
1 
 

PROVA A 
TESTO 

Autore/Titolo/Anno/Casa editrice 

Le istruzioni sono chiare e le consegne sono comprensibili dall’apprendente anche perché 
distinte dal testo con l’uso di un carattere cromatico in neretto L’impaginazione è chiara, in 
quanto leimmagini utilizzate sono funzionali alla didattica Le icone sono chiare e 
anch’esse funzionali alla didattica Questo manuale prevede attività in una sequenza ben 
articolata con un obiettivo comune quello di far 
apprendere la Passando dalla comprensione scritta alla produzione orale attraverso 
l’ascolto, il manuale prevede la possibilità dell’interazione orale 
attraverso la classe a reticolo o a isolotti, poiché l’approccio comunicativo si sviluppa 
meglio attraverso il cooperative learning, che permette l’iterazione sociale e il confronto 
culturale e plurilingue. L’indice appare dettagliato situazione comunicativa contenuti 
grammaticali, fonologico, socio-culturali e abilità linguistico-comunicative. Il Dominio è ol 
testo proposto di tipo descrittivo (spazio); narrativo (tempo); prescrittivo (comando, legge); 
argomentativo (convincere il destinatario); informativo (manuale), scenico (teatro).  
Le frasi dei testi non si susseguono una dopo l ’altra senza organicità. Il testo ha infatti 
alcune precise caratteristiche: 
- coerenza: un insieme di frasi costituisce testo quando sviluppa un argomento e c’è 
continuità 
di significato tra una frase e l ’altra;  
- coesione: un testo è un insieme organico di informazioni anche perché le sue parti sono 
connesse dal punto di vista linguistico.  
- appropriato alla situazione: rispetto quindi alla situazione i n cui è scritto (prodotto) o 
ricevuto. 
- funzionale: deve essere funzionale rispetto alle intenzioni comunicative di chi lo 
produce: può avere lo scopo di raccontare, esporre, 
descrivere, rappresentare qualcosa, dare ordini, esprimere una opinione. 
La veste grafica Paratesto: sono le immagini, i grafici, i titoli, le note, i glossari che 
arricchiscono il testo e contribuiscono alla sua comprensione. Il testo è articolato in 
sezioni, paragrafi che sono segnalati da partizioni grafiche, dall’uso di colori e caratteri 
diversi. I movimenti logici sono esposizione, motivazione, riformulazione, specificazione, 
esemplificazione. Le note sono a pie di pagina e forniscono spiegazioni, l’appendice 
contiene materiali usati per il testo (questionari, tabelle) 
LINGUA 

L’italiano standard/ letterario/neostandard/formaleaulico/tecnico-scientifico/ burocratico;  

standard lingua descritta e regolata dai manuali di grammatica; non è marcata né 
diatopicamente né socialmente.  

italiano parlato colloquiale è una varietà marcata in diamesia, poiché è tipicamente parlata 
e presenta in maniera netta i caratteri dipendenti della natura del mezzo. 

italiano regionale popolare un italiano popolare lo è tanto quanto più è caratterizzato da 
peculiarità locali e interferenza dal dialetto (marcato in diatopia). 
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italiano gergale  informale trascurato con un lessico peculiare valido per rafforzare il senso 
di appartenenza l gruppo linguaggio giovanile, gerghi studenteschi, gerghi della vita 
militare. 

varietà diafasiche alte: italiano formale aulico e l’italiano tecnico e scientifico 

Neostandard: si colloca sempre al centro. è come conglobato con lo standard da un lato 
e dall’altro è sensibile a differenziazione diatopica. Corrisponde, negli usi dei parlanti, a un 
italiano regionale colto.vicino al colloquiale presenta tratti del parlato come dislocazione a 
sinistra: es. a Gianni lo amo; dislocazione a destra: es. lo amo Gianni; il c’è presentativo; 
la frase scissa: es. è Gianni che parla; il che polivalente; imperfetto per la cortesia; per 
l’ipotesi dell’inrealtà; scomparsa del passato remoto; futuro epistemico che esprime 
ipotesi; futuro deontico che esprima dovere; uso di “lui lei”; clitici dativali (“gli” al posto di 
“loro” o di “lei”); la risalita (lo devo aiutare); sparizione di “ciò”; uso di “cosa” al posto di 
“che” e “che cosa”.  

Lessico fondamentale, lessico di alto uso e lessico di alta disponibilità (legato alle 
trasformazioni sociali). 

