglio Notizie”, finalizzato all’obiettivo di tenere documentazione 
ordinata delle informazioni raccolte nella fase iniziale di ricognizione e in cui, tenendo conto 
della legge sulla privacy, sia possibile registrare dati personali, percorso scolastico pregresso, 
livello di conoscenza della lingua madre, dei contenuti disciplinari di base acquisiti nella scuola di 
provenienza, del livello di conoscenza della lingua italiana, abilità d’uso di linguaggi non verbali 
e strumentalità varie di cui è in possesso l’alunno, nonché del tipo di intervento didattico di cui 
l’allievo è stato o è protagonista in modo da evitare incongruenze e sovrapposizioni. Tutto ciò 
pensato nell’ottica di un insegnamento individualizzato e coerente.

A differenza delle schede d’osservazione utilizzate nella fase di ricognizione iniziale che 
fotografano l’allievo secondo un’ottica sincronica, il Foglio Notizie accompagna in maniera 
diacronica il percorso educativo-scolastico dell’allievo straniero. Nessuno dei docenti è 
responsabile esclusivo della sua compilazione, ma tutti possono contribuire a tenerlo aggiornato 
e usufruirne come di un prezioso strumento informativo sull’allievo.  

 4. La scelta del metodo tra teoria e pratica  

Una volta chiariti i bisogni linguistici degli allievi e individuato il livello di partenza di conoscenza 
della lingua, il docente di italiano L2  ha bisogno di  orientarsi sul metodo da adottare nel suo 
intervento didattico. La glottodidattica offre una ricca varietà di approcci  e metodi di insegnamento 
di una seconda lingua, ognuno dei quali sottintende una teoria sui meccanismi di acquisizione di 
una  lingua. Dal più  tradizionale metodo grammatical - traduttivo in cui si procede attraverso lo 
studio delle forme scritte per lo più colte, si ignora il problema della comunicazione e lo  studio 
delle regole non ha alcun riscontro nell’uso linguistico corrente, secondo i cui fautori una lingua 
s’impara soprattutto attraverso lo studio della sua “grammatica”,  ai metodi  della tradizione 
comportamentista che si basano sulla convinzione che per imparare una lingua siano necessarie 
pratiche automatizzanti e che considerano dannosa ogni riflessione sul funzionamento della lingua, 
perché  “parlare della lingua” non vuol dire “parlare la lingua”. Alla feconda stagione, non ancora 
conclusa, degli approcci comunicativi accomunati dalla convinzione della necessità di rendere 
gli apprendenti capaci di usare la lingua non solo in modo corretto, ma anche pragmaticamente 
appropriato alle situazioni comunicative reali. Al metodo del Total Phisical Response (Asher, 
1977) che si basa sul  principio che “si impara facendo” per cui la lingua seconda si apprende 
attraverso l’esecuzione di consegne che richiedono una risposta fisica, consegne all’inizio semplici 
e  impartite dall’insegnante, poi via via più complesse ed articolate, impartite anche dall’allievo ai 
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compagni del gruppo classe.     
Fino ai metodi naturali, frutto di studi di matrice cognitivista, secondo i quali, pur con qualche 

variabile, il processo di acquisizione di una seconda lingua è simile a quello  della lingua madre, 
quindi l’ambiente d’apprendimento deve avere il più possibile le caratteristiche di quello naturale 
(Krashen, 1985).

 4.a. Acquisizione di una lingua seconda: modello Krashen 

Ci sembra interessante soffermarci sulle  ipotesi elaborate da Krashen (1985). A proposito del 
processo di acquisizione di una lingua seconda perché sono alla base di molte pratiche didattiche 
oggi in uso.

Krashen ci dice che in un apprendente di una lingua seconda in situazione di bagno linguistico, 
cioè di immersione totale in un ambiente linguistico in cui si usa  la  nuova lingua, i dati in entrata, 
superato l’ostacolo del filtro affettivo, cioè l’insieme degli aspetti emotivi e affettivi psicologici 
in cui si trova l’apprendente, arrivano all’organizzatore, meccanismo innato già ipotizzato da 
Chomsky (1969), vengono processati e passano attraverso il vaglio del monitor, sede delle 
ipotesi dell’apprendente sui meccanismi di funzionamento della nuova lingua, e danno come 
esito produzioni linguistiche da parte dell’apprendente che cambiano nel tempo man mano che 
il contatto con la L2 si prolunga e vanno a costituire una sorta di sistema linguistico provvisorio 
denominato da  Corder, Selinker, (1972)  interlingua, indipendente sia dalla L1 che dalla L2.  

Personalità dell’apprendente, età, caratteristiche della lingua madre e distanza tipologica 
della lingua madre di provenienza dalla L2, ambiente linguistico in cui è immerso, nonché il suo  
stato emotivo e psicologico  influenzano il processo di acquisizione di una seconda lingua e ne 
determinano la durata.
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 4.b. Le sequenze di acquisizione

La teoria dell’interlingua, cui abbiamo fatto cenno in precedenza, si collega agli studi di linguistica 
acquisizionale basati sull’ipotesi teorica della insegnabilità che ci dice che l’apprendimento di 
una lingua seconda avviene gradualmente, per stadi caratterizzabili universalmente che ha 
carattere implicazionale per cui  l’uso di una struttura implica l’acquisizione delle strutture degli 
stadi precedenti (Pienemann, 1986), per cui tutti coloro che imparano l’italiano, di qualunque 
età, provenienza geografica, livello di istruzione siano, acquisiscono le regole relative alle 
diverse strutture della lingua con lo stesso ordine di successione. Per esempio la sequenza di 
acquisizione relativa ai tempi e modi verbali della lingua italiana, individuata appunto nell’ambito 
degli studi di linguistica acquisizionale, presenta la seguente successione: una forma sovrestesa 
che vale per tutti i tempi e per tutte le persone che è la terza persona del presente indicativo o 
la forma dell’infinito preceduta dal pronome personale: Oggi io mangia, tu mangia, ieri mangia, 
se io mangia (oppure io/tu mangiare ecc.),seguita dalla comparsa della forma del participio passato: 
Ieri (ho) mangiato, del passato prossimo, poi dell’imperfetto: Quando io mangiavo, e del futuro 
per giungere infine alle forme del  condizionale e del congiuntivo e degli altri modi e tempi verbali.

 4.c. L’approccio integrato

Alla luce di queste considerazioni molti docenti si orientano verso un approccio integrato, 
recuperando ed integrando tecniche suggerite dai vari approcci e metodi in modo da poter 
meglio rispondere alle diverse modalità di apprendimento linguistico, evidenziate dalle varie 
interpretazioni. 

L’approccio integrato è un metodo misto talvolta difficile da definire in quanto il suo successo 
sta nei dettagli, nella dosatura, nell’elasticità e nella considerazione delle caratteristiche specifiche 
della situazione di apprendimento/insegnamento in cui si opera. 

Richiede all’insegnante un atteggiamento aperto e flessibile, che gli permetta di utilizzare 
tecniche varie riconducibili ai vari metodi e di riconoscerne le diverse valenze psicopedagogiche.

Flessibilità e libertà di scelta della tecniche di insegnamento non vogliono dire, però, casualità  
e mancanza di un uso sistematico e coerente di attività pedagogiche, ma ricorso ad una pluralità 
di attività diversificate in relazione agli specifici obiettivi didattici che ci si propone di raggiungere.

 4.d. Suggerimenti di metodo

Tenendo conto del profilo dei nostri apprendenti e dei loro bisogni linguistici, un possibile 
decalogo metodologico che trova ispirazione nei diversi approcci esaminati potrebbe essere 
questo: 
1. Collegare l’uso del linguaggio verbale ad altri linguaggi: canto, musica, gesto, immagine.
2. Usare campioni linguistici per la lezione di lingua funzionali agli usi della lingua e non alla 
    fissazione delle regole. 
3. Impiegare nella lezione diverse varietà linguistiche.
4. Favorire l’uso della lingua nella sua molteplicità di funzioni:
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    - per  mettersi in relazione con gli altri
    - per fare delle cose e eseguire compiti 
    - per esprimere i propri sentimenti 
5. Ricreare in classe situazioni di naturalità  comunicativa.
6. Dare spazio alla  comunicazione libera. 
7. Creare degli spazi franchi per l’errore e variare le modalità di interventi correttivi.
8. Contestualizzare gli elementi linguistici, e culturali illustrando la situazione in cui si colloca 
    la comunicazione. 
9. Inserire attività di: 
    - riflessione sulla forma linguistica
    - spiegazione delle regole  
    - esercitazioni sistematiche  sulle forme linguistiche
10. Utilizzare input significativi e comprensibili ed essere attenti al contenuto espresso.

 5. Le tecniche 

Le indicazioni di metodo, come ben sappiamo, si traducono in atti didattici, sia  in classe, sia 
nel lavoro individualizzato domestico, attraverso le tecniche, cioè le procedure operative delle 
attività. 

Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, in ogni attività possiamo introdurre e fare in modo 
che gli allievi apprendano e utilizzino:
- elementi fonetici e prosodici
- strutture, 
- nozioni, funzioni e atti linguistici, 
- elementi lessicali, relativi a diversi ambiti d’esperienza e riferiti a diverse situazioni comunicative.

Ogni attività didattica poi  si caratterizza per: 
- i processi cognitivi ad essa sottesi
- le abilità che mette in gioco (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) 

La varietà di attività didattiche che il docente di L2 può introdurre nel suo insegnamento risulta 
senza dubbio più efficace se si inserisce di volta in volta in compiti e progetti di più ampio respiro 
in cui far compiere delle vere e proprie esplorazioni della cultura della L2.
Manuali di glottodidattica e la ricca produzione editoriale ce ne forniscono numerosi esempi. 
Il docente può dare sfogo alla creatività  e inventarne di nuove purché rimanga fedele e coerente 
con le scelte metodologiche fatte. 

 5. Tecniche per lo sviluppo della competenza BICS

Ecco qualche indicazione  per lo sviluppo delle abilità linguistiche da utilizzare per lo sviluppo 
della competenza B.I.C.S.

5.1. Per facilitare la comprensione di un testo orale o scritto sono importanti le attività che il 
docente proporrà non solo per accompagnare l’ascolto o la lettura, ma per preparare l’allievo ad 
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attivare conoscenze che gli permetteranno di non rimanere completamente disorientato di fronte 
al testo. 

Prima dell’ascolto e della lettura l’insegnante può introdurre l’argomento, porre domande per 
accertare ed eventualmente integrare conoscenze, elicitare la conoscenza delle parole chiave 
del testo, fare esplicitare agli allievi ipotesi sul contenuto, dare informazioni sul contesto di 
comunicazione e sul tipo di testo, assegnare compiti differenziati di ascolto e di lettura.

Dopo l’ascolto e la lettura si potranno proporre domande che vadano ad accertare la 
comprensione del testo attraverso scelte multiple anche  di tipo grafico o delle attività di Vero/
falso, dare domande a risposta aperta per esercitare la memoria  a breve termine.

Le attività da far svolgere all’allievo, mentre ascolta il messaggio proposto, terranno conto del 
tempo di enunciazione per cui si potrà chiedere di  decodificare suoni o intonazioni, richiedere  
come feed back un’azione o assegnare compiti di transcodificazione grafica, completamento di  
tabelle, liste griglie e schemi predisposti,  mentre le attività da proporre per guidare la comprensione 
di un testo scritto potranno essere più complesse e richiedere anche più di una lettura del testo. 

5.2. Per stimolare la produzione orale, una volta superata la fisiologica fase di silenzio in 
cui l’allievo non deve essere costretto a parlare se non è ancora pronto a farlo, si può avere 
l’accortezza di farlo parlare prima in gruppo poi da solo, prima di argomenti personali o comunque 
tratti dall’esperienza quotidiana, poi invece di argomenti più lontani. Si possono creare situazioni 
in cui gli allievi devono scambiarsi informazioni, esprimere opinioni oppure riferire contenuti ai 
compagni  per la realizzazione di  un progetto comune. 

5.3. Per la produzione scritta sarà opportuno graduare i compiti di scrittura, passando da 
attività di semplice trascrizione come far copiare le battute di un dialogo o mettere le didascalie 
ad una serie di vignette ad attività guidate come completare biglietti di auguri, brevi lettere, di 
cui sia dato già lo schema. Quindi si potranno proporre attività  semi guidate come: produrre la 
descrizione di un  disegno o di una fotografia, scrivere un racconto prendendo spunto da una 
serie di vignette in sequenza, completare una storia fino ad arrivare a compiti di scrittura  sempre 
più liberi in cui le possibilità di realizzazione sono diverse e dipendono dalle scelte dell’autore, 
Nella fase di preparazione alla stesura del teso l’insegnante può elicitare con una serie di domande 
le informazioni che l’allievo ha sull’argomento che sarà oggetto del testo.     

Per facilitare la pianificazione l’insegnante può dare tracce di esposizione da completare con 
informazioni tratte da piccoli dossier o dai testi letti durante la lezione.

Per aiutare la revisione può creare momenti di correzione individuale, a coppie o collettive, 
ponendo sotto osservazione un tipo di errore alla volta e infine può far riscrivere il testo corretto.

 6. Il formato della lezione 

Per organizzare ed tenere sotto controllo una tale varietà di attività glottodidattiche secondo 
una sequenza rispettosa dei processi cognitivi sottesi all’apprendimento linguistico è utile fare 
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riferimento, nella lezione di lingua, ad un modello operativo  come l’unità didattica. 
L’espressione “unità didattica”, come ci ricorda Vedovelli (2002), è stata usata con diversi 

significati, che talvolta differiscono tra di loro in modo sostanziale. Può essere intesa nel senso 
di lezione, o in senso più ampio come sequenza di lezioni  o di capitolo di un materiale didattico.

Il concetto di unità didattica supera, comunque, la ripartizione del percorso d’insegnamento 
(o programma) in termini di scansione meramente temporale ed evidenzia gli elementi funzionali 
interni al processo di apprendimento.

Nelle riflessioni di molti glottodidatti  si sottolinea il fatto  che a differenza della lezione 
tradizionale, in cui l’impegno del docente è tutto concentrato sull’articolazione dei contenuti 
disciplinari e sulla chiarezza dell’esposizione, nello strutturare una unità didattica, l’insegnante ha 
soprattutto il compito di selezionare e organizzare le attività, nonché di collocarle in successione 
temporale nel rispetto dei processi cognitivi di apprendimento e acquisizione della lingua.

Nel panorama della glottodidattica italiana si è affermato sin dagli anni Settanta il concetto 
di unità didattica elaborato da Giovanni Freddi, che pone l’accento sulla scansione delle fasi 
dell’intervento didattico. Il modello di unità didattica proposta da Freddi (1994), è dunque scandito 
in quattro fasi:  
- la fase di motivazione o di contestualizzazione, in cui si orienta la mente dell’allievo sull’argomen-
to dell’unità si predispongono attività di anticipazione del contenuto del testo, che è al centro
dell’evento comunicativo, di contestualizzazione, di riattivazione delle conoscenze;

- la fase di globalità in cui si presenta il testo, si procede con una successione di attività di ascolto
o lettura, con compiti sempre diversi  con nuovi elementi da comprendere per mettere a fuoco
un elemento dopo l’altro fino a ricostruire l’evento comunicativo;

- la fase del  lavoro sul testo,  quando si attira l’attenzione dell’allievo su  alcune parti del evento
comunicativo per indurre funzioni, nozioni, strutture, si fissa la lingua appresa, si propongono
occasioni d’uso della lingua appresa con attività più libere e creative;

- la fase di controllo del percorso effettuato attraverso l’uso del testing.
Tra le argomentazioni teoriche addotte a favore dell’organizzazione della lezione in unità didat-

tiche figura inoltre la possibilità di “far utilizzare appieno all’allievo le due modalità del cervello 
umano quella globale simultanea analogica dell’emisfero destro e quella analitica, lineare, logica  
dell’emisfero sinistro.

La validità di questa successione trova conferma anche negli studi di psicologia dell’appren-
dimento in particolare nel modello della psicologia della Gestalt (“forma”) che descrive la percezione 
in termini di globalità, analisi e sintesi, per cui l’evento comunicativo viene prima percepito global-
mente, poi analizzato nei suoi elementi costitutivi e infine assimilato attraverso operazioni di 
sintesi conoscitiva.

La “regia” della lezione spetta al docente e  comporta la scansione delle fasi dell’intervento 
didattico. Sarebbe incoerente far precedere attività di produzione scritta ad attività di ascolto, 
se si condivide il principio glottodidattico della successione nello sviluppo delle abilità dall’orale 
verso lo scritto, dalla comprensione alla produzione. Sarebbe inopportuno procedere ad una 
lettura analitica di un testo prima di averne sollecitato una comprensione globale, se teniamo 
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presenti i processi cognitivi di comprensione di un testo. Sarebbe incoerente attivare la riflessione 
sui meccanismi di funzionamento della lingua, partendo dalla regola, se  non si adotta un  metodo 
grammaticale-traduttivo. Nell’unità didattica, come è facile capire, trovano dunque concreta 
realizzazione tutte le convinzioni teoriche e le scelte metodologiche dell’insegnante. 

 6. La lingua per lo studio

Il passaggio per l’allievo straniero  da un tipo di  competenza (B.I.C.S.), necessaria per orientarsi 
e interagire nelle diverse situazioni comunicative quotidiane, ad una competenza (C.A.L.P.), che 
gli permetta di dominare la lingua astratta e decontestualizzata delle diverse discipline scolastiche, 
non è frutto di una naturale evoluzione e richiede di essere mediato attraverso una pluralità di 
strategie. Che cosa rende così difficile per gli allievi stranieri, e non solo, questo passaggio e in 
parte determina numerosi insuccessi scolastici?  

 6.1. Caratteristiche della lingua dei testi disciplinari  

In linea di massima si può dire che nei testi disciplinari, specialmente in quelli di area scientifica, 
si fa ricorso ad una lingua più astratta e formalizzata di quella usata nella comunicazione 
quotidiana, attraverso un lessico ben definito ed una sintassi che traduce le operazioni logiche 
sottese al ragionamento scientifico, che in questi testi, ascrivibili in gran parte alla categoria dei 
testi espositivi, vi è generalmente una maggiore attenzione ad una corretta progressione tematica 
ed ad una chiara organizzazione dell’ informazione.

Rispetto al lessico prevalgono termini del linguaggio comune, usati in accezione speciale e con 
un unico e definito significato nel rispetto della caratteristica dell’univocità semantica tipica del 
lessico scientifico come: carta, scala, punto, centro, angolo.

Vi sono numerosi nomi astratti, come processo, sistema,ecc.. Ricorrono frequentemente termini 
corrispondenti a categorie e concetti generali, come: materia, forza, clima, ecc., che traducono 
il lavoro di concettualizzazione presente nelle discipline. Sono usati nomi che  trasmettono il 
significato di intere frasi attraverso il meccanismo della nominalizzazione, come:  classificazione, 
orientamento, dilatazione, definizione, riduzione, ecc. Un lessico, dunque, i cui elementi non sono 
facilmente associabili a referenti ostensibili e sperimentabili.

A livello morfologico si può notare come sia frequente, per esempio, il ricorso alla forma 
impersonale del verbo. Mentre a livello sintattico atti linguistici, come il generalizzare, l’astrarre, il 
classificare, l’esemplificare, il definire, il formulare ipotesi, lo stabilire rapporti di causa ed effetto, 
determinano  frasi e periodi che traducono operazioni logiche sottese al ragionamento scientifico 
in un costante intreccio tra aspetti linguistici e cognitivi. 

Dal punto di vista testuale, poi,  centrale è l’uso dei connettivi che realizzano la coesione del 
testo e strutturano il ragionamento in esso espresso.

Non sono comunque queste le uniche differenze. Studiosi più attenti agli aspetti pragmatici della 
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lingua (Balboni, 2000) rilevano che “mentre la lingua comune veicola una visione approssimativa 
del mondo attraverso le parole della quotidianità spendibili in situazioni in cui la precisione è 
sacrificata a vantaggio della rapidità e della facilità, la realtà scientifica per avere un senso 
necessita di precisione. Secondo Hullen la comunicazione può essere collocata su un continuum 
che va dall’approssimazione verso l’esattezza: ad una estremità si colloca la comunicazione 
quotidiana, all’altra quella microlinguistica” cioè del linguaggio scientifico.

Pur tenendo presente che i ragazzi a scuola entrano in contatto con una lingua scolastica e 
divulgativa piuttosto che con microlingue o linguaggi scientifici veri e propri, è pur vero che se 
analizziamo i testi scolastici disciplinari ritroviamo molte delle caratteristiche del testo scientifico. 

 6.2. I testi ad alta comprensibilità

La complessità di questo linguaggio giustifica il dilatarsi dei tempi necessari a entrarne in 
possesso ed entra in evidente contrasto con le esigenze della scuola che richiede molto presto agli 
allievi stranieri il contatto con il linguaggio delle discipline e li pone di fronte  a compiti comunicativi 
complessi sia sul versante della comprensione che della produzione. 

Da ciò la necessità di porre in essere strategie didattiche e interventi di facilitazione, che diano 
reale supporto alla ripresa del percorso formativo di questi allievi. 

Una strategia riguarda l’utilizzazione temporanea di testi che esprimano i contenuti delle 
diverse discipline scolastiche in modo più facilmente comprensibile. Questi testi possono, infatti, 
in via transitoria ridurre il gap tra la competenza linguistica di cui dispongono gli allievi stranieri e 
la lingua necessaria a studiare.

Nella loro elaborazione si cerca di  usare  il lessico del vocabolario di base o di limitare 
quantitativamente i termini specifici della disciplina o di spiegarli ove possibile con termini del 
linguaggio comune, di non sovraccaricare i testi con espressioni idiomatiche e forme figurate; di 
evitare  le nominalizzazioni; di rispettare nella costruzione della frase l’ordine soggetto, verbo, 
oggetto; di usare i verbi nei modi finiti e nella forma attiva;  di esplicitare i soggetti delle frasi e 
ridurre al minimo le forme impersonali; di  dare la preferenza alla coordinazione piuttosto che 
alla subordinazione nella costruzione dei periodi; di ripetere le parole chiave e di fare un uso 
limitato di pronomi; di scandire la paragrafazione dei testi e di usare  le immagini, nelle unità che 
le prevedevano, come rinforzo per la comprensione del testo. (Pallotti, 2006)

Il ricorso a testi siffatti permette di presentare argomenti delle diverse discipline anche ad 
alunni stranieri che abbiano un modesto livello di competenza in italiano. 

