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LA NOSTRA CHIACCHIERATA

1. Definizione del livello e competenze

2. Struttura della lezione (un esempio)

3. Strumenti e suggerimenti



PRIMA PARTE
IL LIVELLO E LE COMPETENZE DEL QUADRO EUROPEO



DEFINIZIONE GENERALE DEL LIVELLO

´ È in grado di comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative ad ambiti
di immediata rilevanza (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro).

´ È in grado di comunicare in attività semplici e
di routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

´ È in grado di descrivere in termini semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

Le differenze 
rispetto al livello A1

Le differenze 
rispetto al livello B1



LE COMPETENZE: LA COMPRENSIONE

´ Sono in grado di capire parole ed
espressioni di uso molto frequente
relative a ciò che mi riguarda
direttamente (ad es. informazioni di
base sulla mia persona e sulla mia
famiglia, acquisti, l’ambiente
circostante e il lavoro).

´ Sono in grado di afferrare
l’informazione principale di messaggi e
annunci brevi, semplici e chiari.

´ Sono in grado di leggere testi molto
brevi e semplici.

´ Sono in grado di trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menu e orari e sono in
grado di capire lettere personali
semplici e brevi.

Orale Scritta



LE COMPETENZE: LA PRODUZIONE
´ Sono in grado di usare una serie di

espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed altre
persone, le condizioni di vita, la mia
carriera scolastica e il mio lavoro
attuale o il più recente.

´ Sono in grado di produrre una serie di
semplici espressioni e frasi legate tra
loro da semplici connettivi come “e”,
“ma” e “perché”
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LE COMPETENZE: L’INTERAZIONE

´ Sono in grado di comunicare
affrontando compiti semplici e di
routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete.

´ Sono in grado di partecipare a brevi
scambi, anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere la
conversazione.

Orale Scritta e on line

´ Sono in grado di impegnarmi in una
semplice interazione sociale di base,
esprimendo come mi sento, che cosa
sto facendo o di che cosa ho bisogno
e rispondendo ai commenti con
ringraziamenti, scuse o risposte alle
domande.

´ Sono in grado di completare semplici
transazioni come ordinare merci, sono
in grado di seguire semplici istruzioni e
di partecipare ad un compito
condiviso con un interlocutore
collaborativo.



LE COMPETENZE: ASPETTI QUALITATIVI

estensione

correttezza

fluenza

interazione

coerenza

fonologia

descrizione

argomentazione



SECONDA PARTE
LA STRUTTURA DELLA LEZIONE



LA STRUTTURA DELLA LEZIONE

motivazione

globalità
analisi

sintesi
attività 

metalinguistica

rinforzo e verifica 

Accendere curiosità e motivazione

Quali esercizi per la fase di globalità?

Quali esercizi per la fase di analisi?

Come passare alla sintesi?

Rinforzo e verifica: strategie

L’attività metalinguistica



Prima i contenuti comunicativi!

L’indice del Nuovo espresso, 
Alma 2020.

10 lezioni per 90 ore di corso.



La lezione 7 in dettaglio













TERZA PARTE
STRUMENTI E SUGGERIMENTI



1. INTEGRARE LA LEZIONE DEL LIBRO

Le risorse della rete utili per la lezione o il ripasso a casa



2. APRIRE AD ASPETTI CULTURALI

• Frasi idiomatiche con le parti del corpo
• I gesti delle varie parti del corpo à comunicazione interculturale
• Ecc.



3. CONSULTARE INVENTARI DI CONTENUTI

https://www.unistrapg.it/profilo_lingua_italiana/site/gram_nome_sceltal.html

https://www.unistrapg.it/profilo_lingua_italiana/site/gram_nome_sceltal.html


4. COSTRUIRE AUTONOMAMENTE ESERCIZI 

Abbinamento, cloze, sì/no, vero/falso, scelta multipla, trova l’errore, 
ricostruzione di testi, scelta o creazione di un titolo ecc.

cloze, sì/no, vero/falso, scelta multipla, Total Physical Response, dettato, role
play, discussione ecc.

tecniche insiemistiche, associazioni parola-immagine o suono-parola, mimo, 
scelta multipla con definizioni, cruciverba ecc.



5. LETTURE SEMPLIFICATE E GIOCHI DIDATTICI



BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
QUALCHE TESTO PER APPROFONDIRE



IL TEST PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO

´ Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende
chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo
unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della
lingua italiana, disciplinato dal decreto del Ministro dell’Interno del 7
dicembre 2021.

´ Il nuovo test, dal 27 febbraio 2022, dura 60 minuti ed è strutturato in due
prove di ascolto da 25 min. (con 10 domande), una prova di lettura da 25
min. (con 10 min.) e una prova di scrittura di 10 min. Per superare il test
bisogna ottenere 80 punti su 100.

´ Per tutte le informazioni cfr. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ewsyBYqXZs

https://www.youtube.com/watch?v=_ewsyBYqXZs


´ Didattica dell’italiano L2

1. https://rm.coe.int/quadro-comune-
europeo-di-riferimento-per-le-
lingue-apprendimento-
inseg/1680a52d52

2. M. Mezzadri, I nuovi ferri del 
mestiere, Loescher, 2015.

3. P. Balboni, Le sfide di Babele, 4a
ed., UTET, 2019. 

´ Manuali di italiano L2 liv. A2

1. Nuovo espresso 2, Alma, 2020
2. Chiaro 2, Alma 2012
3. Volentieri 2, Loescher, 2021

à con app per lavoro autonomo

4. Andiamo, Loescher, 2016-2021
à volume multilivello (pre)-A1-A2 + A2 

verso B1 per immigrati adulti

5. Io sono Wang Ling, Loescher 
à specifico per cinesi

6. Il CELI 1, Loescher 2021
7. Permesso di soggiorno, Alma 

à vecchia modalità?

8. Grammatica pratica della lingua
italiana, ed. aggiornata, Alma

https://rm.coe.int/quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-le-lingue-apprendimento-inseg/1680a52d52


Grazie a tutti!