STRUTTURE. Strutture frasali complesse con molte subordinate (ipotattiche) possono 
richiedere un grande sforzo elaborativo o coordinazione (parattiche) 
 

LIVELLO 

Aspetti pragmaticofunzionali Il testo sembra rivolto a : giovani/adulti stranieri di madrelingua 
vicina. Il dominio è PUBBLICO/PERSONALE/EDUCATIVO/PROFESSIONALE 

Aspetti pragmaticofunzionali Il livello di competenza richiesto secondo il QCER 
è….. 

A1 livello di contatto: utilizza espressioni familiari per soddisfare bisogni concreti; 
interagisce in modo semplice; sa fare acquisti; chiedere il giorno e l’ora; salutare; ha un 
repertorio ristretto di parole; poche strutture grammaticali; pone domande semplici. 

- Articoli determinativi e indeterminativi; 
- genere e numero dei nomi; 
- pronomi personali soggetto e complemento; 
- aggettivi qualificativi; 
- aggettivi e pronomi possessivi; 
- aggettivi e pronomi dimostrativi; 
- aggettivi e pronomi interrogativi; 
- aggettivi e pronomi indefiniti; 
- numeri cardinali; 
- numeri ordinali: primo, secondo, terzo; 
- preposizioni semplici e riconoscimento delle preposizioni articolate; 
- coniugazione attiva di essere e avere, dei verbi modali potere, dovere e volere 
e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
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• indicativo passato prossimo; 
• infinito presente; 
• imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare e plurale); 
• riconoscimento della forma di cortesia vorrei; 
- più frequenti avverbi qualificativi, di affermazione e di negazione, di tempo, di 
luogo, di quantità; 
- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, volitive con l’imperativo; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate causali, temporali, finali in forma 
implicita, relative, ipotetiche introdotte da se. 
Testi input (200-400 parole) Scritto da svolgere  (70 parole) 

A2 livello di sopravvivenza: capisce frasi isolate di uso frequente; usa semplici espressioni; 
pone domande; il tempo libero, fa inviti; usa gruppi di parole e alcune strutture semplici 
con errori; capisce enunciati brevi; collega con connettivi semplici. 

- pronomi personali complemento: forme toniche, forme atone lo, la, li, le; 
- numeri cardinali; 
- numeri ordinali: primo, secondo, terzo; 
- preposizioni articolate formate con di, a, da, su; 
- coniugazione attiva dei verbi regolari, dei verbi irregolari andare, bere, dare, 
dire, fare, stare, venire, e dei verbi modali ai seguenti modi e tempi: 
• indicativo passato prossimo; 
• imperfetto; 
- i più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo, di 
affermazione, di negazione; 
- la frase semplice: proposizioni esclamative; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate introdotte da o, invece, allora, 
infatti, non solo ... ma anche; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive introdotte da che, relative 
introdotte da che e centrate sul soggetto, ipotetiche introdotte da se. 

Testi input (400-600 parole) Scritto da svolgere  (80-100 parole) 

 

A2+ livello di sopravvivenza potenziato: sostiene e conclude una conversazione semplice; 
scambia idee su argomenti familiari; descrive aspetti quotidiani, persone, luoghi, dice ciò 
che gli piace e non gli piace. 

B1 soglia: è in grado di comprendere i punti essenziali in lingua; sa produrre testi semplici 
e coerenti; sa descrivere esperienze, sogni e speranze; riesce ad esprimere il proprio 
pensiero; sa riparare gli errori; se la cava nella vita quotidiana; possiede sufficienti termini 
su argomenti personali e strutture grammaticali corrette, ma semplici. 

- articoli determinativi e indeterminativi; 
- posizione dell’aggettivo qualificativo; 
- aggettivi qualificativi: grado comparativo e superlativo; 
- pronomi personali: forme toniche e forme atone, pronomi riflessivi; 
- pronomi relativi; 
- aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi; 
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- aggettivi e pronomi indefiniti ogni, ciascuno, nessuno, qualche; 
- preposizioni articolate; 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari, dei verbi modali 
e dei verbi dare, fare, stare, andare, potere, sapere, bere, dire, venire nei 
seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
• indicativo passato prossimo; 
• indicativo imperfetto; 
• infinito presente; 
• imperativo; 
• condizionale presente; 
- più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo; 
- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, esclamative, volitive 
con l’imperativo e il condizionale; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive implicite, proposizioni 
temporali, causali, dichiarative, relative esplicite. 