 6.3. Le tecniche glottodidattiche per lo sviluppo
           della competenza C.A.L.P. 

L’altra possibilità è quella di programmare interventi glottodidattici mirati allo sviluppo della 
competenza della lingua dello studio (C.A.L.P.) per mettere in grado l’allievo di assolvere compiti 
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linguisticamente più complessi e raggiungere una certa autonomia nello studio attraverso 
1’italiano.

In linea di massima sarà opportuno dare un maggiore spazio ad una riflessione sull’organizza-
zione dei contenuti e sulla struttura informativa dei testi; introdurre attività che focalizzino 
l’attenzione non solo gli aspetti linguistici, ma anche sulle operazioni logiche presenti nei testi, 
sia orali che scritti, guidare  gli allievi nella ricostruzione del significato del testo attraverso 
l’evidenziazione degli elementi di coesione testuale, dedicare attività sui meccanismi di 
formazione delle parole, esplorando sistematicamente il lessico specialistico. 

Diamo qui di seguito  un breve repertorio con alcuni esempi di possibili attività glottodidattiche 
mirate all’obiettivo dello sviluppo della lingua per studiare (Debetto, 2002).

• Attività per chiarire la terminologia specifica tramite esempi e contesti auto esplicativi.
  Es. Tenendo presenti le definizioni della parola stretto che ti diamo sotto, leggi le frasi e di con
        quale significato è usata la parola stretto.

• Attività di completamento di definizioni.
  Es. Unisci le parole con la definizione corrispondente. 

• Attività di completamento di griglie semantiche 
  Es. n. 1 Completa la tabella
                Verbo             Nome
                dimostrare            dimostrazione

• Attività di individuazione di iperonimi o iponimi,
Es. n. 1  Completa le frasi con la parola giusta. Scegli tra: verdure, frutta, dolci, bevande, condimen-
              ti.
Es. n. 2 Unisci i gruppi di parole al nome corrispondente

                 montagne, colline, pianure            il rilievo 

• Attività di ricostruzione dello schema informativo attraverso domande
  Es. n. 1 Parla dell’orientamento e rispondi alle seguenti domande 

• Attività di esplicitazione dei processi logici presenti nel testo
  Es. n. 1 Indicare la posizione (processo cognitivo: orientarsi nello spazio)

• Attività per esplicitare l’organizzazione dell’informazione
  Es. n. 1 Esponi alla classe le abitudini di vita degli abitanti della Roma antica e confrontale con
 quelle della vita degli abitanti di una città dei tempi nostri. Metti in evidenza le conseguenze 
  delle condizioni di vita diverse. 
  Segui la traccia.
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 7. Strumenti per la programmazione 

Un‘ultima riflessione riguarda uno dei compiti più complessi e nello stesso tempo centrali 
nel lavoro di ogni docente di lingua cioè la programmazione articolata e puntuale  dell’intervento 
glottodidattico.

Per una corretta programmazione risulta utile avere chiara la distinzione tra il concetto di 
curricolo e quello di sillabo.

Il curricolo è l’insieme di tutti gli aspetti di pianificazione, di implementazione metodologica e 
di valutazione di un programma di insegnamento linguistico” (Ciliberti, 1994) include l’analisi dei 
bisogni degli allievi, la definizione degli obiettivi dell’intervento didattico, la selezione e la messa 
in sequenza dei contenuti, la scelta del metodo, delle attività e delle modalità di gestione della 
classe. Tutto ciò di cui ci siamo occupati nei precedenti paragrafi di questa breve trattazione, in 
cui abbiamo messo a fuoco numerosi aspetti della situazione di apprendimento in cui viene a 
trovarsi rispetto alla lingua italiana l’allievo straniero.

Che cosa vuol dire sapere una lingua? A quale concetto di competenza linguistica facciamo 
riferimento? Per rispondere a queste domande ci viene in aiuto il Q.C.R.E., Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue, del Consiglio d’Europa, documento in cui si precisa e si 
definisce in modo articolato il concetto di competenza linguistico-comunicativa e si descrivono, 
attraverso repertori di sottocompetenze,  6 livelli.

I descrittori globali, infatti,  individuano i livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2. I descrittori analitici 
descrivono 6 profili di competenza relativi alle quattro abilità primarie: comprensione orale, 
comprensione scritta,  produzione orale,  produzione scritta, interazione orale.  

Il concetto di competenza che sta alla base del QCRE include:
- componenti linguistiche: lessico, fonologia, morfologia, sintassi.
- componenti sociolinguistiche: regole di cortesia, rituali comunicativi, relazioni tra soggetti.
- componenti pragmatiche come copioni e routines.

Essendo, però, un documento di riferimento valido per tutte le principali lingue europee, non 
fornisce indicazioni di contenuto rispetto agli indici linguistici, che ovviamente cambiano da lingua 
a lingua.

Il sillabo è quella parte dell’attività curricolare in cui si specificano e si mettono in sequenza  
i contenuti di insegnamento in termini di conoscenze e capacità. Implica dunque la scelta delle 
situazioni comunicative, degli argomenti, dei testi,  da proporre nella lezione di lingua adatti e utili a 
un determinato tipo di utenti. Se è un sillabo di tipo strutturale, indica l’ordine di successione degli 
indici linguistici: lessico, fonologia, morfologia, sintassi, se è invece di tipo funzionale seleziona 
funzioni e atti linguistici.  

 7.1. Programmazioni per la competenza B.I.C.S.

Se per alcuni profili di apprendenti esistono sillabi definiti e sperimentati. pensiamo per esempio 
al “Sillabo di italiano L2” (Lo Duca,2006) nato nel Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
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di Padova per gli studenti Erasmus, per il profilo dei nostri apprendenti, bambini della scuola 
primaria e ragazzi della secondaria di primo grado non esiste un sillabo di riferimento.   

Rimandiamo a una pubblicazione dell’I.P.R.AS.E. Trentino (Arici,Cristofori,Debetto, 2006) in 
cui, ipotizzando un intervento didattico per bambini stranieri della scuola primaria che debbano 
appropriarsi di una competenza B.I.C.S., si forniscono repertori di situazioni comunicative, nozioni 
e funzioni linguistiche, indici linguistici (fonologia; morfologia del verbo, del nome, dell’articolo, 
dell’aggettivo, dei determinativi, dei pronomi, dei numerali degli avverbi e delle preposizioni dei 
funzionali di spazio e di tempo, delle congiunzioni; sintassi)  distribuiti in schemi di programmazione 
che comprendono: 

COMPITI 
COMUNICATIVI          

TESTI E 
SITUAZIONI  

   

INDICI LINGUISTICI     LESSICO

 7.2. Programmazioni per la competenza CALP

Negli interventi glottodidattici per lo sviluppo della competenza C.A.L.P. la lingua non è 
l’unico obiettivo di apprendimento, ma va integrato con gli obiettivi della disciplina. A tal fine 
risultano molto utili i modelli di programmazione utilizzati per l’elaborazione di percorsi C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning) in cui si prevede l’insegnamento di una disciplina  
attraverso una lingua straniera. 

Nelle programmazioni C.L.I.L., si individuano gli obiettivi disciplinari per procedere, poi, alla 
definizione dei bisogni linguistici declinabili in funzioni, lessico, strutture grammaticali, generi
testuali, nonché alla focalizzazione sui processi cognitivi che si intendono sollecitare (Barbero,
Cleg,2005). 

Ne risulta uno schema per la programmazione più complesso 

ARGOMENTI          COMPITI 
COMUNICATIVI          

TESTI     FORME E
STRUTTURE     

FORME
STRUTTURE

TESTUALI

LESSICO

Ne diamo un esempio relativo al nucleo concettuale “Orientamento”, selezionato per un percorso 
di insegnamento della geografia nella scuola primaria. 
(Arici M., Cristofori S., Debetto G., 2007).
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Nucleo concettuale: 
 “Orientamento”

 Compiti comunicativi:
 • Comprendere indicazioni spaziali sulla base di punti di riferimento in ambienti conosciuti. 
 • Indicare la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi    
    punti di riferimento.
 • Descrivere, utilizzando indicatori topologici, gli spostamenti propri e di altri elementi nello
    spazio vissuto.

 Testi: 
  • Interazioni comunicative in classe, nella scuola, in paese, in città. 
  • Testi regolativi.

 Forme e strutture:
 • Morfologia: formazione di nomi da verbi tramite suffissazione (es.:spostare - spostamento, 
    indicare-indicazione, …)
 • Sintassi: subordinate finali implicite con per + infinito( es.: che percorso fai per arrivare in
    palestra?)

  Forme e strutture testuali:
 • Connettivi spaziali: a destra/a sinistra, accanto a, all’angolo con, all’interno  di/all’esterno di,  
  attraverso, avanti/indietro, davanti a/dietro a, di fianco a, di fronte a, dritto, fino a, 
    in direzione di, in fondo a, intorno a, lungo, rispetto a, sulla destra di/sulla sinistra di, verso.

  Lessico: 
  • Direzione, indicazione, percorso, posizione, punto di riferimento, spostamento, attraversare, 
  girare, indicare, oltrepassare, passare, percorrere, prendere la direzione, proseguire,   
     spostarsi, trovarsi.
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Progetto laboratorio
per l’insegnamento dell’ITALIANO L2 

per allievi non italofoni nella scuola di base

 Destinatari 
Il laboratorio per l’insegnamento dell’italiano L2 è rivolto agli allievi non italofoni frequentanti

la scuola di base ed è finalizzato all’apprendimento e al rafforzamento della lingua italiana.

 Luogo/Spazio
Il laboratorio non solo gioca un ruolo facilitante nell’aiutare gli alunni immigrati ad apprendere 

la lingua funzionalmente adeguata ad un loro inserimento sociale e scolastico, ma svolge 
l’importante compito di integrare passato e presente, il qui e l’altrove, offrendo agli studenti la 
possibilità di costruire  un’identità personale.

Sarebbe opportuno pertanto collocare nel laboratorio:
1. I segni delle provenienze e delle appartenenze: immagini, scritte, libri nelle lingue di 
origine, collegamenti a siti internet e a carte geografiche dei luoghi di provenienza, planisferi 1…
2. Le tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, fotografie, storie e autobiografie, 
giochi, oggetti, libri e quaderni portati dai Paesi d’origine.
3. Gli strumenti del passaggio: parole per accogliere in L1 e in italiano, liste di parole bilingui, 
dizionari e glossari, raccolte organizzate e sistematiche di immagini, testi e materiali per 
l’apprendimento dell’italiano.
4. Gli angoli strutturati utili per organizzare situazioni comunicative e operative: giochi linguistici 
(es. vari tipi di giochi dell’oca), materiali e attrezzature multimediali, angolo casetta per i più piccoli, 
teatro dei burattini, ogni altro genere di strumenti che possa favorire giochi di ruolo, simbolici, di 
simulazione…

Il laboratorio dovrà essere inserito in una scuola accogliente in cui siano visibili e rispettate le 
appartenenze 2. 

 Tempi/ore
L’attività di laboratorio si svolge in orario scolastico e/o extrascolastico per un tempo di 4 - 6 ore 

settimanali tenendo presenti i seguenti criteri oggettivi:
• Classe di inserimento;
• Paese di provenienza (che può evidenziare differenze più o meno accentuate tra la prima e
   la seconda lingua);
• Tempi e ritmi di apprendimento di una seconda lingua;
• Motivazione e desiderio del bambino a relazionarsi.

1 A proposito dei planisferi si ricorda che si tratta di rappresentazioni convenzionali del globo, spesso molto diverse da Paese a Paese. La loro presenza nella scuola, non solo nel laboratorio linguistico, 
segnala un approccio interculturale. 
2 Ogni Istituto Scolastico cercherà, per quanto possibile, di individuare uno spazio adatto per il laboratorio, tenendo presenti le caratteristiche dell’edificio e operando su un progetto che troverà la sua 
piena definizione gradualmente. 
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 Rapporto Laboratorio/Classe
E’ fondamentale che si crei una forte interazione tra il laboratorio e le classi di appartenenza 

degli alunni stranieri, sia per non delegare solo all’insegnante di italiano L2 un compito che è 
dell’intera istituzione scolastica, sia al fine di potenziare al massimo i vantaggi dell’esperienza.

Prima dell’avvio del laboratorio, l’insegnante di italiano L2 per stranieri e gli insegnanti di classe 
si incontreranno per definire nel modo migliore le tappe del percorso di inserimento dell’alunno 
neoarrivato e i successivi interventi specifici.

Dallo schema emerge chiaramente che tali limiti o rischi non dipendono né dalla metodologia
didattica, né dai destinatari, ma sono solitamente imputabili ad una scarsa organizzazione e 
sinergia tra gli adulti che lo gestiscono; limiti dunque che sono facilmente superabili se l’Istituto 
scolastico, nel suo complesso, pone attenzione all’integrazione come obiettivo primario.

 Organizzazione didattica 
Il laboratorio di italiano L2 rappresenta una realtà dinamica, in continua evoluzione, mai 

uguale a se stessa: il turnover, l’alternarsi, l’inserimento continuo degli alunni nel corso dell’anno 
scolastico, diventano caratteristiche peculiari che lo diversificano e lo rendono unico rispetto ad 
altre tipologie di laboratorio. 

Le attività che vi si svolgono necessitano di un’organizzazione articolata e continua, in grado 
di soddisfare i diversi bisogni comunicativi degli alunni. 

Nell’organizzazione dei laboratori di Italiano L2 per stranieri si terranno presenti i due livelli:

1. Laboratorio per la lingua della comunicazione
2. Laboratorio per la lingua dello studio

1. Laboratorio per la lingua della cominicazione
Vuole dare risposte ai bisogni degli alunni stranieri neo-arrivati 1. Persegue le seguenti finalità:
a) facilitare la conoscenza del lessico di base al fine di attivare e migliorare le competenze

linguistiche e comunicative attraverso:
• attività orali quali la narrazione e l’ascolto di racconti e canzoni supportati da disegni e immagini

in sequenza, facendo leva, in particolare, sulle positive implicazioni e le valenze semantiche
3 Per neo-arrivati si intendono gli alunni arrivati in Italia nell’anno solare in corso

Vantaggi Limiti 
Rapidità: risposta urgente a bisogni urgenti Rischio che l’urgenza o la reiterazione degli interventi 

trasformino il laboratorio in una classe/ghetto
Efficacia: si focalizzano la specificità dei bisogni e i percorsi 
d’apprendimento di ciascun minore straniero in tempi e 
spazi privilegiati

Rischio di delega esclusiva ai docenti del laboratorio di un 
compito proprio di tutta la scuola

Intervento mirato e propedeutico alla facilitazione dell’inte-
grazione: aiuta a contenere e prevenire disagio, emargina-
zione, ritardi e abbandoni attraverso il superamento 
graduale delle difficoltà linguistiche e di orientamento 
scolastico, garantendo maggiore ascolto e attenzione 
nella delicata fase dell’accoglienza

Rischio (anche momentaneo) di privare i ragazzi stranieri 
del contatto con i parlanti nativi o con le altre discipline, 
ritardando il processo globale di socializzazione, inserimento 
e confronto

Importanza socio-affettiva e identitaria: luogo-ponte che 
favorisce lo ‘sblocco’, il riconoscimento e la valorizzazione 
delle competenze possedute, la crescita in autostima e la 
motivazione grazie all’abbassamento dei filtri affettivi

Rischio di allestimento improvvisato delle attività e dei docenti 
di laboratorio
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che l’ascolto comporta per i bambini; 
• attività creative, giochi e canti, impostati sulla base del ‘canovaccio’ delle storie ascoltate,

adattabili e modificabili rispetto alle esigenze che si presentano di volta in volta;

b) comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso quotidiano volte a soddisfare bisogni di
tipo concreto (presentarsi, chiedere e dare informazioni semplici, interagire con gli altri in ambito 
scolastico e sociale);

c) comprendere frasi, espressioni e parole relative ad ambiti di rilevanza immediata come le 
attività quotidiane; 

d) comunicare attività di routine che richiedono scambio di informazioni su argomenti comuni;

e) descrivere, in termini semplici, il proprio vissuto, l’ambiente circostante e le situazioni di 
interesse personale o familiare;

f) esprimere nozioni di collocazione spaziale: sopra, sotto, dentro, fuori;

g) favorire e facilitare le abilità di lettura e scrittura.

2. Laboratorio per la lingua dello studio
Persegue le seguenti finalità:

a) semplificazione dei testi su tre livelli: contenuto, sintassi, lessico
b) lavoro sul testo per indurre funzioni, strutture e contenuti essenziali

riflettere sulla lingua
fissare la lingua appresa

 Organizzazione scolastica
Per aumentare l’efficacia dell’insegnamento svolto nel laboratorio L2 l’istituzione scolastica 

potrebbe dotarsi di un piano di integrazione strutturato. Qui di seguito si riporta un esempio, ma 
ogni Istituzione Scolastica dovrebbe elaborarne uno proprio. 

1) Piano dell’organizzazione scolastica

A. Fase d’accoglienza:
• costituzione di un Gruppo Accoglienza; 
• predisposizione di materiale plurilingue per iscrizione, certificazione, informazione, avvisi, orien- 
  tamento scolastico;
• definizione di un protocollo d’accoglienza da adottare.

B.  progetto complessivo condiviso e stabile d’intervento per l’integrazione interculturale 
    che preveda: 
• costituzione di un Gruppo Intercultura;
• progetti di attività interculturali per stranieri e italiani;
• contatti frequenti con mediatori culturali;
• valorizzazione di culture e L1;
• ricorso al facilitatore linguistico come figura di riferimento; 
• formazione interna dei docenti (su didattica L2 e culture d’origine) e personale ATA;
• coinvolgimento delle figure esterne nelle riunioni dei collegi e nella programmazione di classe.
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2) Piano didattico

Protocollo didattico complessivo per gli interventi linguistici che preveda e includa:
• colloquio d’orientamento (biografia linguistica e conoscenze pregresse dell’alunno) per deter-
minare la classe d’iscrizione; 

• kit di pronto soccorso linguistico;
• costituzione e utilizzo di un laboratorio L2 apposito;
• attenzione particolare a progetti di italiano per lo studio;
• archivio per raccogliere i materiali ad hoc (cartacei, multimediali, plurilingui) creati in interventi
precedenti e durante le diverse discipline nei corsi di laboratorio;

• scaffale multiculturale;
• sinergia e coordinamento didattico interdisciplinare tra classe e laboratorio L2;
• creazione di modelli di curricoli specifici di L2 per livelli; 
• uso di varie tecniche didattiche: ludica, Total Physical Response (T.P.R.), tutoring, Coopera-
tive Learning, semplificazione di testi per lo studio...;

• documento L2 personale che attesti il percorso di alunni stranieri (lavori, verifiche, progressi,...);
• attività di valorizzazione della lingua e cultura d’origine.

3. Piano delle relazioni tra docenti

• presa di coscienza e maggiore sensibilità dei docenti nei confronti delle difficoltà incontrate 
  dagli alunni nell’apprendimento dell’italiano L2;
• concertazione tra insegnanti e facilitatore linguistico sulle finalità e sugli obiettivi del percorso 
  di “alfabetizzazione”;
• consultazioni in itinere; 
• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.

4. Piano delle relazioni con le famiglie

• coinvolgimento delle famiglie nell’attuazione dei Piani di Studio Personalizzati;
• intervento di mediatori culturali nella fase di accoglienza;
• predisposizione di moduli plurilingue per le comunicazioni essenziali con le famiglie.
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Unità didattica per:

 La lingua della comunicazione:
    “Io a scuola con gli altri” (F1)
    “Io abito tu abiti” (F2)
        Scuola Primaria 
           
Il progetto si caratterizza come “rete di più Istituzioni Scolastiche con Enti del Territorio”, formaliz-
zata con Dichiarazioni di partenariato e Protocolli di Intesa.

Istituti Scolastici:
• Istituto Comprensivo Statale “G.Galilei” (scuola capofila) - Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello”  -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “G. Gaudiano” -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri” -  Pesaro
• Istituto Comprensivo Statale di Montelabbate - Montelabbate (Pesaro)

Enti del Territorio:
• COMUNE di PESARO - Assessorato alle Politiche educative
• CESDE - Centro di documentazione didattica del Comune di Pesaro
• AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n.1 - Pesaro
• UNIVERSITÀ di URBINO - Facoltà di Lingue Orientali di Pesaro Studi

 Motivazione del progetto
RISAS nasce e si sviluppa come necessità da parte dei docenti dei vari Istituti Scolastici di:

• confrontare, scambiare e organizzare tutte quelle azioni di progetto e di spesperimentazione
attuate in materia di intercultura e accoglienza alunni stranieri effettuate nel periodo definito di
“emergenza”, anni 2000-2006, quando alto è stato il flusso di immigrazione nelle nostre scuole 
pesaresi;

• possedere una serie di conoscenze e di strumenti utili alla progettazione di percorsi per 
l’apprendimento dell’italiano L2;

• sviluppare una cultura del lavoro “in rete”, costruendo una rete stabile, potenziando la collaborazione 
e favorendo l’efficacia, il consolidamento e l’ampliamento delle iniziative messe in atto.
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Parte 2^

Strumenti 
per l’insegnante
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Strumenti per l’insegnante per:

 Raccogliere i dati: 
foglio notizie (A1) - scheda di osservazione (A2)
Il foglio notizie e la scheda di osservazione sono strumenti informativi aventi lo scopo di rilevare 

conoscenze e abilità dell’alunno non italofono, al fine di avviare una buona prassi di integrazione.

 Testare le competenze linguistiche: 
test d’ingresso Scuola Primaria (B1) 
e Scuola Secondaria di 1^Grado (B2)
Le prove d’ingresso sono un importante strumento di conoscenza nella fase di elaborazione 

del progetto educativo-didattico poiché forniscono dati utili all’elaborazione di un percorso
individualizzato.  

 Programmare l’intervento didattico 
per la lingua della comunicazione (C)
La programmazione si articola in unità di lavoro temporali che consentono di organizzare, in

modo mirato, azioni sull’alunno per lo sviluppo di una lingua finalizzata alla comunicazione. 

 Programmare l’intervento didattico per la lingua dello
studio differenziando e graduando l’accesso 
ai contenuti disciplinari (D)
La programmazione si articola in unità di lavoro temporali che consentono di organizzare, in 

modo mirato, azioni sull’alunno per lo sviluppo di una lingua finalizzata allo studio e all’uso di un 
lessico specifico. 

 Utilizzare testi ad alta comprensibilità (E1 - E2)
Si tratta di testi “semplificati” che intendono facilitare la comprensione di contenuti troppo 

complessi dal punto di vista linguistico per un alunno non italofono. 
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A1
  FOGLIO NOTIZIE DELL’ALUNNO

    destinato agli alunni della Scuola Primaria 
 
A)  DATI

ANNO SCOLASTICO

NOME e COGNOME

DATA e LUOGO di NASCITA

NAZIONALITA’

SCUOLA

CLASSE/SEZIONE

DATA D’INSERIMENTO

B)  PERCORSO SCOLASTICO
      Scolarità nel paese d’origine:

Ha frequentato: Per anni:

nido

scuola dell’infanzia

scuola primaria

scuole speciali

      Scolarità precedente in Italia:

Ha frequentato: Per anni: Nome scuola e provenienza regionale:

nido

scuola dell’infanzia

scuola primaria

scuole speciali
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C) TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA LINGUA D’ORIGINE

Lingua madre

Lingua usata in famiglia

Altre lingue conosciute dal bambino

Dialetto familiare

USO QUOTIDIANO DELLA LINGUA

Lingua parlata dal bambino

• Con i genitori

• Con i fratelli

• Con altri familiari

• Con gli amici

D)  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE D’INGRESSO

AREA LINGUISTICA
Livello 

principiante
Livello 

elementare
Livello 

intermedio

Comprensione dell’italiano orale

Produzione dell’italiano orale

Comprensione dell’italiano scritto

Produzione dell’italiano scritto

AREA LOGICO-MATEMATICA

Il numero 

Lo spazio e le figure

Le relazioni

Situazioni problematiche
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AREA GRAFICO-ESPRESSIVA
Livello 

principiante
Livello 

elementare
Livello 

intermedio

Orientamento spaziale

Rappresentazione dello schema corporeo

Motricità fine 

Rappresentazioni grafico-pittoriche

AREA MUSICALE

Uso di uno strumento musicale 

Canto

AREA  MOTORIA

Sport praticati 

Coordinazione

Altro 

STRUMENTALITA’

Uso del computer

E) INTERVENTI PERSONALIZZATI

1 - MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  

m  SI       m  NO       

Nome del Mediatore: Nr° ore:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	 presentazione del nuovo ambiente scolastico e della sua 
organizzazione

	 confronto fra gli aspetti della cultura italiana e quelli d’origine
	 sostegno allo studio
	 altro

Periodo:
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F)  SOCIALIZZAZIONE - AUTONOMIA

L’alunno frequenta
	

	 sempre
	

	 saltuariamente
	

	 mai

Stabilisce buoni rapporti 
con i compagni

	

	 sì
	

	 a volte
	

	 no

Stabilisce buoni rapporti 
con gli adulti

	

	 sì
	

	 a volte
	

	 no

Rispetta le regole
	

	 sì
	

	 a volte
	

	 no

In classe lavora con impegno
	

	 sì
	

	 a volte
	

	 no

2 - FACILITAZIONE LINGUISTICA 
m  SI          m  NO

           

Nome del Facilitatore: Nr° ore:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	 lingua della comunicazione
	 lingua dello studio
	 altro

Periodo:

3 - SOSTEGNO ALLO STUDIO 
m  SI          m In orario scolastico              
m  NO        m In orario extrascolastico  

            

Interventi programmati per le seguenti discipline: Periodo:

Disciplina Nome del docente Modalità Nr° ore
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Esegue i compiti a casa
	

	 sì
	

	 a volte
	

	 no

Organizza il proprio lavoro
	

	 da solo
	

	 se aiutato

G  VALUTAZIONE

Data……………………                                     A cura di…………………………………………...

SCUOLA PRIMARIA 

 A cura di:   

 Baratti Silvana, Benelli Maria Grazia, Bruscoli Milena, 
Galeazzi Nadia, Pestelli Fiorenza, Veneziano Antonella
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                                                                                                                    A2

 SCHEDA DI OSSERVAZIONE
    destinata agli alunni della Scuola dell’Infanzia
CALENDARIO DELLE OSSERVAZIONI

PRIMA   OSSERVAZIONE     SETTEMBRE
 
SECONDA  OSSERVAZIONE     GENNAIO

TERZA  OSSERVAZIONE     MAGGIO

RELAZIONI SOCIALI SI IN 
PARTE

NO

(con gli adulti)

Guarda l’insegnante

Cerca un contatto fisico con l’insegnante

Cerca un contatto fisico con gli adulti presenti a scuola

Ha un adulto di riferimento

Esegue semplici consegne

Cerca protezione da parte degli adulti

(con il gruppo dei pari)

Guarda i compagni

Mostra attenzione ed ascolto 

Guarda il compagno che parla

Si avvicina ai compagni

Cerca un contatto fisico 

Si lascia coinvolgere emotivamente 

Manifesta atteggiamenti di aggressività 

RAPPORTI  DI AMICIZIA SI IN 
PARTE

NO

Predilige un solo compagno

Si rapporta indifferentemente con tutti

Tende ad aiutare in modo spontaneo chi lo ha già aiutato

Si rifiuta di ricambiare un aiuto ricevuto
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Cerca la compagnia dei bambini più piccoli di lui

Cerca la compagnia dei bambini più grandi di lui

RAPPORTO CON LE REGOLE SI IN
 PARTE

NO

Rispetta il proprio turno
Rispetta le regole dello stare insieme
Porta a termine una consegna

COMPETENZE SI IN 
PARTE

NO

(motricità ed orientamento spaziale)
Riconosce le principali parti del corpo su se stesso
Riconosce le principali parti del corpo su un’altra persona
Riconosce le principali parti del corpo su un’immagine
Sa denominare le principali parti del corpo
Sa disegnare la figura umana
Sa verbalizzare le principali posizioni del corpo
Sa camminare su una striscia disegnata sul pavimento
Riesce a camminare spostandosi su blocchi di diversa altezza
Riesce a camminare all’indietro
Riesce ad assumere e a cambiare posizioni imitando un’immagine
Riesce ad eseguire saltelli a piedi uniti
Riesce a camminare abbinando ad ogni passo una battuta di mani
Riesce a cambiare posizione su comando verbale
Riesce a lanciare una palla
Riesce a lanciare una palla in direzione di un bersaglio
Sa afferrare una palla lanciata dall’adulto
Sa usare le forbici
Sa impugnare correttamente il pennarello
Si muove senza difficoltà nell’ambiente scolastico
Localizza oggetti presenti in un’immagine
Verbalizza in un’immagine la posizione di un elemento rispetto ad un altro
(espressività)
Si esprime attraverso tutti i linguaggi
Si esprime attraverso il linguaggio verbale
Si esprime attraverso il linguaggio corporeo 
Si esprime attraverso il linguaggio grafico-pittorico
Si esprime attraverso il linguaggio manipolativo
(competenza linguistica: ascolto e comprensione orale)
Ascolta, comprende e risponde a domande
Comprende messaggi e consegne semplici e di routine
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Comprende il contenuto di una fiaba, raccontata dall’insegnante,
con l’aiuto di illustrazioni, drammatizzazioni ecc.

Comprende il contenuto di una fiaba, raccontata dall’insegnante,
anche senza l’aiuto di illustrazioni

COMPETENZE SI IN 
PARTE

NO

(competenza linguistica: produzione)

Denomina cose, persone, ambienti di uso comune

Risponde a domande personali di tipo aperto (Che gioco ti piace? 
Che gioco vuoi fare?)

Sa porre domande e richieste (Che cos’è questo?)

Racconta piccoli episodi personali

Esprime bisogni, stati fisici, sentimenti, desideri

Riesce a descrivere un oggetto, una situazione non presenti nel 
contesto scolastico

Dato l’inizio o la sollecitazione di una immagine, riesce a completare 
una breve storia

Usa frasi semplici e coordinate

Ha una pronuncia sufficientemente chiara e comprensibile

Data……………………                                         A cura di…………………………………………..

SCUOLA DELL’INFANZIA

A cura di:  

Curina Lucia, Monterni Anna, Valenti Anna Maria
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B1

 TEST D’INGRESSO DI ITALIANO L2
destinati agli alunni delle classi 1^ 
e 2^ della Scuola Primaria

- ASCOLTO -

Prova d’ascolto

Si suggerisce la somministrazione delle prove in un ambiente confortevole.

Ascolta e scegli l’immagine (A1)

Fare semplici enunciati brevi con una domanda di comprensione:

1 - Il bambino gioca con la barca. Con che cosa gioca il bambino? 
2 - La nonna parla al telefono. Che cosa fa?
3 - La mamma taglia un fiore. Che cosa fa la mamma?
4 - La bambina studia. Che cosa fa la bambina?
5 - Il cuoco prepara i panini. Che cosa prepara? 
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Questa prova può essere presentata con delle tessere in modo da motivare l’interesse dell’alunno 
al gioco.

Ascolta e fai cosa dice l’insegnante. Comandi (A2)

Alzati, siediti, chiudi la porta, apri la finestra, metti il libro sopra il tavolo, apri il quaderno, chiudi il 
quaderno…
Questo lavoro si può anche svolgere in classe, con i compagni, con lo scopo di facilitare l’appren-
dimento delle azioni richieste.
Facciamo eseguire le azioni più volte ai bambini di classe, tutti insieme. Non obbligare l’alunno 
straniero all’esecuzione.

- PRODUZIONE ORALE -

Ripeti la frase (B1)

Pronunciamo, una sola volta, delle parole e delle frasi (cinque item) e chiediamo al bambino di 
ripeterle:
• banco, albero, casa
• l’aereo vola nel cielo
• al mattino mi lavo i denti.

Mostriamo cinque oggetti della scuola e chiediamo di nominarli 

(Sedia, quaderno, banco, libro, penna)
Chiediamo: che cos’è questo? Come si chiama?

Poniamo delle domande personali al bambino (B2) 

Possiamo ripetere le domande se vediamo che non capisce. 
Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Come si chiama la tua mamma?
Come si chiama il tuo papà?
Qual è il gioco che ti piace di più?
Qual è il tuo cibo preferito?
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Guarda l’immagine e descrivi cosa vedi (B3) 

Se l’allievo non sa scrivere né leggere non sottoporre questa prova.

- LETTURA -

Consegnare all’allievo l’allegato in cui si trovano le prove C1, C2, C3, C4.

(C1) 

Leggi ad alta voce le seguenti parole:

Esempio: OSSO

1. OCCHIO 5. OROLOGIO

2. TOPO 6. GRANO

3. MATITA 7. LAVAGNA

4. MAGLIA 8. BICCHIERE
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Esempio: CANE

1. TRENO

2. SVEGLIA

3. FOGLIA

4. SOLE

5. BARCA

6. CAROTA

7. BANANE

8. CAMPANA

Esempio: 
    UN UOMO SUONA IL
    CONTRABBASSO

1. CARLO SCRIVE SUI MURI
    CON IL GESSO NERO

2. MARTA FUGGE SPAVENTATA
    INSEGUITA DA UN CANE
    FEROCE
3. LA MAMMA APRE LE
    FINESTRA

4. IL CANE DORME NELLA 
    CUCCIA IN GIARDINO

(C2) 

Leggi ad alta voce le parole poi unisci le parole all’immagine giusta.

(C3) 

Unisci le frasi e l’immagine giusta.
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(C4) 

Leggi il testo e scegli l’immagine giusta.

Es. 1: Il papà di Giacomo gioca a tennis.

Es. 2: Il Sig. Antonio ha pescato un pesce molto grande.

Es. 3: Molti bambini cantano in coro e suonano il flauto.
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- PRODUZIONE SCRITTA - 
(Classe II^)

Guarda i disegni, componi le parole e ricopiale (scheda 1).
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Scrivi sotto ogni disegno il suo nome (scheda 2).

Che cos’è?

Nome:                                                                                           Classe:

Data:
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 PROVE D’INGRESSO DI ITALIANO L2
destinata agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ 
della Scuola Primaria

(A1)

Dare semplici comandi e farli eseguire.

Apri il libro a pagina 20; prendi il foglio rosso e scrivi una parola; prendi dall’astuccio il colore 
giallo…

(A2)

Ascolta e scegli l’immagine giusta.

1 - Il bambino gioca a calcio.
2 - I bambini si divertono al mare.
3 - Marco suona la chitarra.
4 - Andrea scarta i regali.
5 - Il papà passeggia con i bambini. 

Esempio:
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(A3)

Ascolta e riordina le immagini (scheda 1).

La mamma dice a Cappuccetto Rosso di portare il pranzo alla nonna e di stare attenta al lupo. 
Lungo la strada si ferma a parlare con il lupo. Il lupo spaventa Cappuccetto Rosso.

- PRODUZIONE ORALE - 
(Ascolta e ripeti)

Frasi complesse da ripetere

Mi piace molto il gelato al cioccolato.
Oggi piove a fa molto freddo.
Domani nevicherà?
Stasera andrò al cinema con i miei amici.
Mi piacciono molto la pizza e le patatine.

Poniamo delle domande personali al bambino

Come ti chiami?
Da dove vieni?
Sei arrivato in treno o in aereo?
Hai fratelli più grandi di te?
Che scuole hai frequentato al tuo paese?
Dimmi il nome della tua mamma e del tuo papà.
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Guarda l’immagine e descrivi che cosa vedi (scheda 3)

- LETTURA -

Consegnare all’allievo gli allegati C1, C2, C3, C4.

(C1)

Leggi le frasi ad alta voce.

• Il cielo è blu.
• La luna illumina la notte.
• Il muratore costruisce la casa.
• Il cavallo ha la criniera e la coda.
• Il pesce non ha le zampe e nuota con le pinne.
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(C2)

Guarda l’immagine, leggi le frasi e scegli quella giusta.

Un bambino raccoglie i fiori 
sul prato

Un bambino regala i fiori 
alla sua mamma

Anna sale le scale
per andare a casa

Anna scende le scale
con attenzione

I bambini scivolano sulla
neve con gli sci

I bambini scivolano
con lo slittino

La nonna lavora a maglia

La nonna cuce seduta
sulla sedia

Il papà va in bicicletta

Il papà guida l’automobile

Esempio:
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(C3) 

Leggi il testo e dopo scegli le risposte giuste.

Pierino e la gallina

In una bella mattina di primavera, mentre passeggia nel bosco, Pierino trova una gallina in 
trappola. Tutto contento decide di prenderla e di cuocerla arrosto. 
La gallina però lo prega:
Non mi uccidere! Lasciami libera! In cambio ti regalerò un ovetto.
Pierino, commosso, lascia libera la gallina e con l’ovetto si prepara una gustosa frittata.

Esempio: 

Quando si svolge la storia?

1.  In un mattino piovoso.
2.  Una sera di primavera.
3.  In un bel mattino di primavera.

1) Dove trova Pierino la gallina?
    1.  In una casa
    2.  In un pollaio
    3.  In un bosco

2) Chi sono i personaggi di questo racconto?
    1.  Un gallo e Pierino
    2.  Pierino e una gallina
    3.  Un gallo e un uovo

3) Qual è lo stato d’animo di Pierino quando trova la gallina?
    1.  Commosso
    2.  Spaventato
    3.  Contento

4) Cosa mangia alla fine Pierino?
    1.  Niente
    2.  Una frittata
    3.  La gallina arrosto



– 55 –

(C4)

Leggi il testo e dopo segna se l’affermazione è vera o falsa.

I denti

I denti sono organi destinati alla masticazione. I denti si distinguono in: incisivi, canini, premolari 
e molari.
In ogni dente troviamo: la corona, che sporge dalla gengiva, la radice, che è ancorata all’osso 
e il colletto, che sta tra la radice e la corona.
I denti sono coperti dallo smalto, una sostanza dura che protegge le parti interne più delicate del dente.
I primi denti appaiono quando un bambino ha tra i 6 e i 10 mesi di vita; si chiamano denti da latte.
I denti da latte cadono a poco a poco e sono sostituiti da altri, permanenti. I denti permanenti sono 32 e
hanno forme diverse perché sono adatti a vari tipi di cibo. I resti  di cibo e di zuccheri che rimangono in
bocca possono far ammalare i denti. Per questo è molto importante lavarseli almeno due 
volte al giorno.

 

Esempio: I denti sono organi di senso

1.    I denti servono a triturare il cibo

2.    Gli uomini non cambiano mai i denti

3.    I denti dei bambini sono denti da latte

4.    I denti hanno tutti la stessa forma

5.    I denti si possono ammalare

6.    Basta lavare i denti una volta al giorno

7.    Lo zucchero non fa bene ai denti

8.    Lo smalto serve a rendere lucidi i denti

9.    La corona è la parte del dente nascosta dalla gengiva

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso

Vero        Falso
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- PRODUZIONE SCRITTA -

1.  Leggi con attenzione, collega le parole e forma delle frasi. Ricopiane almeno cinque. 
       (scheda 4).

2.   Osserva le immagini e completa le frasi. (scheda 5)

3.   Ordina le azioni che Luca compie ogni mattina. (scheda 6)

(scheda 4)

Guarda la tabella e scrivi cinque frasi con le parole della tabella.

IL CANE CANTA NEL GIARDINO

IL GATTO INSEGUE L’ERBA

IL TOPO RUGGISCE IL SOLE

LA MAMMA CORRE LA TORTA

LA NONNA SCHERZA IL POLLO

IL CONTADINO BRUCA IN CUCINA

IL PILOTA CUOCE CON LA CUGINA

L’ELEFANTE CURA DALLA MAMMA

IL LEONE PARLA CON GIULIA

LA GIRAFFA SCRIVE NELLA CASA

L’INFERMIERA MANGIA CON GLI AMICI

IL MEDICO CORREGGE DA ALDO

L’AVVOCATO STIRA LA ZEBRA

LA SCIMMIA CAMMINA L’AEREO
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(scheda 5)

Come allungare la frase? Basta specificare dove avviene la scena, con chi sta il protagonista, 
ecc.

COMPLETA QUESTE FRASI OSSERVANDO IL DISEGNO

Un bambino gioca.

Un bambino gioca con la _______________________

La mucca pascola.

La mucca pascola nel __________________________

La zebra fugge.

La zebra fugge dal ____________________________

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI SEGUENDO L’INDICAZIONE.

Laura gioca                       (con chi?) con Michela.

Luca e Francesca corrono (dove?)

La mamma stira         (che                                                                                        cosa?)

Il muratore lavora            (dove?)

La maestra spiega            (che                                                                                        cosa?)

Il cane abbaia            (dove?)

Il cavallo nitrisce            (perché?)

La zia parte                       (con                                             che                                     cosa?)
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(scheda 6)

Qui sono scritte in disordine le azioni compiute da Luca appena alzato la mattina. 
Ricopiale sotto nell’ordine esatto.

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________

Luca alza le tapparelle Luca fa colazione

Luca si sveglia Luca prende lo zainetto

Luca si alza dal letto

Luca parte per la scuola Luca si lava i denti
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 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria

- ASCOLTO -

Prova (A1)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

 1 punto  per ogni immagine scelta corretta

 0 punti  per ogni scelta errata o omessa 

Prova (A2)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

   1 punto  per ogni consegna eseguita correttamente 

 0,5 punti  per ogni consegna eseguita a metà

    0 punti  per ogni consegna eseguita in modo errato o non eseguita. 

Prova (A3)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

 1 punto  per ogni consegna  corretta

 0 punti  per ogni scelta errata o omessa 

- PRODUZIONE ORALE -

Prova (B1)
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

   1 punto  per ogni ripetizione corretta 

 0,5 punti  per ogni ripetizione che non presenti più di un elemento errato 

    0 punti  per ogni ripetizione omessa o che presenti più di un elemento errato.
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Prova (B2)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

     da un massimo di 4 ad un minimo di 3 punti se l’allievo risponde in modo adeguato alle domande 
e usa strutture e parole abbastanza corrette;

  da un massimo di 2 ad un minimo di 1 se l’allievo risponde in modo adeguato alle domande, 
ma usa strutture e parole poco corrette;

  0 punti se l’alunno risponde in modo sbagliato o non risponde affatto.

Prova (B3)

Punteggio massimo attribuibile:4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  da un massimo di 4 ad un minimo di 3 punti se l’allievo descrive l’immagine in modo adeguato 
alle domande e usa strutture e parole abbastanza corrette;

  da un massimo di 2 ad un minimo di 1 se l’allievo descrive l’immagine, ma usa strutture 
e parole poco corrette;

  0 punti se l’alunno non sa descrivere l’immagine.

- LETTURA - 

PROVA (C1) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni parola letta correttamente; 

     0 punti  per ogni  parola letta in modo non corretto o non letta affatto.

PROVA (C2) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni abbinamento corretto;

     0 punti  per ogni abbinamento non corretto o omesso.
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PROVA (C3) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni abbinamento corretto; 

     0 punti  per ogni abbinamento non corretto o omesso.

PROVA (C4) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni frase letta correttamente; 

     0 punti  per ogni  frase letta in modo non corretto o non letta affatto.

- PRODUZIONE SCRITTA -

PROVA 1

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni parola corretta scritta sotto ciascuna immagine;  

     0 punti  per ogni  completamento o parola non corretta o omessa.

PROVA 2

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni parola scritta correttamente; 

     0 punti  per ogni  parola scritta in modo non corretto.