Testi input (600-800 parole) Scritto da svolgere  (160 parole) 

 

B1+ soglia potenziato: fornisce informazioni concrete; riassume un racconto, un articolo; 
scambia informazioni fattuali sulla routine. 

B2 livello progresso: è in grado di comprendere testi complessi con scioltezza e 
spontaneità; sa produrre testi chiari su argomenti di attualità esponendo i pro e i contro; 
mostra un alto controllo grammaticale, non commette errori; crea un discorso chiaro e 
corrente. 

- pronomi allocutivi; 
- pronomi e aggettivi indefiniti; 
- pronomi combinati; 
- particelle pronominali; 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei 
verbi modali nei seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
• indicativo passato prossimo; 
• indicativo imperfetto; 
• indicativo passato remoto; 
• indicativo trapassato prossimo; 
• indicativo futuro semplice e anteriore; 
• condizionale presente; 
• condizionale passato; 
• congiuntivo presente e imperfetto; 
• infinito presente e passato; 
• imperativo; 
- forma passiva (solo riconoscimento); 
- verbi impersonali; 
- più frequenti avverbi di giudizio e di dubbio; 
- la frase semplice: proposizioni volitive al congiuntivo, all’indicativo e 
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all’infinito; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate disgiuntive, conclusive, correlative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate soggettive, finali, comparative, 
condizionali ipotesi reale, concessive esplicite, consecutive esplicite, temporali implicite. 

Testi input (800-1000 parole) Scritto da svolgere  (250 parole) 

B2+ livello progresso potenziato: produce un discorso chiaro e connesso, con un 
linguaggio convincente e coeso;  

C1 livello efficacia: sa esprimersi con scioltezza e senza sforzi; ha padronanza di un 
ampio repertorio lessicale; usa la lingua per scopi sociali, accademici e professionali; sa 
usare i connettivi e i meccanismi di coesione; realizza un discorso chiaro e strutturato 
usando i connettivi e altri meccanismi di coesione. 

- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari nei 
seguenti modi e tempi: 
• congiuntivo passato e trapassato; 
• gerundio presente e passato; 
• participio presente e passato; 
- forma passiva; 
- verbi pronominali, difettivi, fraseologici; 
- la frase complessa: 
• frasi condizionali ipotesi possibile o irreale, esplicite e implicite; 
• consecutive implicite; 
• concessive implicite; 
• modali; 
• avversative; 
• incidentali; 
• esclusive; 
• limitative; 
- nominalizzazione; 
- discorso diretto e discorso indiretto. 

Testi input (1000-1500 parole) Scritto da svolgere  (300 parole) 

C2 livello padronanza: è in grado di comprendere senza sforzo tutto ciò che ascolta o 
legge; si esprime spontaneamente, in modo scorrevole e preciso; capisce tutte le forme di 
lingua scritta; è in grado di realizzare un discorso coerente e coeso in modo naturale.  

Il candidato dimostra di conoscere i profili sintattici dell’italiano contemporaneo 
e anche i meccanismi tipici dell’italiano parlato (dislocazioni a sinistra, frasi 
scisse, segnali discorsivi, mezzi che segnalano i turni di parola nei dialoghi ecc.). 
Il candidato conosce gli usi e le regole pragmatiche dei contesti informali e 
formali di comunicazione; sa gestire le diverse varietà sociali degli usi linguistici 
in italiano. Il candidato ha buona padronanza di espressioni idiomatiche e 
colloquiali ed è consapevole dei livelli di connotazione semantica. Il candidato sa 
cogliere pienamente le implicazioni sociolinguistiche e socioculturali del 
linguaggio del parlante nativo e reagire in modo adeguato. 

Testi input (2000-2300 parole) Scritto da svolgere  (400 parole) 



6 
 

 

Il corso può essere rivolto in contesto di L2 o di Ls. L’attività di lavoro sembra adeguata 

DESTINATARI 
Immigrati non alfabetizzati O 
Immigrati a basso livello di scolarizzazione O 
Immigrati di varia provenienza O 
Immigrati di provenienza specifica (…….….…….….) O 
Immigrati orientati verso professioni specifiche O 
Immigrati orientati verso l'integrazione sociale 

Elementi linguistici 
(lessico, morfosintassi 

 

GRAFICA 

 La grafica è semplice, ma funzionale. Ogni pagina presenta un argomento che si 
conclude. Alcune pagine sono troppo…e i caratteri sono….Risulta utile l’uso di schemi 
(attività, tabelle) che servono a ordinare e categorizzare gli argomenti grammaticali, 
lessicali. Le icone accompagnano….chiariscono esecuzione attività . I colori servono a 
richiamare attenzione. Riflessione metalinguistica  