PROVA 3

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni frase scritta correttamente; 

     0 punti  per ogni frase scritta in modo non corretto dal punto di vista della struttura
                                della frase.
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 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria

- ASCOLTO - 

Prova (A1)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

    1 punto  per ogni consegna eseguita correttamente 

  0,5 punti  per ogni consegna eseguita a metà

     0 punti  per ogni consegna eseguita in modo errato o non eseguita. 

Prova (A2)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  1 punto  per ogni immagine scelta correttamente

  0 punti  per ogni scelta errata o omessa. 

Prova (A3)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

     1 punto  per ogni consegna eseguita correttamente 

  0,5 punti  per ogni consegna eseguita a metà

     0 punti  per ogni consegna eseguita in modo errato o non eseguita. 

- PRODUZIONE ORALE -

Prova (B1)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

    1 punto  per ogni ripetizione corretta 

  0,5 punti  per ogni ripetizione che non presenti più di un elemento errato 

     0 punti  per ogni ripetizione omessa o che presenti più di un elemento errato.
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Prova (B2)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

    da un massimo di 4 ad un minimo di 3 punti se l’allievo risponde in modo adeguato alle domande 
       e usa strutture e parole abbastanza corrette;

  da un massimo di 2 ad un minimo di 1 se l’allievo risponde in modo adeguato alle domande,
       ma usa strutture e parole poco corrette;

  0 punti se l’alunno risponde in modo sbagliato o non risponde affatto.

Prova (B3)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  da un massimo di 4 ad un minimo di 3 punti se l’allievo descrive l’immagine in modo adeguato 
      alle domande e usa strutture e parole abbastanza corrette;

  a un massimo di 2 ad un minimo di 1 se l’allievo descrive l’immagine,ma usa strutture e parole 
      poco corrette;

  0 punti se l’alunno non sa descrivere l’immagine.

- LETTURA -

PROVA (C1) 

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni frase letta correttamente; 

     0 punti  per ogni  frase letta in modo non corretto o non letta affatto.

PROVA (C2) 

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni abbinamento corretto;

     0 punti  per ogni abbinamento non corretto o omesso.
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PROVA (C3) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni  risposta corretta; 

     0 punti  per ogni risposta non corretta o omessa.

PROVA (C4) 

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni  risposta corretta; 

     0 punti  per ogni risposta non corretta o omessa.

- PRODUZIONE SCRITTA -

PROVA 1

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni parola scritta correttamente; 

     0 punti  per ogni  parola scritta in modo non corretto.

PROVA 2

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni frase scritta correttamente; 

     0 punti  per ogni  frase scritta in modo non corretto dal punto di vista della struttura 
                                della frase.
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PROVA 3
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti
I punti verranno così distribuiti:

  0,5 punti  per ogni frase scritta correttamente; 

     0 punti  per ogni  frase scritta in modo non corretto dal punto di vista della struttura 
                                della frase.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:  
 

Bresciani Giliola, Carandini Gabriella, 
Imperatore Gabriella, La Pietra Clorinda, 

Reitani Giulia, Rossi Patrizia, Pinto Annalisa
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B2

 TEST D’INGRESSO DI ITALIANO L2
destinati agli alunni della Scuola Secondaria di 1^ Grado

L2  A1 -  A2

Ambiti semantici: famiglia, scuola, vita quotidiana
_________________________________________________________________________

La prova di ingresso da proporre allo studente è strutturata in modo graduale 
per ogni competenza ed è articolata in

1. comprensione orale
- ascolto e comprensione di parole A
- ascolto e comprensione di frasi brevi A
- ascolto e comprensione di brevi 
  messaggi C

2. produzione e interazione orale
- elenca oggetti presenti in classe B
- illustra immagini riguardanti la vita 
  scolastica e familiare B
- conversazione guidata sulla routine 
  (vita quotidiana e scolastica) B

4. produzione scritta
- riempire un formulario 
  con i dati personali
  (es.: iscrizione al corso di nuoto  
  della scuola) M
- illustrare le immagini (Francesca-routine) C
- produzione su traccia di un breve testo 
  (es.: lettera in cui l’alunno descrive la sua 
  giornata in Italia) M
- ascolto e comprensione di brevi
  messaggi C

3. comprensione scritta
- scrittura di una cartolina F
- parole
- immagini da collegare a parole F
- Corpo umano (Francesca)
- Materiale scolastico
- Cartelloni e annunci (bagno, biblioteca
  informatica, laboratorio di scienze, entrata, uscita),
  orario scolastico M
- comprensione di un testo semplice (primo giorno
  di scuola - scelta multipla)
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Comprensione orale A1/A2

1. Ascolto e comprensione di parole:  indicare oggetti scolastici, individuare compagni e insegnanti

2. Ascolto e comprensione di frasi brevi: comprendere ed eseguire semplici comandi relativi alla 
    vita scolastica

3. Ascolto e comprensione di brevi messaggi: l’insegnante legge un testo relativo ad un’immagine
   in cui i bambini si trovano a mensa; guardando l’immagine, l’alunna deve collegare i nomi dei 
   personaggi alle azioni descritte

1.  COMPRENSIONE ORALE
(35 punteggio massimo)

1. ASCOLTO E COMPRENSIONE DI  PAROLE  

Il docente consegna alla  ragazza  il foglio con le illustrazioni.

- Illustra la prova con l’esempio seguente: pronuncia con chiarezza la parola “cane” e segna con 
  una crocetta l’immagine che si riferisce al cane.

- Dopo aver accertato che  l’alunna  abbia inteso, pronuncia ogni 7 secondi una delle seguenti 
  definizioni  

(Ogni risposta esatta vale  5 punti)

Esempio: CANE

Parole da pronunciare

   1.  matita
   2.  lavagna
   3.  astuccio
   4.  classe
   5.  professore
   6.  studenti
   7. palestra
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Inizio esercizio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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2. ASCOLTO E COMPRENSIONE DI FRASI BREVI 
(30 punteggio massimo)

La ragazza deve avere a disposizione un proprio banco e lo zaino scolastico personale.
L’insegnante propone i comandi chiaramente e lentamente, attendendo il tempo strettamente 
necessario perché vengano eseguiti (5-10 secondi circa). 
I comandi eseguiti correttamente verranno valutati 3 punti ognuno.

                                                               Consegne

1.  Alzati.
2.  Fai tre passi avanti.
3.  Vai verso la porta.
4.  Apri la porta.
5.  Chiudi la porta.
6.  Torna  al tuo posto e siediti.
7.  Dimmi il tuo nome e cognome.
8.  Prendi il quaderno   e la penna.
9.  Disegna un quadrato.
Disegna due rettangoli.

3. ASCOLTO E COMPRENSIONE DI BREVI MESSAGGI 
(20 punteggio massimo - 4 per ogni messaggio)

Ascolto e comprensione di brevi messaggi:
Due insegnanti leggono un testo relativo 
ad un’immagine in cui i bambini si trovano 
a mensa; guardando l’immagine, l’alunna 
deve collegare i nomi dei personaggi alle 
azioni descritte

TRASCRIZIONE 
DEL TESTO DA LEGGERE

Esempio: 

A: Buongiorno! Puoi aiutarmi? Ho bisogno 
di sapere i nomi di tutti i bambini…  e 
anche dell’insegnante!
B: Ok... il nostro insegnante è in piedi 
vicino alla porta. Il suo nome è profes-
soressa Donnini.
A: Ok... Bene. Hai detto che è in piedi vici-
no alla porta vero?
B: Si, corretto.
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1.
B. Vedi la bambina che ha nel vassoio pollo e patatine fritte?
A. Si
B. E’ la mia migliore amica, si chiama Lucia.
A. Come... quella con i capelli biondi?
B. Si.
A. E’ molto carina!!!

2.
B. Vedi la bambina che sta parlando?
A. Beh, ci sono due bambine che parlano e non pranzano.
B. Si, la bambina che tiene in mano un bicchiere è Giovanna.
A. Giovanna - quella con il bicchiere?
B. Certo!

3.
A. Ora, quel bambino sta buttando per terra delle patatine.
B. Si, è proprio maleducato: si chiama Francesco.
A. Ok: E’ quello con la maglia rossa?
B. Si, è proprio lui.
A. Ok. 

4.
B. Vedi la bambina con la gonna verde?
A. Vuoi dire quella che sta versando il cibo per terra?
B. SI! E’ Daniela!
A. Grazie.

5.
A. Ora, chi è quel bambino?
B. Quale?
A. Quello con gli occhiali. Guarda, sta prendendo un hamburger.
B. Oh, il suo nome è Pietro. A lui piacciono gli hamburger.
A. Si, lo vedo! Ok, grazie. Ora puoi andare e buon pranzo.
B. Ok. Arrivederci

2. PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE A1-A2

Esercizio 1: 
Oggetti presenti in classe (10 oggetti - 25 punti max) 

Si propongono all’alunno vari oggetti della vita scolastica che deve saper nominare, individuare 
e riconoscere.

Es.  “Prendi il dizionario di inglese, per piacere”
Es.     “Ho sbagliato, devo cancellare questa parola. Di che cosa ho bisogno?”
          (Lo studente prende  la gomma) 

Es.  L’insegnante prende il registro e chiede: “Cosa è questo? A cosa serve?”
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Esercizio 2: 
Illustra le seguenti immagini riguardanti la vita scolastica e familiare (5 item - 25 punti max)

L’insegnante conversa con l’alunna sulle varie stanze della casa, sui mobili ed oggetti presenti, 
sulla loro funzione e sulle azioni che in esse vi si svolgono.

Es. Dove è la cucina?  Cosa fai di solito in cucina? 

Esercizio 3:  
Conversazione guidata sulla routine (vita quotidiana e scolastica) 

3.1 Routine quotidiana in famiglia (5 item - 25 punti max)

Sulla base delle immagini della routine quotidiana l’insegnante inizia una conversazione sulle 
varie azioni. 

Es. A che ora ti alzi? A che ora fai colazione? Cosa mangi?  Ecc.
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1.2 Routine quotidiana a scuola (5 item - 25 punti max)

Sulla base delle immagini si individuano le materie scolastiche e si parla dei loro contenuti. 
Guardando un orario scolastico si parla delle azioni abituali a scuola nella specificità della 
materia scolastica individuata.

Es. In quali lezioni usi sempre 
i colori? 

Cosa disegni di solito in Edu- 
cazione Artistica? 

E in Educazione Tecnica? 

Es. Dove si svolge la lezione 
di educazione fisica? 

Cosa devi  indossare? 

Cosa vi chiede di fare l’inse-
gnante?
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3. COMPRENSIONE SCRITTA

3.1. Comprensione scritta di semplici parole

Accanto ad ogni freccia metti la parola giusta, come nell’esempio.

Tempo di esecuzione: 15 minuti

- capelli
- muscolo
- mano
- collo
- spalla
- piede
- dito
- pancia
- ginocchio
- viso
- gomito
- gamba
- braccio
- bastone
- lucertola

Un punto ogni risposta esatta
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3.2 Comprensione scritta: ORARIO SETTIMANALE delle classe III^B

Esempio: Questionario: rispondi alle seguenti domande consultando l’orario.
                  
Che cos’hanno gli alunni di III^ B il martedì alla prima ora?

Il martedì alla prima ora gli alunni di III^ B hanno francese. 

• Quali materie hanno i ragazzi della IIIB?
• Qual è la materia che studiano di più?
• Quante ore hanno di Motoria?
• In quale giorno e a quale ora hanno Religione?
• Che cosa hanno alla prima ora del lunedì?
• Quando hanno Francese?
• Dalle 10.00 alle 10.15 cosa fanno?
• Quali materie hanno il sabato?

 Due punti per ogni risposta esatta

Ore

1

2

3

4

5

Ore

08.05
09.05

09.05
10.00

10.15
11.15

11.15
12.10

12.10
13.05

Lunedì

Letteratura

Aritmetica

Scienze

Motoria

Motoria

Martedì

Francese

Inglese

Storia

Musica

Religione

Mercoledì

Geometria

Arte

Arte

Geografia

Antologia

Giovedì

Storia

Grammatica

Letteratura

Musica

Tecnica

Venerdì

Geografia

Aritmetica

Grammatica

Antologia

Francese

Sabato

Inglese

Inglese

Tecnica

Aritmetica

Aritmetica
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Ciao zia Chiara.
Ti lascio un messaggio.
Sono Marina!
Ti racconto il primo giorno di scuola.
Sono in terza media. La mia classe è la
3^C, è simpatica. Siamo in 25: ci sono 12 
ragazze e tredici ragazzi.
Ci conosciamo già tutti.

C’è solo un nuovo alunno, un francese che
si chiama Bruno. Anche lui è simpatico.
E’ contento perché in Italia studiamo anche
il francese come lingua straniera e abbiamo
lezione solo il mattino!
In compenso, noi andiamo a scuola dal
lunedì al sabato compreso!
Ciao zia, ci risentiamo presto! Un bacione!

Capire e rispondere

Esempio:   Chi telefona? 
          Marina telefona

1.3 COMPRENSIONE SCRITTA DI UN TESTO

Tempo di esecuzione: 30 minuti

  1.  A chi?

  2.  Com’è la sua classe? In quanti sono?

  3·  Quante ragazze ci sono? Quanti ragazzi?

  4.  Chi è il nuovo alunno?

  5.  Quando vanno a scuola gli alunni?

  6.  Perché  Bruno è contento di essere in Italia?

  7.  E tu, in quale classe sei? In quanti siete?

  8.  Quante ragazze ci sono? Quanti ragazzi?

  9.  Vi conoscete tutti? Ci sono nuovi alunni?

10.  Quali lingue straniere studi?

Tre punti per ogni risposta esatta
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4. PRODUZIONE  SCRITTA

Compila il modulo per iscriverti al corso di nuoto.

Tempo di esecuzione: 20 minuti

CENTRO SPORTIVO PESARO
Piscina “XX YY ZZ”

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA NUOTO

Corsi di nuoto per bambini, adulti, terza età, corsi di idroginnastica, idrobike ed idropremaman

Tessera n. _______________

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a il_______________ a ______________________ prov. ______ paese______________

domicilio: Via _________________________________________________ n.______________

a __________________________________ c.a.p. ___________ prov. ___________________

telefono casa _______________________________ cellulare___________________________

indirizzo e-mail _______________________________________________________________

chiede:

di essere iscritto/a 

al corso  di  _______________________ nei giorni di __________________________

dalle ore  _______________________ alle ore  __________________________

LIVELLO NATATORIO:    Principiante    Intermedio    Avanzato       

PESARO,________________
     FIRMA_______________________         

                    

Un punto per ogni risposta esatta
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1.2 Sotto ogni immagine indica il nome del pasto che consuma Gianni 
      durante la giornata

Tempo di esecuzione: 10 minuti

L’ora dei pasti

      
     

Due punti per ogni risposta esatta

4.3 Scrivi una lettera ad un amico lontano in cui racconti come trascorri le 
      tue giornate in Italia.

Tempo di esecuzione: 1 ora

OBIETTIVI:

  CORRETTEZZA            PERTINENZA            CONTENUTO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

A cura di: 
 

Buoncompagni Elisa, Dini Beatrice, Donnini Cinzia,
Federici Milva, Forte Francesca, Marchetti Anna
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COMPITI
COMUNICATIVI

SITUAZIONE STRUTTURE LESSICO FORMATO 
LEZIONE

ATTIVITÀ PROFILI DI 
COMPETENZA

IN USCITA
U.D.A. 1

1.1 Comprendere
i saluti
e rispondere

1.2 Presentarsi

1.3 Chiedere e dare
informazioni 
di tipo personale

U.D.A. 2

2.1 Denominare le
persone
presenti nella
scuola

2.2 Chiedere e dare
informazioni 
di tipo personale

- Dialoghi
situazionali
in classe

- Fumetti

- Situazioni in classe

- Dialoghi da libri di
testo

- Canzoni

Fonologia

- Intonazione
dell’interrogazione
e dell’affermazione

- Suoni della lingua:
gruppi consonantici
e doppie

Morfologia

- Verbi: presente
indicativo degli
ausiliari essere
e avere e dei verbi 
regolari (le persone
singolari e la terza 
persona plurale)

- Pronomi: io, tu,
lui/lei, loro

1.1 Formule di saluto:
arrivederci,
buongiorno,
ciao...

1.2 Chiamarsi
- Tu come ti

chiami?
- Tu chi sei?

1.3 L’età (anni), 
classe (prima,
seconda...) 
elementare,
provenienza
(nome della terra 
natale e di quella
ospitante)

Abitare

Condizioni di
salute: 
bene/ male

- che classe fai?
- Da dove vieni?
- Dove abiti?

2.1 persone della
scuola:
alunno / a
compagno / a
amico / a
maestro / a 
bidello / a
- Chi è?
- Come si chiama?
- Che cosa fa?

2.2 - Per favore?
- Posso...?
- Per piacere
- Grazie, prego

MOTIVAZIONE

- Presentazione
dell’argomento

- Aderenza
all’esperienza
pregressa

- Illustrazione
dei contenuti

- Individuazione di
parole-chiave

GLOBALITÀ

- Fruizione del testo
in ascolto e sec-
cessivamnete in
lettura

- Guida alla compren-
sione inizialmente
globale, successi-
vamente analitica,
mediante attività
diversificate

LAVORO 
SUL TESTO

- Attività di comunica-
zione (in varie mo-
dalità e linguaggi)

- Osservazione,
riflessione e scoper-
ta delle principali
regole morfo-sintat-
tiche (semplici
concordanze e
strutture primarie)

MOTIVAZIONE

• Attività
mimico gestuale

• Uso di immagini

• Azioni in situazioni
per imitazione

• Osservazioni
dirette

• Esperienze
concrete

• Attività
grafico-pittoriche

• Riconoscimento
di parole nella frase

GLOBALITÀ

• Ascolto e lettura
di testi

• Attività per 
comprendere

LAVORO 
SUL TESTO

• Momenti di rifles-
sione sulla lingua

• Attività di lessico

• Esercizi per
consolidare le
conoscenze e le
abiliotà

• Esercizi di
grammatica

1.1 Saluta

1.2 Si presenta

1.3 Chiede e dà
informazioni di
tipo personale

2.1 Denomina
persone presenti
nella scuola

2.2 Usa espressioni
di cortesia
ricorrente

C
 TRACCE DI PROGRAMMAZIONE 

     PER LA LINGUA DELLA COMUNICAZIONE
Disciplina:       L2 - Italiano per comunicare    Livello A1
  
Unità di lavoro:   “Io a scuola con gli altri”     
                                                                                                

Tempo: 40 ore
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U.D.A. 3

3.1 Indicare e
denominare
oggetti nella
scuola 

3.2 Denominare
i colori

3.3 Chiedere oggetti
per ottenerli

3.4 Ringraziare

3.5 Localizzare gli
oggetti dell’aula
nello spazio

U.D.A. 4

4.1 Denominare
luoghi presenti
nella scuola

4.2 Denominare
le azioni più
comuni svolte a
scuola

4.3 Comprendere
semplici 
consegne

4.4 Capire
ordini e divieti

Morfologia

- Nomi: genere e
numero

- Articoli: 
  determinativi

- Aggettivi: 
  qualificativi
  (Le concordanze)

3.2 Colori:
pastelli,
pennarelli,
bianco, blu, 
rosso, giallo,
verde, marrone,
arancione, nero...

3.3 Che cosa è?
Di chi è?
A cosa serve?
Di che colore è?

3.4 Mi dai per 
favore...?
Posso...?
Grazie, prego

3.5 Dove è...?
sopra / sotto
davanti / dietro
dentro / fuori
a destra / a sinistra

4.1 Aula, corridoio,
servizi (bagni),
mensa, biblioteca,
aula-video,
aula-informatica,
palestra,
giardino...

4.2 Andare / venire,
alsarzi / sedersi,
chiedere /  rispon-
dere,
entrare / uscire,
prendere / dare,
accendere / spe-
gnere,
aprire / chiudere

4.3 Ascoltare, 
leggere,
scrivere, 
colorare,
ripassare,
parlare,
ritagliare,
ripetere,
mangiare...

Compito,
ricreazione,
ginnastica,
gioco,
canzone,
lezione

4.4 Devi / non si può

CONTROLLO E
REIMPIEGO
DELLA LINGUA

- Attività per il riuso
della lingua 
appresa

- Verifica dei
contenuti acquisiti

- Sviluppo del
linguaggio nella
libera 
comunicazione

CONTROLLO E
REIMPIEGO
DELLA LINGUA

• Interazione

• Giochi di ruolo

• Battute di dialogo

• Semplici
conversazioni
(domanda / 

risposta)

• Scrittura (copiatura,
  dettato, 
autodettato)

• Trasposizione
  dei contenuti
  appresi:
  a) meccanico
  b) libero e creativo

3.1 Denomina oggetti
della scuola
abbinandoli ai
colori

3.2 Usa 
correttamente
il lessico relativo
ai colori

3.3 Esprime delle
richieste in un
contesto noto

3.4 Utilizza formule
di cortesia

3.5 Localizza oggetti
e persone
dell’ambito
scolastico

4.1 Denomina
luoghi della
scuola e 
riconosce
il loro utilizzo

4.2 Riconosce  e
usa alcune azioni
della scuola

4.3 Esegue comandi

3.1 Oggetti dell’aula:
banco, armadio,
classe, cattedra,
gesso, lavagna,
finestra, porta,
sedia, luce,
cestino, cartine...

Oggetti dell’astuc-
cio e dello zaino:
matita, gomma,
penna, colla,foglio, 
libro, quaderno,
diario, righello, 
temperino, colori, 
forbici, merenda...

Morfologia

- Avverbi: dove?

- Funzionali di spazio
  (sopra, sotto...)

- Congiunzioni: e

Sintassi

- Interrogative dirette

- Enunciative
  affermative

- Enunciative
  negative

Sintassi

- Interrogative
  dirette

- Enunciative
  affermative

- Enunciative
  negative
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Disciplina:        L2 - Italiano per leggere e scrivere    Livello A2
  
Unità di lavoro:   “Ti racconto”     
                                                                                                

Tempo: 40 ore

OBIETTIVI

1. Comprensione   
    della lingua orale

1.1 Ascoltare il racconto
      di un’esperienza

1.2 Comprendere il 
significato globale di
un testo narrativo

1.3 Individuare in un
testo narrativo
alcuni elementi
caratteristici:
- persone, tempo,
  luogo
- fatti principali

1.4 Comprendere le
sequenze
descrittive di un
racconto, 
relativo a oggetti, 
luoghi, persone

2. Produzione della   
    lingua orale

2.1 Rispondere a
      domande dirette 
      sul testo

2.2 Rispondere alle 5W

2.3 Riesporre la storia
      con l’ausilio di
      immagini

2.4 Raccontare un    
      semplice vissuto
      attinente al testo
      presentato

CONTENUTI

Contenuti

* Gli elementi del
  racconto:
- le persone
- i luoghi
- il tempo
- le azioni
- i fatti

* Le caratteristiche
  fisiche delle persone

* Le emozioni  
ricorrenti:
- gioia
- dolore
- tristezza
- paura

Tematiche del testo
narrativo

• scuola
• gioco
• amicizia
• tempo libero
• sport
• feste
• malattie
• emozioni

* elementi descrittivi
  relativi a:

* aspetto fisico
  (persone)

METODOLOGIA

MOTIVAZIONE

- Presentazione 
  dell’argomento

- Aderenza 
  all’esperienza 
  pregressa

- Illustrazione dei
  contenuti

- Individuazione di
  parole chiave

GLOBALITÀ

- Fruizione del testo
  (frase o semplice
  testo) in ascolto e
  successivamente in
  lettura

- Guida alla
  comprensione 
  inizialmente 
  globale
  successivamente
  analitica
  mediante attività
  diversificate

CONTROLLO 
E REIMPIEGO
DELLA LINGUA

- Attività per il riuso
 della lingua appresa

- Verifica dei contenuti
  acquisiti

- Sviluppo del 
  linguaggio
  nella libera
  comunicazione

ATTIVITÀ

1. Comprensione 
    della lingua orale

* Uso di facilitazioni
  paralinguistiche:
- immagini
- riordino di immagini

* Lettura  
  dell’insegnante

* Lettura  
  di un tutor

* Ascolto

2. Produzione 
    della lingua orale

- Dialoghi
  (domanda / risposta
  sul contenuto
  del testo letto

- Ricerca di   
  informazioni

- Esplicitazione di
  comunicazioni
  incomprese

- Descrizione di 
  sequenze illustrate

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

1. Comprensione 
    della lingua orale

1.1 Sa ascoltare un
      racconto
      dell’insegnante

1.2 Comprende
      essenzialmente
      un racconto

1.3 Individua i
      personaggi,
      il luogo, il tempo
      e alcuni fatti del 
      racconto

1.4 Riconosce gli
      elementi
      descrittivi di
      diretta
      esperienza 

2. Produzione 
    della lingua orale

2.1 Risponde a
      domande di 
      verifica di
      comprensione  
      del testo

2.2 Rispondere alle
      5W

2.3 Racconta con
      parole proprie  
      la storia 
      ascoltata
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2.5 Utilizzare alcuni
nessi temporali

2.6 Usare il lessico
      appreso in nuovi
      contesti

3 Comprensione 
   della lingua scritta

3.1 Leggere
      correttamente
      (lettura  strumentale
      ed esercitata)
      un breve racconto 
      relativo a esperienze
      concrete

3.2 Isolare le parole di
      significato conosciuto

3.3 Comprendere il
      contenuto essenziale
      del testo narrativo
      letto

3.4 Riconoscere alcuni
      elementi caratteristici
      - persone, tempo,
        luogo
      - fatti principali

3.5 Riferire oralmente il
      contenuto del testo
      seguendo una traccia

* Stati d’animo:
  - gioia
  - dolore
  - tristezza
  - paura

- Riesposizione
  guidata, e/o 
  supportata da
  facilitazioni
  paralinguistiche, del
  contenuto del testo
  presentato

- Drammattizzazioni

- Racconti di semplici
  episodi della
  propria vita (guidati
  dall’insegnante)

- Utilizzo di semplici
  nessi temporali

- reimpiego delle
  parole apprese in
  contesti diversi

3 Comprensione 
   della lingua scritta

* Lettura del bambino:
- con l’insegnante
  a voce alta
- da solo
  a voce silenziosa

* Individuazione e  
  comprensione di parole
  sconosciute:
- scoperta dei significati
  dal contesto
- uso di vocabolari
  illustrati
- costruzione di glossari 
  con l’insegnante

* Individuazione delle
  parole-chiave

* Riconoscimento degli
  elementi del testo:
- il tempo
- il luogo
- le persone
- i fatti principali

* Abbinamento di
  immagini (sequenze) a
  frasi (didascalie)

* Riordino temporale 
  di fatti

2.4 Racconta
      semplicemente 
      un vissuto

2.2 Rispondere alle
      5W

2.5 Si avvale di
      alcuni indicatori  
      di tempo

2.6 Si appropria di
      nuove parole e
      amplia il lessico

3 Comprensione 
   della lingua scritta

3.1 Si esercita e 
      migliora la lettura
      strumentale. Che
      si avvia a essere
      più scorrevole

3.2 Chiede il significato
      di parole
      sconosciute

3.3 Coglie l’argomento
      del testo narrativo
      letto

3.4 Tratta di testo
      (sottolineature, 
      segni convenziona-
      li - uso dei colori)
      per evidenziare le
      informazioni
      principali

3.5 Riespone alcuni
      fatti del racconto,
      seguendo una
      traccia
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4 Produzione 
   della lingua scritta

4.1 Rispondere a
      domade dirette
      sul testo

4.2 Riordinare le parti
      del testo in ordine
      cronologico con
      l’ausilio di immagini

4.3 Descrivere, con pochi
      tratti, persone, cose,  
      luoghi

4.4 Produrre mini testi
      didascalici (didasca-
      lie a sequenze)

4.5 Identificare le
      informazioni principali
      (chi, dove, quando,
      che cosa, come / 
      perché) rispondendo
      alle 5W

4.6 Riscivere il testo
      seguendo uno  
      schema guida e / o 
      una traccia

4.7 Produrre un breve
      testo personale
      (correlato da imma-
      gini) su traccia e / o 
      pianificato con
      sufficiente correttezza
      ortigrafica

5 Conoscenza della
   struttura della lingua

5.1 Riconoscere in una
     frase  alcune parti del
     discorso:
     articolo,  nome,
     aggettivo qualificativo,
     verbo

5.2 Operare alcune clas-
      sificazioni del nome
      (persona, animale,
      cosa, genere e 
      numero)

5.3 Costruire
      correttamente una
      frase minima con 
      l’ausilio di immagini   

Contenuti
grammaticali

* L’articolo

* Il nome:
  - il genere e il numero

* L’aggettivo 
  qualificativo

* Il verbo (i tempi):
  - presente
  - passato prossimo
  - imperfetto
  - futuro

* Il verbo (il modo):
  - indicativo

* Le voci verbali
  più freqwuenti delle
  tre  coniugazioni
  regolari

* Le preposizioni
  semplici e articolate

* Gli avverbi di tempo
  e di luogo 
  (i più ricorrenti)

* Le congiunzioni:
- e - o
- ma
- perchè
- quando

*I segni di 
interpunzione:
- il punto fermo
- la virgola
- il punto interrogativo
- i due punti e le
  virgolette o il trattino
  del dialogo

* La frase:
- affermativa
- negativa
- interrogativa

* La frase:
- la coppia minima
- alcune espansioni

4 Produzione 
   della lingua scritta

- Analisi testuale con
  domande “dirette”

- Le 5W (chi, dove,  
  quando, che cosa, 
  come / perché

- Completamento di testi
  “a buchi”

- Domande a scelta 
  multipla

- Affermazioni del tipo:
  Vero - Falso

- Verbalizzazione
  scritta di osservazioni
  orali

- Riordino temporale
  di sequenze

- Scrittura di didascalie
  da collegare a 
  immagini

- Riscrittura “guidata”
  del testo esaminato

- Produzione
  “pianificata” di un breve
  testo personale
  (possibilmente parten-
  do da un’immagine-di-
  segno o fotografia che
  funga da stimolo al   
  ricordo o alla ricostru-
  zione del vissuto

5. Conoscenza della
    struttura della lingua

Per l’ampliamento del
lessico:

- Giochi linguistici
- Cruciverba
- Anagrammi

Per la grammatica:

- Analisi di parole
- Classificazioni
- Riconoscimento o
  costruzione di frasi 
  minime con l’ausilio
  di immagini
- Le frasi “allungate”
- Uso appropriato
  delle principali regole
  morfosintattiche

4 Produzione 
   della lingua scritta

4.1 Rintraccia nel testo 
      le risposte a
      domande dirette
      di analisi

4.2 Ricostruisce i fatti
      del testo in 
      sequenza     
      temporale con 
      l’ausilio di
      immagini

4.3 Caratterizza con
      dati essenziali 
      persone, luoghi
      e cose

4.4 Scrive didascalie
      a immagini

4.5 Completa schemi
      con le 5W

4.6 Guidato, scrive
      alcune frasi 
      collegate per
      riesporre il
      racconto

4.7 Racconta un   
      vissuto 
      avvalendosi di una
      traccia, in forma
      abbastanza 
      corretta

5. Conoscenza della
    struttura della lingua

5.1 Identifica alcune
      parti del discorso
      esaminate

5.2 Distingue i vari tipi
      nome, nonché il
      genere e il numero

5.3 Partendo da
      immagini stimolo, 
      costruisce frasi 
      nucleari

LAVORO SUL
TESTO

- Attività di comunica-
  zione ( in varie moda-
  lità e linguaggi)
- Osservazione,
  riflessione e scoperta
  delle principali regole
  morfo-sintattiche
  (semplici concordanze
  e strutture primarie)

- Esercizi per 
  consolidare le
  conoscenze e le
  abilità
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Oggetti scolastici

Esempi di attività (formato lezione)

  1. Presentazione degli oggetti scolastici (la matita, il temperino, la gomma, l’astuccio, il libro, il quaderno, il pastello,
il pennarello, la colla, le forbici, il righello, lo zaino, la cartelletta, la scolorina, l’album, il diario, il foglio) inizialmente
a gruppi di tre poi gradualmente fino a gruppi di sei;

	 l’insegnante mostra e nomina gli oggetti uno ad uno;

	 l’insegnante mette gli oggetti in una scatola, poi li estrae uno ad uno chiedendo. “Che cosa è?” e dà la
           risposta: “E’ La matita”…;

	 l’insegnante indica gli oggetti, li nomina ed invita i bambini a ripetere i nomi lentamente.

  2. Disposti gli oggetti sulla cattedra, l’insegnante chiede agli alunni: “Prendi…(la matita)”, dandone la dimostrazione
pratica.

  3. Idem con il comando: “Mostrami…(la matita)” o “Tocca…(la gomma)”.

  4. Disposti gli oggetti sul pavimento, mentre i bambini tengono gli occhi chiusi, l’insegnante nasconde un oggetto e 
chiede: “Che cosa manca?” e gli alunni rispondono.

   5. Il bambino bendato, mettendo la mano in un sacchetto, tocca un oggetto, lo riconosce e lo nomina rispondendo alla 
domanda dell’insegnante: “Che cos’è?”.

  6. L’insegnante pronuncia in sequenza i nomi di alcuni oggetti (partendo da tre e aumentando gradualmente la 
quantità) e gli alunni dispongono gli oggetti sul banco nell’ordine indicato.

  7. Scheda-gioco: disegnata una parte del contorno di un oggetto, l’insegnante chiede: “Che cos’è?”, i bambini 
indovinano e completano il disegno.

  8. L’insegnante appende alla lavagna le icone e dispone gli oggetti sulla cattedra; poi indica contemporaneamente
un’icona e un oggetto ed il bambino dice il nome dell’oggetto nella modalità suggerita dall’icona.

  9. Presentazione del lessico scritto: l’insegnante appende alla lavagna le immagini di sei oggetti e sotto ciascuna di 
queste abbina le corrispondenti carte-parola leggendole e facendole ripetere.

10. L’insegnante, mentre i bambini non guardano, cambia di posto le carte-parola (partendo da due e aumentando 
gradualmente la quantità) e invita gli alunni ad individuarle e a rimetterle al posto giusto.

11. L’insegnante stacca le carte-parola e invita gli alunni ad appenderle sotto l’immagine corretta, dopo averne dato
l’esempio.

12. Gioco delle coppie con i due mazzi di carte: uno con le immagini e l’altro con le parole; si tratta di accoppiare
correttamente la parola all’immagine corrispondente.

13. Esercizi di collegamento: collegare le immagini alle parole e viceversa.
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14. Scheda: data una serie di parole, comprendente anche vocaboli sconosciuti, il bambino cerchia solo i termini
relativi agli oggetti scolastici noti.

15. Scheda ”Cerca l’intruso” : date serie di quattro immagini (successivamente serie di parole), gli alunni individuano
cerchiandola, l’immagine o la parola intrusa.

16. Scheda: date le parole degli oggetti con le lettere in disordine, riscriverle nelle caselle in modo corretto.

17. Dettato muto: l’insegnante mostra una alla volta le parole degli oggetti precedute dall’articolo, lascia che i bambini
le fissino per alcuni secondi, poi le toglie ed i bambini le scrivono sul proprio quaderno.

18. Gli alunni rappresentano con un’immagine la scritta-nome di un oggetto scolastico.

19. “Guardiamo nello zaino”: l’insegnante chiede: “Che cosa c’è nel tuo zaino?”. I bambini rispondono: “Nello zaino ci
sono…”.

20. In seguito all’esempio precedente l’insegnante può disegnare una serie di zaini “trasparenti” che mostrano il
contenuto: una penna, un quaderno, un libro… Quindi fa osservare le diverse situazioni al bambino, che le descrive
e poi le registra scritte sul quaderno.

21. Stesse modalità degli ultimi due esercizi per dire e scrivere cosa c’è sul banco o sulla cattedra o nell’armadio o…

22. Successivamente si può chiedere ai bambini: “A che cosa serve … (la matita)? I bambini rispondono con l’aiuto
dell’insegnante. Si può proseguire su questo esempio con altri oggetti scolastici.

23. Ancora si possono abbinare: articoli, nomi e colori; esempio: “ Prendi la penna blu”, “Dammi il colore rosso”…

24. Quando il lessico del bambino è più ampio si possono mostrare vignette di “situazioni scolastiche” e si chiede ai
bambini di verbalizzare e scrivere cosa vedono. Esempio: “La bambina colora con il disegno con il pennarello
verde ”, “Il bambino taglia il foglio con le forbici”, “ La maestra scrive con il gesso bianco alla lavagna”…

25. Per la grammatica: si possono usare schede con illustrazioni del tipo: abbinamento articolo nome colore (per la
concordanza) come nell’esempio: la penna (disegno) rossa dove si possono omettere a turno o l’articolo o il nome
o l’aggettivo.

26. Uno-tanti: (utilizzando sempre schede illustrate) la penna - le penne…

27. Articolazione delle voci verbali: io scrivo, la bambina scrive, i miei amici scrivono…

28. C’è - ci sono: “Cosa c’è nello zaino?” “Nello zaino ci sono…”

29. Localizzazione spaziale: “Dov’è la matita?” “La matita è…nell’astuccio o sul banco o…”

30. A che cosa serve /servono: “Il pennarello serve per colorare”, “Le forbici servono per tagliare”…

31. Prime forme di dialogo: “Mi dai per favore la tua penna?” 

	Le attività non si devono intendere vincolanti, ma solo come esempi vari da utilizzare nei tempi e nei modi a 
seconda delle situazioni.
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	Si rende utile sottolineare la necessità di utilizzare esemplificazioni pratiche, strumenti dal vivo e schede per 
lo più illustrate.

	E’ bene coinvolgere per quanto possibile la scolaresca, sia come gioco, che come tutoraggio, al fine di favorire 
in tempi stretti l’interazione tra il neo arrivato e il gruppo classe.

	E’ bene sfruttare ogni momento di studio o ludico per favorire la conoscenza della lingua L2 e ampliare il 
lessico.

	Si raccomanda di parlare e far parlare i compagni di scuola con il neo arrivato esprimendosi in forma chiara e 
compiuta.

	Appare ovvio sottolineare ogni seppur piccolo progresso del bambini straniero e di rimando far capire ai 
bambini italiani lo sforzo che il neo arrivato compie ogni giorno per capire e farsi capire, utilizzando anche 
situazioni di “transfer”. A tal proposito si possono dare in fotocopia ai bambini italiani brevi testi nella lingua del 
neo arrivato e proporre loro di “leggere e… capire?”.

	Coinvolgere maggiormente il neo arrivato nelle attività di laboratorio e in tutte quelle attività legate ai linguaggi 
non verbali: pittura, musica, cineforum, sport, giochi…

	Tener sempre presente che il bambino straniero è e rimane un arricchimento per l’esperienza di ciascuno: 
nella diversità c’è crescita.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:   

Donati Maria Antonietta,  Gauzzi Francesca, 
Gennari Valeria, Palazzi Isabella, 
Rigattieri Gigliola, Rosati Cinzia 



– 87 –

                                                                         D
 

 TRACCE DI PROGRAMMAZIONE
     PER LA LINGUA DELLO STUDIO

  Presentazione

Per facilitare il percorso di apprendimento della lingua dello studio (in questo caso quella della 
storia) si è pensato di adottare la metodologia 

	della semplificazione dei testi
	dell’integrazione delle Unità Didattiche con materiale tratto da testi di vario tipo
	del collegamento dei concetti con esperienze concrete e pratiche che facilitino 

ulteriormente la comprensione
	della necessità di rivedere i contenuti in un’ottica interculturale
  
La programmazione e lo sviluppo delle UNITA’ DIDATTICHE (che fanno parte delle U.A. 1, 2  e 4)  
è preceduta dalla Programmazione Generale del MODULO riferita agli alunni di tutta la classe.
L’ultima parte della piramide riguarda gli alunni stranieri.
 

Programmazione di un MODULO di STORIA

per la classe prima scuola secondaria di 1^ grado “Lingua dello studio”

MODULO: L’ALTO  MEDIOEVO

U.A.1 - La fine dell’Impero romano d’occidente, le invasioni barbariche, i regni romano-barbarici 
U.A.2 - I Franchi e Carlo Magno
U.A.3 - Origine e caratteri del feudalesimo
U.A.4 - La vita nel castello
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 SVILUPPO DELL’UNITA’ 
 DI APPRENDIMENTO 2

     “I Franchi e Carlo Magno”

Piramide di Programmazione
Ciò che alcuni alunni impareranno (livello alto):

       Conoscenze
- Conoscere i Franchi, la loro organizzazione politica e sociale
- Seguire il processo di avvicinamento dei Franchi alla Chiesa
- Comprendere i nessi di causa-effetto che determinano la nascita dello Stato della Chiesa
- Conoscere le imprese di Carlo Magno
- Comprendere l’organizzazione dell’Impero Carolingio
       Abilità
- Saper leggere e confrontare autonomamente documenti di diversa provenienza
- Saper leggere autonomamente carte tematiche ed immagini per ricavare informazioni riferite
  al periodo storico
- Riconoscere autonomamente elementi e fenomeni collocandoli nel tempo e nello spazio
- Saper spiegare autonomamente i termini del linguaggio disciplinare

Ciò che la maggior parte degli alunni imparerà (livello medio):

       Conoscenze    
- Descrivere gli eventi che hanno portato alla formazione del regno dei  Franchi
- Descrivere gli aspetti fondamentali della nascita del Sacro Romano Impero
- Comprendere la differenza tra Potere temporale e spirituale                                               
       Abilità
- Saper leggere e confrontare documenti di diversa provenienza
- Saper leggere carte tematiche ed immagini per ricavare informazioni riferite al periodo storico
- Riconoscere elementi e fenomeni collocandoli nel tempo e nello spazio
- Saper spiegare i termini del linguaggio disciplinare

Ciò che tutti gli alunni dovrebbero sapere (livello basso - alunni stranieri)

       Conoscenze
- Conoscere il popolo dei Franchi e i loro spostamenti, nell’ambito delle migrazioni verificatesi nel IV e V secolo e
  delle invasioni  barbariche 
- Conoscere la figura di Carlo Magno e alcune sue imprese
- Sapere cos’è l’Impero carolingio 
       Abilità
- Saper leggere e confrontare, con la guida dell’insegnante, documenti di diversa provenienza
- Saper leggere, se guidato, carte tematiche ed immagini per ricavare informazioni riferite al periodo  storico
- Riconoscere, se guidato, alcuni elementi e fenomeni collocandoli nel tempo e nello spazio 
- Saper spiegare, se guidato, i termini del linguaggio disciplinare.
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 NUCLEI CONCETTUALI DEL MODULO 
    CHE SI INTENDONO SVILUPPARE 
    PER GLI ALUNNI STRANIERI
  

MIGRAZIONI (U.A. 1)

ORGANIZZAZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO E SISTEMA FEUDALE (U.A. 2-3) 

Compiti comunicativi e cognitivi

Orientarsi nello spazio   
                 

- Leggere carte storiche e tematiche                                                                                                           

Orientarsi nel tempo                         - Collocare nella linea del tempo eventi e fatti storici
- Trasferire una serie di eventi da una cartina storica alla linea del tempo
- Ricostruire la successione cronologica degli eventi
- Comprendere il racconto di un evento storico (testo espositivo con sequenze 
narrative)

Stabilire relazioni - Leggere completare e costruire schemi e mappe concettuali
- Saper collegare di un fatto cause e conseguenze

Trarre informazioni da un  
documento

- Leggere documenti di diversa provenienza
- Ricavare informazioni dal testo e dalle immagini
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Leggere carte 
storiche e 
tematiche sulle 
migrazioni e
sull’impero 
carolingio

Testo storico
 
Carte

Morfologia: 
nomi
- formazione di nomi da
  verbi tramite suffissazioni
  (narrare:narrazione, 
  migrare:migrazione
  investire: investitura)
  aggettivi
- formazione di aggettivi da
  nomi tramite suffissazioni
 (feudo:feudale
  barbaro:barbarico)

Connettivi spaziali:
- all’interno di
- all’esterno di
- attraverso
- fino a 
- lungo
- rispetto a
- verso
- est
- ovest

Carta storica e 
tematica
Legenda
Simbolo
Spostamento
Migrazione
Popolo

Esempio di scheda di programmazione U.A. 2:
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2
O

R
IE

N
TA

R
SI

 N
EL

 T
EM

PO
  

Collocare sulla 
linea del tempo 
eventi e fatti 
storici

Trasferire una 
serie di eventi da 
una cartina storica 
ad una linea del 
tempo

Ricostruire la 
successione 
cronologica degli 
eventi

Testi espositivi

Testi narrativi
(narrare 
vicende 
storiche)

Morfologia:
- congiunzioni coordinanti e
  subordinanti

Sintassi:
Subordinate finali 
implicite(Per allargare i 
confini..), causali esplicite 
(poiché aveva vinto la 
guerra) temporali esplicite 
(mentre combatteva)
- Subordinate condizionali 
  con se e indicativo (se 
  c’è la guerra ..peggiorano
  le condizioni di vita)

Connettivi prescrittivi che 
indicano l’ordine delle 
azioni da compiere:
- innanzitutto
- in primo\secondo luogo
- prima
- poi
- dopo
- infine
- mentre
- contemporanea-
mente

Secolo
Millennio
Decennio
Anno
Tempo
Periodo
Era
Epoca
Età
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Leggere, 
completare e 
costruire schemi e 
mappe concettuali

Collegare di un 
fatto 
cause e 
conseguenze

Testi espositivi
(cronache, 
relazioni, 
lettere, 
documenti)

Testi narrativi

Testi 
argomentativi
(migrazioni o 
invasioni?)