L’approccio è , il metodo è , le tecniche didattiche sono 

APPROCCIO FORMALISTICO/METODO GRAMMATICAL-TRADUTTIVO 
APPROCCIO STRUTTURALE/ METODO AUDIO-ORALE 
APPROCCIO COGNITIVISTA: METODO SITUAZIONALE  
APPROCCIO COMUNICATIVO: METODO NOZIONALE-FUNZIONALE  
L'oggetto da insegnare non viene più individuato in termini di "regole grammaticali" come 
nell'approccio formalistico  o nella automatizzazione di strutture minime come nell'approccio 
strutturalistico, ma in atti comunicativi e in nozioni . Le abilità orali hanno una netta priorità su 
quelle scritte, la competenza socio-pragmatica  rappresenta il principale fulcro di attenzione, ma le 
indicazioni metodologiche su come sviluppare le abilità e come far acquisire le competenze sono 
molto generiche; irrisolto rimane soprattutto il nodo delle forme di acquisizione, del ruolo dei 
processi automatici , del modello psicopedagogico di riferimento. Il centro diventa il discente. 
Rivoluzione dell’ UD (motivazione-globalità-analisi-sintesi-riflessione-controllo)  idea della 
Gestalt tutto come somma delle parti di bidirezionalità e bimodalità.                                                                                                                               

APPROCCIO UMANISTICO-AFFETTIVO 
APPROCCIO LESSICALE 

      APPROCCIO LUDICO 
 
 
ABILITÀ 
COMPRENSIONE ORALE (ASCOLTO), COMPRENSIONE SCRITTA (LETTURA), 
PRODUZIONE SCRITTA (SCRITTURA), PRODUZIONE ORALE (MONOLOGO), 
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INTERAZIONE ORALE (DIALOGO), INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ICONICO, 
TRADUZIONE SCRITTA, INTERPRETAZIONE ORALE, LETTURA AD ALTA VOCE, 
RIPETIZIONE ORALE, TRASCRIZIONE DA TESTO SCRITTO, TRASCRIZIONE DA 
TESTO ORALE (DETTATO), MONOLOGO SU TRACCIA SCRITTA, PARAFRASI 
SCRITTA, PARAFRASI ORALE, APPUNTI DA TESTO ORALE, APPUNTI DA TESTO 
SCRITTO, RIASSUNTO DA TESTO ORALE, RIASSUNTO DA TESTO SCRITTO, 
CREAZIONE DI TESTO ICONICO, INTERAZIONE ORALE, INTERAZIONE SCRITTA, 
INTERPRETAZIONE DI TESTO ICONICO, MEDIAZIONE ORALE, MEDIAZIONE 
SCRITTA, PRODUZIONE ORALE, PRODUZIONE SCRITTA, RICEZIONE AUDIOVISIVA, 
RICEZIONE ORALE, RICEZIONE SCRITTA, RIPETIZIONE 
ORALE 
 

GRAMMATICA 

La riflessione grammaticale segue un procedimento induttivo: gli argomenti sono prima 
presentati in un contesto comunicativo spesso accompagnato da immagini e poi 
schematizzati e riutilizzati in attività. Le tabelle sono costruite in maniera 
classica/moderna. La ripresa degli argomenti è utile, ma ridondante/coerente e esauriente.  

OBIETTIVO 

L’obiettivo dell’attività è introdurre le L’insegnante invita a ….Trascrizione dialogo utile 
essendo principianti 

OPERAZIONI 
ELICITAZIONE, PRESENTAZIONE, GUIDA ALLA COMPRENSIONE, PRESENTAZIONE 
DELLA REGOLA, ANALISI-INDUZIONE DELLE REGOLE, FISSAZIONE, 
RIUTILIZZO GUIDATO, RIUTILIZZO PRODUTTIVO, RIFLESSIONE, RINFORZO, 
VERIFICA, AUTOVALUTAZIONE, RIUTILIZZO EXTRA-AULA, RECUPERO, 
AMPLIAMENTO 