Morfologia: 
nomi
- formazione di nomi da 
verbi tramite suffissazioni 
(confrontare:confronto) 
aggettivi
- formazione di aggettivi da 
nomi tramite suffissazioni 
(feudo:feudale)
Verbi
-Indicativo
-Condizionale presente
-Congiuntivo imperfetto e 
trapassato

Aggettivi e Pronomi 
dimostrativi
- questo
- quello
Aggettivi e pronomi 
indefiniti
- alcuni, molti, pochi
Aggettivi e pronomi 
possessivi
Aggettivi e pronomi 
interrogativi

Sintassi
Subordinate condizionali 
con se e congiuntivo e 
condizionale nella reggente

Coordinate avversative con 
però, ma, tuttavia, eppure, 
malgrado ciò

Congiunzioni coordinanti

avversative
copulative, disgiuntive, 
conclusive, esplicative, 
correlative

Congiunzioni 
subordinanti
Causali
Finali
Consecutive
condizionali

Causa
Evento
Conseguenza
Fatto
Avvenimento
Cambiamento
Confronto
Relazione
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Leggere 
documenti 
di diversa 
provenienza

Ricavare 
informazioni 
dal testo e dalle 
immagini

Testi 
espositivi

Documenti 
iconografici

Morfologia
Verbi
modo indicativo

Sintassi
Periodi semplici e 
composti 
Subordinate temporali

Connettivi
Temporali

Congiunzioni 
coordinanti

Corte
Sistema curtense
Investitura
Vassallaggio
Documento
Fonte
Immagine
Didascalia

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

A cura di:   

Luè Verri Anna
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E1

 FACILITAZIONE DELLA COMPRENSIONE 
    E SEMPLIFICAZIONE DI TESTI 

Scuola Primaria

Gli insegnanti lamentano spesso il fatto che i manuali delle varie discipline scolastiche sono 
di difficile lettura; questi testi presentano infatti difficoltà che in parte sono legate ai contenuti 
che essi intendono trasmettere e in parte riguardano le caratteristiche proprie del discorso 
scientifico-pedagogico, cioè l’astrattezza, l’oggettività, la complessità delle strutture morfologiche 
e sintattiche, la presenza di un lessico specifico.

CRITERI SEGUITI PER L’ANALISI E LA COSTRUZIONE DI TESTI 
AD ALTA COMPRENSIBILITA’: 

Scelta dei testo da semplificare

Ricerca di immagini significative adeguate

Costruzione del glossario 

Facilitazione della comprensione del testo seguendo le indicazioni esplicitate di seguito:
  1. studiare in modo preliminare il contenuto da trasmettere su materiali diversi fra loro
  2. ordinare le unità informative in senso logico e cronologico
  3. distinguere le informazioni principali da quelle secondarie
  4. scrivere periodi brevi, evitando gli incisi
  5. usare il vocabolario di base e fornire spiegazioni delle parole che non vi rientrano
  6. usare frasi coordinate.
  7. ripetere le parole chiave evitando i sinonimi e usando limitatamente i pronomi
  8. rispettare l’ordine Soggetto, Verbo, Oggetto nella costruzione della frase
  9. usare verbi di modo finito e nella forma attiva
10. evitare le forme impersonali.
11. usare il modo indicativo (presente, passato prossimo, futuro semplice)
12. usare titoli ed immagini come rinforzo alla comprensione 
13. dal punto di vista grafico servirsi di caratteri grandi evidenziando termini specifici e parole 
      chiave del testo.

In questo nostro lavoro proponiamo l’analisi linguistica e la facilitazione di diverse tipologie di testi:
1. testi contenuti nei manuali per l’insegnamento della geografia di scuola primaria
2. testo di una canzone popolare italiana
3. testo di una favola popolare
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TITOLO Io abito, tu abiti

DESTINATARI Apprendenti alunni scuola primaria

LIVELLO DI COMPETENZA 
LINGUISTICO-COMUNICATIVA

A1

TIPOLOGIA DI CORSO Quadrimestrale (3 ore settimanali)

OBIETTIVI COMUNICATIVI

LESSICO

Comprendere e utilizzare correttamente diverse tipologie testuali:

• testo descittivo-informativo

• testo poetico (canzone)
• favola

La casa, i suoi ambienti ed oggetti ed il loro utilizzo

DURATA DELL’UNITA’ 50 ore

MOTIVAZIONE: 

per il bambino la propria casa rappresenta un punto di riferimento privilegiato: è lo spazio degli affetti, 
il luogo in cui vive con la famiglia e dove trascorre buona parte della giornata. 
Le attività proposte sono finalizzate a creare interesse relativamente agli elementi, alle caratteristiche
della casa, alle abitudini di chi ci vive e a motivare l’apprendimento del lessico attinente.
A tal fine proponiamo testi facilitati di vario tipo arricchiti da attività ludico-didattiche.

METODO: 

Per l’acquisizione di concetti fondanti, forniamo agli alunni una serie di attività: esperienze vissute, 
immagini, giochi, definizione del concetto.
Tutto ciò è indispensabile alla costruzione del significato formale (astrazione).
Il testo facilitato diventa il momento conclusivo dell’apprendimento.
Il metodo proposto è utile nelle prime fasi di apprendimento, in quanto il bagaglio linguistico è 
ancora molto ridotto.

Lo svolgimento dell’unità si trova nella Parte 3^ Unità Didattiche

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:  

Montuoro Maria Rosaria, Pedini Sonia, Vincenzi Anna, 
Monaco Anna Maria Assunta, Marzoli Silvia, Curina Anna
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E2
 FACILITAZIONE DELLA COMPRENSIONE 

    E SEMPLIFICAZIONE DI TESTI 

Scuola Primaria

PESO NETTO - PESO LORDO - TARA
OGGI HO PORTATO A SCUOLA UNA SCATOLA DI BISCOTTI.

GUARDIAMO LA SCATOLA.

SULLA SCATOLA, IN BASSO, C’E’ SCRITTO “PESO NETTO GRAMMI 250”.

IL PESO NETTO E’ IL PESO DEI BISCOTTI.

SE METTIAMO LA SCATOLA SOPRA LA BILANCIA VEDIAMO CHE LA BILANCIA SEGNA 
GRAMMI 360.

GRAMMI 360 E’ IL PESO LORDO.

E’ IL PESO DELLA SCATOLA PIENA DI BISCOTTI.

ADESSO TOGLIAMO I BISCOTTI DALLA SCATOLA E METTIAMO LA SCATOLA VUOTA 
SULLA BILANCIA.

LA BILANCIA SEGNA GRAMMI 110.

GRAMMI 110 E’ IL PESO DELLA SCATOLA VUOTA E SI CHIAMA TARA.

       PESO LORDO                                                     TARA

                                                                  
PESO NETTO
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CONCETTO: IN ALTO E IN BASSO

                                                                      IN ALTO

                                             IN BASSO

CONCETTO: SOPRA E SOTTO

SOPRA                              SOTTO

CONCETTO: PIENO E VUOTO

PIENO                                                                             VUOTO
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PESO LORDO, TARA, PESO NETTO.

Il peso netto è il
peso delle arance

      

                      

+

La tara è il peso
del contenitore

=

Il peso lordo è il peso
delle arance e del contenitore 
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CONCETTO: CONTENITORE
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ECCO ALCUNE FORMULE DA RICORDARE:

Peso Netto  +  Tara              =   Peso Lordo

Peso Lordo  -  Tara              =   Peso Netto

Peso Lordo  -  Peso Netto  =   Tara

PESO     NETTO    -     PESO     LORDO     -     TARA

CASSETTA DI POMODORI

BARATTOLO DI CAFFÉ

PACCHETTO DI SALE

VASSOIO CON CAROTE

PESO NETTO PESO LORDO TARA

PESO
LORDO

PESO
NETTO

TARA

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:  

Benelli Maria Grazia, Curina Anna, 
Imperatori Gabriella, Marzoli Silvia
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Parte 3^

Unità Didattiche
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Unità didattiche per:

 La Lingua della Comunicazione
    “Io a scuola con gli altri” (F1)
    “Io abito tu abiti” (F2)
     Scuola Primaria

Gli allievi non italofoni hanno la necessità di impadronirsi rapidamente dei mezzi lingui-
stico-comunicativi che permettono l’interazione nel quotidiano. Per favorire la “lingua della 
comunicazione” occorre programmare un percorso di apprendimento e costruire materiali 
operativi finalizzati.
Sulla base dei profili e dei bisogni individuali vengono stabiliti degli obiettivi distinti in lingui-
stico-comunicativi e obiettivi linguistico-cognitivi.
Seguendo il “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” (comunemente indicate 
come QCE) vengono individuati obiettivi linguistico-comunicativi riferiti alle quattro abilità di base: 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere, e ad alcune abilità integrate, come ad esempio “dialogare”, 
in cui ascolto e parlato si integrano perfettamente.
Vengono definiti, inoltre, gli obiettivi linguistico-cognitivi che si attuano attraverso la riflessione 
sulla lingua stessa.

 La Lingua dello Studio
    “Paesaggio marino” (G1)
    “L’addizione” (G2)
     Scuola Primaria

       La storia della musica recente: il rock’n’roll (G3)
    Scuola Secondaria di 1° Grado

Nell’approccio con lo studio, gli allievi non italofoni devono essere messi nelle condizioni 
di operare attraverso la lingua, attivando i processi logici richiesti delle singole discipline. 
A tal fine, occorre riflettere sulla specificità e sulle caratteristiche linguistiche dei testi disciplinari 
per individuare le opportune strategie didattiche.
Vengono elaborati obiettivi di apprendimento riferiti alle discipline con proposte “adattate” 
e materiali specifici. Vengono analizzati alcuni aspetti cosidetti “complessi” dei testi disciplinari:
il lessico, l’alta densità informativa, la presenza di numerosi connettivi, l’uso dei tempi verbali, ecc.
Vengono seguiti criteri di semplificazione dei testi disciplinari e modalità di somministrazione 
e di organizzazione delle attività in classe e nei laboratori (es. i lavori di gruppo, l’apprendimento 
cooperativo, il tutoraggio...)
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 UNITÀ DIDATTICHE 
PER LA LINGUA DELLA COMUNICAZIONE 
destinata agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria
e agli alunni della classe 1^ della Scuola Secondaria di 1^ Grado

Unità di lavoro: “Io a scuola con gli altri”

Italiano per comunicare - Livello  A1

I MATERIALI
 
(Da impiegare liberamente)

	Esercizi

	Disegni

	Immagini varie

	Indicazioni di lavoro

	Attività

	Giochi

	Spunti

	e altro… 

La programmazione dell’unità si trova nella Parte 2^ - C

I SALUTI

F1
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Scrivi i saluti
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Scheda 1

Scheda 2
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Presentarsi
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Lino

Mario

Lisa

X

Come si chiama lei?

Come si chiama lui?

Come si chiama lui?

Lei si chiama

....................................

Come si chiama lui?

....................................

Come si chiama lui?

....................................
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Chi sei?

Sei un
bambino?

Chi sei?
Sei una

bambino?

Sono un 
bambino?

Sì,
sono un 

bambino?

No!
Non sono

un bambino:
Sono una
bambina.
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FILIPPO PAOLO

LAURA BOBI
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Leggi e completa

La bambina si chiama .......................................

Ha ............................................................. anni

Fa la ............................................. elementare.

Il bambino si chiama .......................................

Ha ............................................................. anni

Fa la ............................................. elementare.
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Leggi
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Rispondi

Come si chiama?

...........................................................................

Quanti anni ha?

...........................................................................

Che classe fa?

...........................................................................

E tu?

Come ti chiami?

...........................................................................

Quanti anni hai?

...........................................................................

Che classe fai?

...........................................................................
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Collega la domanda alla risposta

Ciao mi
chiamo Luca.

E tu, come
ti chiami?

Quanti
anni hai?

Dove vai?

Come si
chiama la

tua 
maestra?

Ho sette
anni.

Si chiama
Maria
Rossi.

Vado a
scuola.

Mi chiamo
Anna.
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Scrivi in ordine il dialogo tra Anna e Luca

1

2

3

4

Ciao, mi chiamo Luca. E tu, come ti chiami?

Collega la domanda alla risposta

1. Come si chiama tuo fratello?

2. Quanti anni ha tuo fratello?

3. Come è tuo fratello?

4. Di che colore è la sua pelle?

5. Dove è tuo fratello?

E’ bianca e nera.

E’ in cucina.

Si chiama Carlo.

E’ alto e magro.

Ha 8 anni.
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Scrivi il dialogo in ordine

Come si chiama tuo fratello?

Si chiama Carlo.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:

Donati Maria Antonietta, Gauzzi Francesca, Gennari Valeria,
Palazzi Isabella, Rigattieri Gigliola, Rosati Cinzia



– 114 –

F2
 UNITÀ DIDATTICHE 
PER LA LINGUA DELLA COMUNICAZIONE
destinata agli alunni della Scuola Primaria

Unità di lavoro: “Io abito tu abiti”

Italiano per comunicare - Livello  A1

La programmazione dell’unità si trova nella Parte 2^ - E1

Attività 1 - (Attività di pre-contatto al testo)

- Si presenteranno alcune foto che rappresentano varie tipologie di case.
  (questa attività sarà svolta preferibilmente al computer nell’aula multimediale).

- Successivamente i bambini saranno sollecitati a  descrivere e disegnare la loro casa di provenienza  
  e ad individuare analogie/differenze con la casa in cui vivono in Italia.

Immagini di case
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Glossario

AMBIENTI: spazi intorno a noi. 

CASA: posto per vivere, abitare; costruzione in mattoni, legno o altro materiale.

MOBILI: oggetti che arredano e servono per vivere in casa. 

Attività 1 - Presentazione e analisi del testo n. 1 

I contenuti scelti per l’analisi e la semplificazione sono tratti dai manuali scolastici per le scuole 
primarie: 

La casa

La casa ci ripara dal freddo e dal caldo, dal vento e dalla neve; ci offre la possibilità di trascorrere 
ore di lavoro e di svago e di stare in compagnia dei nostri familiari.
Chi costruisce una casa la adatta ad un ambiente dove abiterà.
Per questo nel mondo esistono tanti tipi di case.
Le case di montagna sono diverse dalle case di mare; i popoli che vivono nei Paesi freddi non hanno 
abitazioni uguali a quelli che vivono nel deserto.
La casa è il luogo dove trascorri gran parte del tempo. Essa è per te un riparo, un luogo dove 
dormire, mangiare, giocare, studiare e stare con i familiari.
Ogni spazio, in casa, è organizzato in modo diverso perché ha una precisa funzione che nasce 
dal bisogno delle persone che lo abitano.
Le funzioni dei locali che compongono un’abitazione si possono riconoscere osservando gli arredi 
che vi si trovano.
Il pavimento, il soffitto, le pareti, la porta e le finestre sono elementi fissi, cioè che non si possono 
muovere; il tavolo, le seggiole, i divani, gli armadi, i letti, ecc. sono elementi mobili cioè che si 
possono spostare.

Le attività di comprensione analitica del testo sono state realizzate in base ai dati dell’analisi della 
struttura sintattica e lessicale del testo e dopo l’accertamento del “Vocabolario di base” degli allievi.

Testo semplificato
La casa

La CASA ripara le persone dal freddo e dal caldo, dal vento e dalla neve; le persone lavorano,
dormono, giocano e stanno insieme nella casa.
L’uomo costruisce case diverse perché nel mondo ci sono AMBIENTI diversi: le case di montagna 
sono diverse dalle case al mare; le case della Norvegia, cioè di un paese freddo, sono diverse
dalle case del Marocco, cioè di un paese caldo.
Le persone passano molto tempo in casa.
Nelle stanze della casa ci sono MOBILI diversi: mobili per dormire come il letto, mobili per
mangiare come il tavolo, mobili per lavarsi come il lavandino, mobili per i vestiti come gli armadi, 
mobili per studiare come la scrivania, mobili per riposarsi come il divano; il tavolo, i divani, gli armadi, 
i letti, si possono spostare; invece il pavimento, il soffitto, le pareti, la porta e le finestre non si possono
spostare.
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Altre attività possono essere di ascolto di canzoni che abbiano come tematica “La casa” 
e successivame analisi dei testi. 

Attività 2 - Presentazione e analisi del testo n. 2

- Si farà ascoltare una famosa canzoncina italiana in rima:

“Via dei Matti” di Sergio Endrigo

-  Durante l’ascolto si distribuirà ai bambini il testo della canzone; successivamente si presenterà 
il testo da riordinare.

C’era una casa…
era una casa…
era una casa molto carina

era una casa senza soffitto
era una casa senza cucina

Non si poteva entrarci dentro,
perché non c’era il pavimento.
Non si poteva andare a letto,
in quella casa non c’era il tetto.

Non si poteva fare pipì,
perché non c’era vasino lì.

Ma era bella, bella davvero
In Via dei Matti,
numero Zero.

Testo da riordinare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C’era una casa…

era una casa…

era una casa molto carina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

era una casa senza soffitto

era una casa senza cucina.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma era bella, bella davvero

In Via dei Matti ,

numero Zero.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non si poteva entrarci dentro,

perché non c’era il pavimento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non si poteva andare a letto,

in quella casa non c’era il tetto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non si poteva fare pipì,

perché non c’era vasino lì.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NELLA TUA LINGUA

Glossario

ITALIANO

CASA: posto per vivere, abitare; costruzione
             in mattoni, legno o altro materiale.

MOLTO CARINA: casa graziosa, bella.

SOFFITTO: parte della stanza sotto il tetto.

CUCINA: stanza dove si cucina e si mangia.

PAVIMENTO: parte della casa dove si cammina.

VASINO: oggetto per fare pipì.

BELLA DAVVERO: molto bella.
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Attività 3 - Presentazione 
e analisi del testo n. 3
“I tre porcellini” di Jacobs

In prossimità di un bosco, vivevano tre porcellini. 
Per mettersi al sicuro da un certo lupo che abitava 
nei paraggi, decisero di affaticarsi di meno e 
preferirono l’uno la paglia, l’altro il legno. In 
poco tempo e con poca fatica, la casetta di 
paglia fu pronta.
Ma  la debole costruzione non resistette al 
primo assalto del lupo. Bastò un semplice
soffio e il porcellino si trovò senza riparo.
Impaurito, corse a perdifiato, verso la casetta 
di legno.
Pensando di essere al sicuro, i due porcellini 
risero alle spalle del fratello che, con tanto 
impegno e fatica, si era costruito la casa in 
mattoni. Intanto il lupo non volle darsi per vinto 
così facilmente e, dopo una bella corsa, si fermò 
davanti alla casetta.
- Aprite - intimò ai due porcellini.
- Vattene, non ci fai paura...-
Allora il lupo raccolse tutto il fiato che aveva e 
soffiò più forte che mai. In un attimo la porta 
cedette e ai due malcapitati non restò che 
correre dal saggio fratello.
I tre fratelli fecero appena in tempo a chiudere 
la porta in faccia la lupo: In quel momento i due 
porcellini, ansanti e ancora spaventati, capirono 
quanto è importante fare le cose con impegno.
Ora erano al sicuro, ma come liberarsi del lupo?
Il lupo innervosito, capì che questa volta non 
sarebbe bastatosoffiare sulla casa per aprirsi 
un varco. Si accanì allora sulla porta, ma questa, 
che aveva cardini robusti, non cedette.
Il lupo, credendo di essere molto furbo, si 
arrampicò su un albero e pensò di sorprendere 
i tre porcellini entrando in casa dal camino.
Nella foga di attuare il piano, non si accorse 
che il porcellino saggio si era reso conto delle 
sue intenzioni.
Il porcellino gli preparò, svelto svelto, una 
sorpresa.
Accese un bel fuoco nel caminetto e aspettò che 
il lupo vi cadesse sopra. A questo punto il lupo, 
stanco e bruciacchiato, si allontanò di corsa e non 
si fece più vedere. Da quel giorno i tre porcellini 
vissero al sicuro nella bella casetta di mattoni.

Testo semplificato 

Tre porcellini erano fratelli e vivevano nel 
bosco. I tre porcellini avevano paura del lupo 
e hanno costruito tre case diverse.
Un porcellino era pigro e ha costruito una 
casa di paglia.
Un porcellino ha costruito una casa in legno.
Un porcellino era saggio e ha costruito la casa 
di mattoni.
Il lupo vuole mangiare i porcellini.
Il lupo rompe la cas di paglia con un soffio.
Il porcellino pigro va nella casa di legno del 
fratello.

Il lupo arriva e rompe la casa di legno con 
un soffio forte.

I porcellini impauriti corrono nella casa di mattoni
del porcellino saggio. I due porcellini pigri hanno 
capito: il fratello saggio ha lavorato molto e 
tutti sono salvi.

Il lupo vuole rompere la casa ma non riesce.

Lui sale sul tetto e entra dal comignolo.

Il porcellino saggio ha capito e accende il fuoco.
Il lupo cade sul fuoco e brucia il pelo.
Il lupo fugge impaurito.
I tre porcellini vivono felici nella casa di 
mattini.
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Glossario figurato

porcellini

lupo

bosco

fuoco

paglia

legno

mattoni

pelo

paura

saggio

pigro

spavento

attento

non ha voglia di lavorare
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Per verificare la comprensione

• Guarda le immagini e racconta cosa succede
• Scrivi una breve frase sotto.
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Attività 4 - Attività per il consolidamento  degli apprendimenti.

“La casa di Paola”

La casa di Paola è una villetta alla periferia della città.

Sistema i nomi al posto giusto:

TETTO

TERRAZZO

FINESTRA

PORTA



– 123 –

Villetta

Casa molto bella, ben curata, spesso c’è il giardino.

Sistema i nomi al posto giusto:

BAGNO

CUCINA

CAMERA DA LETTO
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Attività 5 - Potenziamento del vocabolario d’uso

La casa uno spazio per…

“Nella casa, ogni stanza ha la sua FUNZIONE, cioè nelle stanze le persone svolgono tante  azioni”.

Collega ogni stanza alla sua funzione:

BAGNO                                                CUCINARE

CAMERA DA LETTO                            LAVAR (SI) lavare se stessi

INGRESSO                                          DORMIRE

GARAGE                                              ENTRARE, USCIRE

CUCINA                                                TENERE L’AUTO, LE BICI

Completa la tabella:

A casa puoi:

Io abito

Tu ..................

EGLI ABITA

Noi abitiamo

Voi abitate

Essi abitano

Abitare Cucinare

Io cucino

TU CUCINI

Egli ..................

Noi cuciniamo

Voi cucinate

Essi cucinano

Dormire

Io dormo

Tu dormi

Egli dorme

Noi ..................

Voi dormite

Essi dormono

Entrare

Io ..................

Tu entri

Egli entra

Noi entriamo

Voi entrate

Essi entrano



– 125 –

Attività 6: “Giochiamo con le figure”

- Prepariamo delle schede con immagini e didascalie; le presenteremo ai bambini leggendole a 
voce alta; successivamente facciamo ritagliare ai bambini le immagini utilizzandole per attività di 
gioco (ad esempio MEMORY) al fine di consolidare gli apprendimenti.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:

Montuoro Maria Rosaria, Pedini Sonia, Vincenzi Anna, 
Monaco Anna Maria Assunta, Marzoli Silvia, Curina Anna
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G1
 PROGRAMMAZIONE

    LINGUA DELLO STUDIO
destinata agli alunni di Classe 3^ della Scuola Primaria

Unità di lavoro: “Paesaggio marino”
                          Elementi naturali e antropici

Italiano da studiare

1. Osservare un ambiente geografico.
2. Ampliare il lessico di base e conoscere il lessico specifico.
3. Riconoscere gli elementi naturali e antropici.
4. Descrivere un ambiente geografico.
5. Avviarsi allo studio (rielaborazione ed esposizione orale).

IL MARE

·	 Elementi naturali:
- mare
- baia
- spiaggia
- costa bassa/alta
- …

·	 Elementi antropici:
- faro
- molo
- porto
- navi
- scogli
- “Bagni”
- ….

* Si terrà conto più che altro dei termini esposti dai bambini.

LEZIONE N° 2
·	 Rievocazione dell’uscita tramite tecnica della cronaca “Le 5W”
·	 Visualizzazione dell’esperienza (raccolta immagini “mobili” in cartellone 

murale)
·	 Denominazione degli elementi fornita dagli alunni
·	 Introduzione del lessico specifico con l’ausilio dell’insegnante
·	 Ridefinizione esatta dei termini sul cartellone
·	 Riconoscimento degli elementi naturali e antropici partendo dall’opera
·	 dell’uomo.

Obiettivi

Contenuti

Testi oraliu
e scritti
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Es: di domande - stimolo: 
“Che cosa ha fatto l’uomo in questo ambiente – luogo, posto…?”
“ Che cosa invece non ha fatto l’uomo perché c’era già?”

·	 Introduzione dei termini specifici: antropico e naturale
·	 Classificazione degli elementi e nuova ridisposizione delle immagini 

“mobili” ordinate in tabella nel cartellone.
·	
·	
·	 RICERCA - AZIONE

1. Identificazione
2. Esempio
3. Azione
4. Sintesi

·	 Pedagogia conversazionale
·	 Pedagogia attiva
·	 Esperienze cooperative
·	
·	
STRUMENTI
- Macchina digitale
- Computer
- Lettore DVD
- 
- 
MATERIALI
-  Libri
-  riviste
-  cartoline
-  fotografie
-  immagini varie
-  filmati
-  lucidi
-  cartelloni
-  schede strutturate
-  giochi linguistici (cruciverba, anagrammi…)
-  giochi didattici (puzzle, domino…) 

Metodi,
modalità di 
presentazione
dei
contenuti

Materiali
didattici

Materiali
didattici

AL  MARE
1.  Uscita e visita guidata presso un tratto di costa locale
- Documentazione dell’uscita (fotografie, disegni…)

IN  CLASSE
(In classe il bambino non italofono opererà in gruppo o con tutor)
2. Raccolta del materiale in cartellone murale
 - Denominazione iniziale degli elementi con lessico di base
- Introduzione del lessico specifico
- Riconoscimento di elementi naturali e antropici
- Classificazione di elementi naturali e antropici

Attività
per gli allievi
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3. Breve descrizione di un’immagine (cartolina, disegno o fotografia) 
su traccia
- Rilevamento delle trasformazioni (da ambiente naturale ad ambiente 
antropico) tramite sovrapposizione di lucidi
- Breve descrizione delle due immagini in sequenza (prima / dopo)

4. Studio di un testo geografico espositivo

IN  LABORATORIO
* Al termine dei moduli di lezione:

2 “lessico specifico”
3 “produzione scritta”
4  “fruizione del testo espositivo e studio”

sono previsti approfondimenti tramite la ripresa della lezione in 
laboratorio.

Esempio di modulo 4

* Somministrazione di un testo espositivo facilitato comprensivo del 
lessico appreso

* Lettura dell’insegnante e poi individuale del testo in oggetto
* Individuazione delle parole-chiave
* Costruzione di una semplice “mappa concettuale” (schema) con 
corrispondenza parole e immagini
* Spiegazione individuale dello schema 
* Riesposizione orale (con o senza domande – guida)



– 129 –

Reportage Fotografico

Paesaggio marino

Il mare

La costa alta
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La costa alta

La costa bassa

Le scogliere
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Il molo con il faro

Il molo con la stazione

La darsena
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La darsena

Il cantiere navale

Il cantiere navale
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Il porto

Le barche

Il motoscafo



– 134 –

La nave ormeggiata

L’ancora e le corde

La bitta d’ormeggio
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I pescherecci

I pescherecci

Le reti da pesca
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Le reti da pesca

La spiaggia con gli ombrelloni

La spiaggia con gli ombrelloni
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Le cabine

Il moscone
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Raccolta di disegni

La costa alta Gli scogli

La costa bassa La barca

Il golfo La baia
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Il peschereccio I pescatori

Il porto Le reti

Il faro La nave
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La nave e il rimorchiatore Il molo

La stazione marittima La nave ferma al porto

L’ancora La bitta di ormeggio
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Il lungomare Gli alberghi

La spiaggia La spiaggia

Il mare La sedia a sdraio
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Il moscone La cabina

Gli ombrelloni
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La spiaggia con gli ombrelloni.

• Guarda l’immagine.
• Leggi le parole scritte in basso e completa il testo.

In questa fotografia io vedo un  p _ _ _ _ gg _ o   m  _ r _ _ o.

Questo è il paesaggio marino della città dove vivo.

Lontano c’è un   _ _ ll _.

Laggiù la costa è _ _ _ _.

A destra c’è il _ _ _ _ .

Il mare entra nella costa e forma una  _ _ _ _.

Qui la costa è   _ _ s s _.

Vicino al mare c’è la  _ _ _ _ gg _ _.

In spiaggia ci sono gli  _ _ _ _ _ ll _ _ _ e i  _ _ tt _ _ _.

 

spiaggia  –  colle  –  baia  –  paesaggio marino  –  mare
alta  –  bassa  – attrezzata  –  lettini  -  ombrelloni

Descrizione di un’immagine
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Le trasformazioni
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Immagini a confronto

IL MARE
Ambiente Naturale

Prima.

• Guarda l’immagine.
• Completa le parole della descrizione.

DESCRIZIONE

In questa immagine vedo un   p _ _ _ _ gg _ o      m _ r _ _ o.

Questo è un    amb _ _ _ _ e      n _ _ _ r _ _ e.

Lontano ci sono i    _ _ ll _ .

La costa è    a _ _ _ .

A destra c’è il    m _ _ _ .

Il mare entra nella costa e forma una   b _ _ _ .

Vicino al mare c’è una  _ _ _ _ gg _ _ .
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Verso lo studio

Ecco che cosa puoi vedere:

• Il porto costruito in un luogo riparato, dove le navi
possono sostare con sicurezza;
• I moli, costruzioni in muratura all’interno dei porti 
che servono a proteggere dalle onde le imbarcazioni 
attraccate;
• Il faro, costruito vicino al porto, la cui luce serve come 
punto di riferimento per le barche; 
• La spiaggia attrezzata con elementi fissi come 
bar, cabine, ristoranti e con elementi mobili, come 
ombrelloni e sdraio.

LA VITA AL MARE
Continua la tua passeggiata lungo questo tratto di costa modificato dall’uomo.

Individua nel disegno le parole evidenziate nel testo e spiega il loro significato.
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TESTO FACILITATO

Guarda come l’uomo trasforma il paesaggio marino.

Questi sono gli elementi fatti dall’uomo per trasformare il paesaggio marino.

• IL PORTO  è il luogo dove le navi possono stare al sicuro.

• I MOLI sono muri  costruiti in cemento.
  I moli riparano dalle onde le barche e le navi ferme nel porto.

• IL FARO sta vicino al porto.
  Il faro è come una torre e fa una luce.
  La luce guida  le barche e le navi di notte.
  Il faro indica alle navi che vicino c’è il porto.

• Sulla SPIAGGIA ci sono i bar, i ristoranti, le cabine, gli ombrelloni e i lettini.
  Questa spiaggia è ATTREZZATA, cioè ha tanti elementi che in estate servono alle persone in 
  vacanza.

* Questo testo si può riscrivere e sovrapporre sulla pagina del testo espositivo.
(Tratto dal libro di studio)
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FAI CORRISPONDERE LE PAROLE ALLE IMMAGINI

IL PORTO

IL MOLO

IL  FARO

LA  SPIAGGIA ATTREZZATA
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MAPPA CONCETTUALE O SCHEMA

Segui le frecce   
   

Osserva il disegno 
   

   Leggi la scritta    

Segui l’ordine dei numeri      Parla del mare

GUIDA ALL’ESPOSIZIONE ORALE

IL PORTO IL MOLO

IL FARO
LA SPIAGGIA
ATTREZZATA

AL MARE
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IL PORTO IL MOLO

IL FARO
LA SPIAGGIA
ATTREZZATA

AL MARE

MAPPA CONCETTUALE O SCHEMA
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Domande - guida per la verbalizzazione della mappa

Qual’è l’ambiente che descrivi?

Come l’uomo ha trasformato il paesaggio marino?

Che cosa è il porto?

Che cosa sono i moli?

A che cosa servono i moli?

Che cosa è il faro?

Dove è il faro?

Quando il faro fa la luce?

A che cosa serve il faro?

Quali cose (elementi) l’uomo ha costruito sulla spiaggia?

Questa è una spiaggia libera o attrezzata?
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Esercizi di ampliamento del lessico

• Osserva l’immagine
• Leggi le parole del mare

 

• Ritrova le parole del mare
• Leggi il loro significato

Le parole del mare

• Mare: una grande distesa di acqua salata
• Costa: zona di confine tra la terra e il mare
• Costa alta: quando la montagna scende a picco sul mare
• Costa bassa: quando la terra pianeggiante termina nel mare
• Isola: una terra completamente circondata dal mare
• Arcipelago: un gruppo di isole vicine
• Penisola: una terra circondata dal mare da tre parti
• Golfo: una grande curva formata dal mare
• Baia: una piccola rientranza della spiaggia
• Promontorio: quando un pezzo di montagna si spinge nel mare
• Spiaggia: un pezzo di costa bassa coperto di sabbia o di sassolini
• Stretto: una striscia di mare che unisce due terre
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• Ritaglia i cartellini e incollali al posto adatto.

Costa bassa

Golfo

Stretto

Baia

Penisola

Promontorio

Arcipelago

Isola

Costa alta

Spiaggia
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IL CRUCIVERBA DEL MARE
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Scegli le parole adatte scritte in basso e ricopiale al posto giusto

Il è una grande distesa di acqua salata.

Nel mare ci sono gli . Tra le onde c’è una .

Nel cielo volano i .

Sulla spiaggia ci sono le , la , il .

Il raccoglie le conchiglie.

granchio - gabbiani - mare - barca - scogli - stella marina - conchiglie - bambino

AL MARE
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	Completa la tabella come da esempio.

Singolare (uno solo) Plurale (tanti)

La barca Le barche

Il I moli

L’ Gli ombrelloni 

La nave Le 

Il lettino I 

Il I pescherecci 

L’ Gli alberghi

L’ancora Le 

La Le reti

Il moscone I 

	Metti l’ARTICOLO giusto.
	Ricorda gli ARTICOLI: IL LO LA L’ I GLI LE  

IL   MARE …… PESCHERECCI

…… NAVE …… OMBRELLONI

…… COSTA …… MOSCONE

…… SPIAGGIA …… SEDIA A SDRAIO

…… MOLI …… RETI

…… PORTO …… CABINE

…… SCOGLIERE …… SCOGLI

…… CANTIERI …… BAIA

…… BARCHE …… ALBERGHI

…… ANCORA …… LETTINO

ESERCIZI DI GLOTTODIDATTICA
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	Quale parola trovi in …?

MARINO MARE

NATURALE ……….......................................…………………

NAVALE ……….......................................…………………

COSTIERO ……….......................................…………………

PESCOSO ……….......................................…………………

PAESAGGISTICO ……….......................................…………………

PORTUALE ……….......................................…………………

ALBERGHIERO ……….......................................…………………

	Completa la tabella come da esempio.

Nomi Aggettivi

MARE MARINO

NAVE ……………………………………

…………………………………… COSTIERO

…………………………………… ALBERGHIERO

NATURA ………………………………….

…………………………………… PORTUALE

…………………………………… PESCOSO
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	Completa le parole usando le DOPPIE Ricorda: doppio = 2

	Colora solo i disegni delle parole con le DOPPIE

     MARE PAESAGGIO MARINO

                          
                         

                          FARO                                                                      LETTINI

PESCHERECCIO

	Ora riscrivi le parole con le DOPPIE.
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	Leggi bene la domanda.
	
	Scegli la risposta giusta.

Come si chiama il luogo dove le navi sono al sicuro?

La stazione.

Il porto.

La spiaggia.

Cosa indica alle navi dov’è il porto?

Il pescatore.

Il semaforo.

Il faro.

Cosa protegge le navi ferme nel porto?

Le case.

I moli.

La spiaggia.

Come si chiama la spiaggia con gli ombrelloni?

La spiaggia attrezzata.

La spiaggia comoda.

La spiaggia libera.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di: 

Donati Maria Antonietta, Gauzzi Francesca, 
Baratti Silvana, Galeazzi Nadia
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Unità di lavoro:  “L’ADDIZIONE”

Italiano per studiare 

Il seguente lavoro prevede una prima fase destinata a tutta la classe e una seconda fase (laboratorio 
L2) in cui verranno semplificati e chiariti i termini del linguaggio specifico tramite esempi ed esercizi

CONTENUTI
Definizione di addizione e terminologia specifica (addendi, somma…)
Operazioni in colonna
Elemento neutro dell’addizione
Proprietà dell’addizione

TESTI ORALI E SCRITTI
Spiegazione orale con esempi alla lavagna
Testo scolastico
Schede di esercizi con esempi

METODO, MODALITA’
Lezione frontale
Lezione interattiva
Esercitazioni individuali e in gruppi
Esercizi al computer in aula d’informatica
Verifiche

MATERIALI DIDATTICI
Software
Oggetti

ATTIVITA’ PER GLI ALLIEVI
1. DEFINIZIONE E TERMINOLOGIA SPECIFICA:

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI ADDIZIONE
Es. 4 + 3 = 7             4 e 3 si chiamano addendi, 7 è la somma
La somma si ottiene contando dopo il primo addendo tante unità quante ne indica il
secondo:
es. 4 + 3 = 7             4 + 1 + 1 + 1 = 7
Alla spiegazione segue la pratica assegnando agli alunni degli esercizi da  svolgere alla 
lavagna e poi da soli.
Per spiegare l’addizione si può ricorrere anche alla rappresentazione dei  numeri sulla 
retta numerica.
Es: 

G2
 PROGRAMMAZIONE LINGUA DELLO STUDIO 
destinata agli alunni della Scuola Primaria

0 1 2 3 4 5 6 7 8

+1 +1 +1
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    2. OPERAZIONI IN COLONNA: 
ripasso dell’operazione di addizione in colonna
Es.         1125 +
               483 =
               608
Esercizi alla lavagna e individuali.

3. ELEMENTO NEUTRO DELL’ADDIZIONE: 
lo zero
Es. 9 + 0 = 9 e 0 + 9 = 9
Neutro= non cambia il valore dell’altro addendo.

4. PROPRIETA’ DELL’ADDIZIONE:

COMMUTATIVA: 
  5 + 3 = 8
53 + 5 = 8
In un’addizione se si cambia l’ordine degli addendi il risultato (la somma) non cambia.

ASSOCIATIVA:
8 + 17 + 3 = 8 + (17 + 3) = 8 + 20 = 28
In un’addizione la somma di due o più addendi non cambia se si sostituiscono degli 
addendi con la loro somma.

DISSOCIATIVA:
Es. 13 + 27 = 13 + 7 + 20 = 20 + 20 = 40
In un’addizione la somma di due o più addendi non cambia se ad un addendo si sostituiscono 
due o più addendi la cui somma è uguale all’addendo sostituito.

Esercizi sulle proprietà di vario tipo: esercizi in cui operare con le proprietà richieste e esercizi 
in cui riconoscere che proprietà è stata applicata.
Attività in laboratorio di informatica per ulteriori esercizi sull’addizione utilizzando programmi specifici.

5. VERIFICHE: 
   agli alunni stranieri sarà somministrata una verifica differenziata, più semplice in cui non 
    sarà richiesto l’enunciato delle proprietà ma solo la loro applicazione pratica.
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LABORATORIO L2

Si lavorerà sul lessico specifico cercando di semplificarlo utilizzando esempi, associazioni con 
immagini, collegamenti con frecce del termine all’immagine o utilizzando esempi tratti dalla vita 
quotidiana scolastica e familiare.

1. Semplificazione del concetto di somma:
                                                                      
                           

                                                                                               
                          3                       +                       2               =                              5
                          (ADDENDO)                  (ADDENDO)                       (SOMMA) 

2. Semplificazione del concetto di ordine nei suoi molteplici significati:

a) Ordine = sistemazione di qualcosa nello spazio o nel tempo. Es: l’ordine delle pagine, ordine 
alfabetico, ordine numerico…

ESERCIZIO: 

Metti in ordine i colori dal più chiaro al più scuro:

Metti in ordine alfabetico le seguenti lettere:

F     A   L   C   P  M  

Metti in ordine i seguenti numeri:

12      21      9       17    15    24

b) Ordine = comando orale o scritto. Es: il soldato deve ubbidire all’ordine del comandante, 
parola d’ordine, ordinare di svolgere un compito.

+
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ESERCIZIO: completa nel modo corretto:

La mamma ……………………. al figlio di mettere a posto i giochi

Al ristorante ……………………. una pizza margherita

Il professore …………………… agli alunni di fare silenzio

3. Semplificazione del concetto di sostituzione: 

SOSTITUIRE= cambiare

Esempi tratti dalla vita quotidiana: sostituire un calciatore durante una partita, sostituire un 
professore assente, sostituire una ruota bucata, sostituire una lampadina rotta.

    

ESERCIZIO: collega con una freccia:

Il professore d’italiano è 
assente, viene sostituito dal

Le pile

Il calciatore si fa male, viene 
sostituito da

Professore di matematica

Hai bucato la ruota della 
bicicletta, la sostituisci con

Un’altra ruota

Non funziona più la radio, 
sostituisci

Un compagno di squadra
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4. Semplificazione del concetto di associare 

a) Associare = mettere insieme, mettere in relazione, unire 

ESERCIZIO:

Unisci le parole con il cerchio giusto:

cane    gatto   giallo   rosso   cavallo   azzurro

b) Associare = partecipare, creare una società, diventare socio. Esempi: associarsi 
ad un club sportivo, essere soci in affari.

ESERCIZIO:

scrivi nella colonna giusta i sinonimi e i contrari del verbo associare:

far partecipare – prendere – mettere insieme – escludere – allontanare – 
respingere – dissociare – unirsi – iscriversi

sinonimi contrari

5. Esercizi su commutare, associare e dissociare:

COMMUTARE= scambiare

ASSOCIARE= unire

DISSOCIARE= dividere

ANIMALI COLORI
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ESERCIZIO: 
Quale azione fanno Luca, Marco e Giovanni: associare, commutare o dissociare?

Luca ha 3 penne, Marco ha 2 penne. Luca e Marco hanno 5 penne.

ASSOCIARE    COMMUTARE    DISSOCIARE 

Luca ha 3 penne blu. Marco ha 2 penne rosse. Marco adesso ha 3 penne blu e Luca 2 penne 
rosse.

 
ASSOCIARE    COMMUTARE    DISSOCIARE 

Luca ha 5 penne. Luca dà 3 penne a Marco e 2 penne a Giovanni.