TECNICHE 
BRAINSTORMING - CLOZE - CLOZE MIRATO (RIEMPIMENTO SPAZI inserire parole 
scelte) - COMPLETAMENTO TESTO – CONVERSAZIONE – COSTELLAZIONE 
(SPIDERGRAM)- DETTATO - DISCUSSIONE - DOMANDA - DRAMMATIZZAZIONE - 
ESCLUSIONE - ESPLICITAZIONE - ESPLORAZIONE PAROLE 
CHIAVE - GIOCO SU SCHEMA - GRIGLIA - INCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE ERRORE 
- LETTURA AD ALTA VOCE - MANIPOLAZIONE- MATCHING (ACCOPPIAMENTO 
PAROLA/IMMAGINE) - MONOLOGO - PATTERN DRILL - PARAFRASI 
(TRASFORMAZIONE DI TESTI) - PERIFRASI - 
RIASSUNTO - RICONOSCIMENTO - RIORDINO (INCASTRO) - ROLE-PLAY - SCELTA 
BINARIA - SCELTA MULTIPLA - SERIAZIONE- SEQUENZIAZIONE - STESURA 
APPUNTI - STESURA TESTO SCRITTO - TASK - TECNICA ENIGMISTICA - TECNICA 
UMORISTICA  
 

COMPETENZE 

COMPETENZA CINESICA, COMPETENZA FONOLOGICA, COMPETENZA 
INTERCULTURALE, COMPETENZA LESSICALE, COMPETENZA MATETICA, 
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COMPETENZA MORFOSINTATTICA, COMPETENZA ORTOGRAFICA, COMPETENZA 
PRAGMATICO-FUNZIONALE, COMPETENZA PARALINGUISTICA, 
COMPETENZA SOCIOCULTURALE, COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA, 
COMPETENZA TESTUALE 

FONOLOGICA La dimensione fonologica riguarda la capacità di riconoscere e realizzare i fonemi e le 
curve intonative di una lingua, e di gestire aspetti paralinguistici quali il tono della voce e la velocità di 
eloquio. 

 

SFRUTTAMENTO DIDATTICO 
Utilizzo il modello a isolotti che si presta alla realizzazione dell’approccio cooperativo, soprattutto 
nelle classe ad abilità differenziata. Questo approccio didattico consente che il buon clima d’aula e 
lo sviluppo di abilità sociali permetta anche un’acquisizione profonda, come teorizza Krashen. La 
prima attività è un cloze facilitato, che elenca in calce le parole da inserire. L’attività svolta in 
gruppi viene poi riferita da un componente prescelto al gruppo classe. Per la seconda attività ogni 
gruppo deve essere dotato di una postazione internet. Divido questa parte in tre fasi operative. Per 
la prima, che prevede l’acquisizione della padronanza dell’orario, fornisco a ogni gruppo un link 
con esempi pratici della routine giornaliera e delle attività lavorative, con esercizi interattivi 
sull’ora che prevedono l’autocorrezione on line. La seconda attività prevede un ripasso dei mesi e 
un’attività di scambio comunicativo riguardo la data del compleanno. Ogni apprendente deve 
riferire al gruppo classe le informazioni del proprio gruppo: saper chiedere la data del compleanno, 
saper dire la propria e riferire quella dei compagni. Di ogni mese menzionato si deve anche saper 
indicare la stagione. La terza fase, pur prevedendo di nuovo l’uso dei numerali nelle date e dei 
mesi, è un attività che sviluppa l’interculturalità. Ogni apprendente deve riferire prima al proprio 
gruppo almeno una data di una festa del proprio paese di appartenenza, per poi comunicarlo al 
gruppo classe e specificare di che ricorrenza si tratti. In tal modo si svilupperà un’ottica di 
confronto multiculturale e plurilingue. 

GRAMMATICA  
La grammatica è presentata con un metodo induttivo, poiché essa è funzionale all’uso corretto di 
un repertorio di formule di routine e strutture d’uso frequente, relative alle situazioni di viaggio e 
alla comunicazione in aeroporto. L’unità prepara alla conoscenza del contesto diafasico e 
diamesico, attraverso l’uso degli allocutivi confidenziali (nell’interazione tra gruppo di pari nelle 
attività dialogiche proposte dal testo) e di cortesia in base al contesto formale o informale. I testi 
input presentano le strutture grammaticali (uso dei pronomi diretti, del partitivo ne e del passato 
prossimo) attraverso attività comunicative e operative, di poi il manuale fornisce uno schema di 
spiegazione nella parte finale dell’unità (pp. 66-67). Le tabelle sono strutturate in maniera 
tradizionale, talvolta meccanica rispetto all’operazione cognitiva richiesta agli apprendenti. La 
ripresa degli argomenti all’interno dell’unità crea un effetto di ripresa circolare delle funzioni 
lessicali e grammaticali, che come teorizzava Bruner, ne permettono l’acquisizione. 

 

 