ASSOCIARE    COMMUTARE    DISSOCIARE

ESERCIZIO: 
scrivi nella colonna giusta i sinonimi di associare, commutare e dissociare:

scambiare, mettere insieme, separare, mutare, unirsi, dividere, disunire, trasformare, collegare.

associare dissociare commutare

6. Semplificazione delle proprietà:

Semplificazione della proprietà commutativa:
In un’addizione tu sposti gli addendi e il risultato è uguale

Semplificazione della proprietà associativa:
In un’addizione con 3 o più addendi, sommi due addendi, il risultato non cambia

Semplificazione della proprietà dissociativa:
In un’addizione cambi un addendo con altri che hanno la somma uguale all’addendo sostituito, il 
risultato non cambia. 

ESERCIZIO:
che proprietà è stata applicata?

15+6=21       6+15=21

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA 
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34+11+18=63      45+18=63

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA 
24+36=60       24+6+30=60

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA

ESERCIZIO: 
che proprietà è stata applicata?

Se in un’addizione cambio l’ordine degli addendi, che proprietà applico?

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA
 

Se in un’addizione sostituisco ad un addendo due addendi la cui somma è uguale all’addendo 
che ho sostituito, che proprietà applico?

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA

Se in un’addizione a due addendi sostituisco la loro somma, che proprietà applico?

ASSOCIATIVA    COMMUTATIVA    DISSOCIATIVA

ESERCIZIO: 
collega con una freccia la definizione esatta alla proprietà indicata e completa con un esempio:

proprietà definizione esempio

commutativa

La somma cambia se 
si cambia l’ordine degli 
addendi

La somma non cambia 
cambiando gli addendi

Se cambia l’ordine degli 
addendi, la somma non 
cambia

associativa

La somma non cambia se 
a due o più addendi ne 
sostituiamo altri

La somma non cambia 
se a due o più addendi 
sostituiamo il risultato della 
loro addizione

La somma non cambia 
se cambia l’ordine degli 
addendi
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dissociativa

La somma non cambia se ad 
un addendo ne sostituiamo 
altri che addizionati tra loro 
danno l’addendo di partenza

La somma non cambia se 
da un’addizione togliamo un 
addendo 

La somma non cambia se ad 
un addendo ne sostituiamo 
altri due

ESERCIZIO: 
completa:

-  La proprietà commutativa dice che scambiano l’ordine …...................………..………......... 

il ……….....…..……. non cambia.

-  La proprietà dissociativa dice che se a due o più addendi sostituiamo ………..........……………….. 

il ……….....…..……. non cambia. 

-  La proprietà dissociativa dice che se ad ……………....………. sostituiamo due o più addendi la cui   

……………….....….. è uguale all’addendo sostituito il …………….........................… non cambia.

SCUOLA PRIMARIA

A cura di:  

Massei Fabrizia, Sidoti Cristina
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Unità di lavoro: “EDUCAZIONE MUSICALE”
“La storia della musica recente - Il rock’n’roll”
Italiano per studiare - Livello B2 

Contenuti Testi orali e scritti Metodo, modalità di 
presentazione dei 

contenuti

Materiali 
didattici

Attività per gli allievi

La storia 
della 

musica 
recente:
 il rock’n’ 

roll

- S p i e g a z i o n e 
dell’insegnante

- Testo scritto sul rock 
tratto da Wikipedia

- Fotocopie con esercizi

LABORATORIO:
- Attività stimolo: attività di  
pre-lettura di introduzione 
al genere rock con il 
supporto di immagini
- Brainstorming sui generi 
musicali
-  Anticipazione del lessico 
specifico in contesto
- Lettura del testo 
semplificato con il supporto 
delle immagini
- Attività di comprensione 
del testo (esercizi 
strutturati)
- Esercizi sul lessico 
specifico (con il supporto 
del dizionario)
- Approfondimento 
grammaticale: I gradi 
dell’aggettivo
(comparativi e superlativi)
- Esercizi di 
consolidamento 
grammaticale

CLASSE DI MUSICA:
- Ascolto e visione di 
video su alcuni generi 
musicali, tra cui il rock’n 
roll, con domande-guida 
per produrre un testo 
descrittivo sui generi 
musicali e sugli strumenti 
utilizzati.

- Fotocopie
- Dizionario
- Computer
- Cd/dvd

- Brainstorming
- Lettura
- Esercizi scritti
- Ascolto/visione
- Esposizione orale

G3
 PROGRAMMAZIONE LINGUA DELLO STUDIO 
destinata agli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado
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Competenza morfosintattica
- uso dei gradi dell’aggettivo

Competenza semantico-lessicale
- acquisizione  del lessico in relazione alla funzione di “Parlare di generi musicali”
- saper parlare della propria ed altrui preferenza musicale
- uso di iperonimi
- uso di sinonimi

Competenza testuale
- individuazione degli elementi di coesione del testo
- comprensione del testo

OBIETTIVI DIDATTICI
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ATTIVITA’ STIMOLO  (Fase di motivazione e riscaldamento)

1.   Guarda l’immagine

Secondo te, di che cosa parliamo oggi?
Chi sono quelle persone?
Cosa fanno?
In quale periodo storico vivono?
In quale materia li possiamo studiare?

2. I disegni rappresentano la musica rock. La musica rock è trasgressiva.

Secondo te la parola “trasgressiva” significa:
O  Che non rispetta le regole della società
O  Che rispetta le regole della società

3. Questa è la foto del pubblico di un concerto rock.

PRIMA DELLA LETTURA

Secondo te la musica rock 
O    piace agli adulti
O    piace ai giovani
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4.   In questa foto ci sono delle persone che ballano.

Nella prima foto il ritmo è lento.         Nella seconda foto il ritmo è veloce.

Secondo te, in quale delle due foto le persone ballano il rock’n’roll?

5.  Collega la parola all’immagine.

BATTERIA

BASSO ELETTRICO

CHITARRA ELETTRICA

PIANOFORTE

SASSOFONO

TASTIERA

VOCE
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Viene effettuata un’attività di elicitazione per introdurre l’argomento e verificare le conoscenze 
pregresse. Gli alunni sono invitati a suggerire i generi musicali che conoscono attraverso 
un’attività di brainstorming intorno ai GENERI MUSICALI.
                       

ATTIVITA’ STIMOLO:

GENERI
MUSICALI
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TESTO ORIGINALE TRATTO DA INTERNET (WIKIPEDIA)

Il rock’n’roll

Il rock’n’roll è un genere musicale nato negli Stati Uniti negli anni ‘50 e in seguito si diffuse 
rapidamente in tutto il mondo. Trovò le sue origini nel Blues, nel Country, nel Gospel e nel Jazz.
Rock’n’roll significa “dondola e rotola”. Esso nacque come musica da ballare e deriva dal più 
antico stile di danza boogie-woogie (“ondeggia e ruota”), ballo di origine afro-americana  
molto diffuso nell’immediato dopoguerra. 
Il termine rock è in molti casi indicato come sinonimo della parola rock & roll, tuttavia spesso 
si usa quest’ultimo per indicare principalmente gli stili di rock meno recenti, sviluppati più 
o meno dalle sue origini fino agli anni ottanta. Al contrario il termine rock può indicare generi 
più recenti e con elementi moderni. Al rock ‘n roll si possono ricondurre una grande quantità 
di generi derivati, oggi spesso indicati complessivamente con l’espressione abbreviata rock. 
In particolare, l’espressione “rock” viene usata soprattutto per indicare gli sviluppi del genere 
avvenuti a cavallo fra gli anni sessanta e gli anni settanta, molti dei quali utilizzavano sonorità 
più aggressive; in questo contesto, la parola “rock” iniziò a essere implicitamente letta anche 
col significato di “roccia”, in espressioni come “hard rock (“rock duro”, “roccia dura”, “duro come 
roccia”). Quando “rock” e “rock‘n’roll” non si considerano sinonimi, la seconda espressione 
viene generalmente intesa come indicativa della forma originaria di questo genere di 
musica, rappresentata dagli artisti che la svilupparono negli anni cinquanta e anni sessanta.
Fu il DJ Alan Freed che diffuse il rock’n’roll proponendolo al pubblico giovanile americano che si fece 
presto travolgere dal ritmo frenetico e dallo spirito innovativo, ribelle e trasgressivo di questa musica.
La formazione classica di una band di rock’n’roll comprende storicamente: la voce, una o 
due chitarre elettriche e una decisa sezione ritmica (basso e batteria). In questo formazione 
di base si inseriscono spesso altri strumenti (pianoforte e sassofono sono molto comuni).
Tra i maggiori rappresentanti  del rock’n’roll ricordiamo Elvis Presley.
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Il Rock’n’Roll è un genere musicale.
Esso nasce negli Stati Uniti nel 1950 
circa e poi si sviluppa in tutto il mondo. 
Prima del 1950 la musica era lenta e 
sentimentale.

Il Rock’n Roll deriva altri generi 
musicali come il Blues, il Country,
il Gospel e il Jazz.

TESTO SEMPLIFICATO
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La musica rock ha un grandissimo successo.
I giovani cantano contro la guerra, contro le 
ingiustizie, per la libertà.
Per gli adulti le canzoni dei giovani sono brutte, senza 
significato. 
Per i giovani le canzoni rock sono una ribellione 
contro i genitori.
I termini rock’n roll e rock in molti casi hanno lo stesso 
significato. 
Quando non hanno lo stesso significato, la parola 
rock’n roll indica il genere musicale delle origini, 
invece la parola rock indica un tipo di musica  più 
moderna nata tra gli anni ’60 e ’70. 
Dal rock’n roll derivano altre forme di rock, per 
esempio l’hard rock, che è un rock più duro del 
rock’n roll, con suoni più aggressivi. 

Il dj Alan Freed diffonde il rock’n roll tra i giovani 
americani. 
E’ una musica che piace ai giovani, perché è 
una musica innovativa, ribelle, trasgressiva, 
anticonformista, con un ritmo frenetico.

Rock’n’ Roll significa “dondola e rotola”.
All’inizio era musica da ballare.

Il ballo Rock’n Roll deriva dalla danza “Boogie 
Woogie”.
Dopo la seconda guerra mondiale, i giovani americani 
ballano il Boogie Woogie.
 

“Boogie Woogie” significa “ondeggia e 
ruota”.
Il Boogie Woogie era una danza afro-
americana. 
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Il Rock’n Roll è uno stile musicale 
rivoluzionario. 
Ma è anche un nuovo stile di vita, 
perché modifica i comportamenti, la 
moda, la lingua, la società.

In un gruppo musicale rock ci sono:

O  Una o più voci

O   Due chitarre elettriche
una serve per suonare la 
musica melodica

una serve per suonare la 
musica armonica
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O   Il basso elettrico

O   La batteria
      (strumento di percussione)

Spesso ci sono anche:

O   Il pianoforte o l’organo

  

O   Il sassofono

Elvis Presley è stato il più grande musicista di 
Rock’n Roll.
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Tutti ascoltavano le sue canzoni alla radio o nei dischi dei juke box.

ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE DEL TESTO
Segna se le frasi sono vere (V) o false (F) e correggi le frasi false:

                                                                                                       V F

Il rock’n roll nasce in Inghilterra                                                           

Il rock’n roll nasce negli anni ’50                                                             

La parola rock’n roll significa “roccia dura”                                         

Il rock’n roll deriva dal ballo boogie woogie                                            

L’hard rock ha suoni più dolci                                                               

Il DJ Alan Freed diffonde questa musica negli Stati Uniti                    

In una band rock’n roll è presente il violino                                  
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INSERISCI LE PAROLE NEL CERCHIO GIUSTO:

Rock’n Roll Guerra 

Adulti Ritmo lento

Rivoluzione Ritmo veloce

Giovani Suoni aggressivi

Ribellione Suoni delicati

Pace Disubbidienza 

Libertà Elvis Presley

Regole Trasgressione 

Vocabolario

LEGGI I SIGNIFICATI DELLA PAROLA “GENERE”.

 

Indica con quale significato è usata nel testo.

genere  m (pl: generi)

1.     Insieme di persone o di cose con caratteristiche comuni. 
2.   Categoria di animali o vegetali con caratteristiche comuni.

3.   (specialmente al plurale.) Merce, prodotto.

4.   In grammatica. Categoria che distingue il maschile e il femminile.

5.   Insieme di opere letterarie, artistiche, musicali, con caratteristiche comuni.

Prima del 1950 Dopo il 1950
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Adesso indica con quale significato usiamo la parola “Genere” nelle frasi seguenti.

1. “Uomo” è un nome di genere maschile.
2. Ho comprato oggetti di ogni genere.
3. Quello è un negozio di generi alimentari.
4. Il “Country” è un genere musicale.
5. L’ape è un insetto del genere Apis.

Inserisci le parole seguenti nella colonna giusta:

LESSICO

Con l’aiuto del vocabolario collega l’aggettivo alla definizione giusta:

ANTICONFORMISTA  che disobbedisce all’autorità

FRENETICO  che vuole cambiare un ordine politico o sociale

INNOVATIVO  che non obbedisce alle regole

RIBELLE  che rifiuta le opinioni comuni e la tradizione

RIVOLUZIONARIO  che introduce qualcosa di nuovo

TRASGRESSIVO  che esprime agitazione

GENERE MUSICALE STRUMENTO

                                                                         

Rock Chitarra Violino
Jazz Blues Country 

Sassofono Batteria Flauto  
Pianoforte Gospel Punk 
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Scegli l’aggettivo corretto:

ribelli - anticonformisti - rivoluzionario – trasgressivi – innovativa - frenetico

• I giovani che non ubbidiscono all’autorità  dei genitori sono ____________________________

• Il ritmo _________________________________ della musica rock  piace molto ai giovani.

• Alle elezioni politiche, il partito al governo fu sconfitto dal partito ________________________.

• Le regole della scuola sono contestate da un gruppetto di studenti 
_______________________.

• Nel 1960 i giovani _________________ rifiutavano la tradizione e portavano i capelli lunghi.

• La riforma della scuola è molto  _______________ perché introduce delle novità importanti.

COLLEGA L’AGGETTIVO AL NOME CORRISPONDENTE:

RIBELLE Rivoluzione

RIVOLUZIONARIO Anticonformismo

TRASGRESSIVO Innovazione

ANTICONFORMISTA Trasgressione

INNOVATIVO Ribellione

COLLEGA L’AGGETTIVO AL VERBO CORRISPONDENTE:

RIBELLE Innovare

RIVOLUZIONARIO Ribellarsi

TRASGRESSIVO Rivoluzionare

INNOVATIVO Trasgredire
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COLLEGA L’AGGETTIVO AL SUO CONTRARIO:

RIBELLE Ubbidiente

RIVOLUZIONARIO Calmo

TRASGRESSIVO Conservatore

ANTICONFORMISTA Tradizionalista

INNOVATIVO Docile

FRENETICO Conformista

LINGUAGGIO SPECIFICO:
Di seguito sono elencati aggettivi riferiti al ritmo, al suono e al timbro. Collega le coppie di 
opposti (puoi consultare il dizionario).

RITMO:

regolare calmo

frenetico vario

ripetitivo irregolare

SUONO:      
       

morbido duro

debole grave

acuto forte

TIMBRO:

piano vario

uniforme forte
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GRAMMATICA: 
I GRADI DELL’AGGETTIVO. COMPARATIVI E SUPERLATIVI    

IL COMPARATIVO

1)Roberto è più basso di Omar
2)Roberto è (tanto basso) quanto suo
   fratello
3)Roberto è meno basso di suo padre

Il comparativo di un aggettivo può esse- 
re di tre tipi:

- di MAGGIORANZA: l’aggettivo (basso) è 
preceduto da più (più basso) e seguito da 
di o da che  (più basso di, più basso che...)

- di UGUAGLIANZA: l’aggettivo (basso) 
si trova tra tanto... quanto (tanto basso 
quanto), oppure tra così… come (così 
basso come)

- di MINORANZA: l’aggettivo (basso) è 
preceduto da meno (meno basso) e 
seguito da di o che (meno basso di, meno 
basso che)

Il paragone o confronto avviene tra due 
termini (Roberto-Omar, Roberto-suo 
fratello, Roberto-suo padre) che si 
chiamano primo e secondo termine di 
paragone.

Quando facciamo dei paragoni il primo e il 
secondo  termine sono collegati tra di loro 
da:

• di: se paragoniamo due nomi o due 
pronomi

Emilia è più elegante di Adriana.
Io sono più paziente di te.

• che: se paragoniamo due verbi o due 
aggettivi

Nuotare è più divertente 
che prendere il sole.

Davide è più simpatico che bello.

IL SUPERLATIVO

1) Luca è il meno veloce della squadra
2) Marco è il più veloce della squadra
3) Martin è velocissimo

L’aggettivo qualificativo ha due tipi di 
superlativo:

1) IL SUPERLATIVO RELATIVO: quando si 
esprime una qualità al grado più alto o a quello 
più basso, ma sempre in relazione ad un gruppo:
es. il più alto  della classe; il meno alto della 
classe.

Il superlativo relativo di maggioranza e il 
superlativo relativo di minoranza  si formano 
scrivendo l’articolo determinativo prima del 
comparativo:
la più simpatica delle tue amiche;
i meno coraggiosi tra i ragazzi.

Il termine di paragone è introdotto da di (nella 
forma semplice o articolata) e da fra,tra:
Il più generoso di tutti;
Le meno costose tra le scarpe.

2) Il SUPERLATIVO ASSOLUTO: quando si 
esprime il possesso di una qualità al massimo 
grado e senza confronti.
Il dolce è buonissimo;
Oggi è una giornata freddissima.

Si forma:
- aggiungendo il suffisso –issimo all’aggettivo 

di grado positivo:
fredd-o → fredd-issimo
veloc-e → veloc-issimo

- mettendo davanti all’aggettivo di grado 
positivo: molto, assai, estremamente, 
immensamente…o i prefissi: - arci, - stra - 
super, - iper, - ultra, - extra

caro → molto caro
bello → assai bello
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FORME SPECIALI DI COMPARATIVI E SUPERLATIVI

Laura è più grande di Raja
Laura è maggiore di Raja

La torta è buonissima.
La torta è ottima.

Alcuni aggettivi, accanto alle normali forme di comparativo e superlativo, hanno anche delle 
forme speciali:

POSITIVO COMPARATIVO DI 
MAGGIORANZA

SUPERLATIVO ASSOLUTO

Buono
Cattivo
Grande
Piccolo
Alto
Basso
Esterno
Interno
vicino

Migliore (o più buono)
Peggiore (o più cattivo)
Maggiore (o più grande)
Minore (o più piccolo)
Superiore (o più alto)
Inferiore (o più basso)
Esteriore (o più esterno)
Interiore (o più interno)
Più vicino

Ottimo (o buonissimo)
Pessimo (o cattivissimo)
Massimo (o grandissimo)
Minimo (o piccolissimo)
Supremo (o altissimo)
Infimo ( o bassissimo)
Estremo
Intimo
Prossimo (o vicinissimo)

ESERCIZI:

01 • Scrivi il comparativo di maggioranza e il superlativo assoluto degli aggettivi 
seguenti.

Grado positivo                       Grado comparativo             Grado  superlativo                                                                               

1. amaro                                   più amaro                               amarissimo                                          
2. famoso                                  _______________                 _______________
3. pesanti                                  _______________                 _______________        
4. antica                                    _______________                 _______________
5. strana                                   _______________                  _______________
6. pesante                                 _______________                  _______________
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02 • Scrivi il superlativo relativo dei seguenti aggettivi.

1. piccolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. divertente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. nera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. chiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. golose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. povera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. giovane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. gustoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. spiritosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03. • Nelle frasi seguenti evidenzia di verde gli aggettivi qualificativi di grado comparativo 
e di giallo quelli di grado superlativo relativo:

Esempio: Il gelato è più costoso del budino (comparativo di maggioranza)
                 Il gelato è il dessert più costoso  (superlativo relativo)

1. Questa è la storia più triste del libro
2. Questa storia è la più triste
3. Paola è la ragazza meno alta della scuola
4. Paola è meno alta di sua sorella
5. Il mio ombrello è il più grande
6. Il mio ombrello è più grande del tuo.
7. Il tuo ombrello è meno grande del suo
8. Il pesce è più saporito della carne.
9. La carne di pollo è la meno saporita

04. • Completa le frasi con un comparativo di maggioranza o minoranza usando gli 
aggettivi tra parentesi:

1. L’hard rock ha un suono ________________del rock’n roll (duro)

2. La musica classica è____________________della musica moderna (antica)

3. Chuck Berry è______________________di Elvis Presley (famoso).

4. Il blues è_________________________del Jazz.( malinconico)



– 186 –

05. • Completa le frasi con un superlativo assoluto:

Questo libro è divertente  → Questo libro è divertentissimo

1. Questa storia è triste →           ____________________________________________________
2. Paola è alta → __________________________________________________________
3. Il mio ombrello grande → __________________________________________________
4. Il pesce è saporito →  _____________________________________________________

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

A cura di:

Battistelli Ave, Cestra Alessandra, Esposito Roberto, 
Nobili Francesca, Ricciardi Donatella
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 La valenza educativa di questo progetto sta nell’aver incentrato l’attenzione su una didattica
e una metodologia flessibili tali da rispondere alle esigenze degli alunni immigrati e di seconda
generazione portatori di culture differenziate.
L’iter operativo porta alla costruzione di strategie mirate nel rispetto delle diversità, delle
esperienze pregresse e degli stili cognitivi.

 Con questo progetto si vuole evidenziare la peculiarità dell’iniziativa, che al di là dell’importanza
del contenuto ha un valore aggiunto fornito dalla rete di più Istituzioni Scolastiche e dalla
volontà delle stesse di collaborare per dare continuità al percorso; la partnership è pertanto
una caratteristica essenziale del modus operandi dei docenti e rappresenta lo strumento
strategico che consente di programmare percorsi condivisi al di là delle differenze.

Prof. Lorenzo Blasi

Dirigente Scolastico 
I.C.S. “G. Galilei”

Pesaro

Riflessioni sul progetto
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Note:
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Note:
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Note:
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Note:
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