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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO L2   

 LIVELLO 2 

 

1) ASCOLTARE E COMPRENDERE 

1a) Ascoltare e comprendere il racconto di un'esperienza 

1.a.1. - comprendere il significato globale, individuando i personaggi, il luogo, il tempo 
1.a.2. - formulare le domande relative alle informazioni mancanti 
1.a.3. - mettere in scena il racconto 
 
1b) Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone 

1.b.1. - formulare domande per l'individuazione dell'oggetto descritto 
1.b.2. - sulla base di esercitazioni sistematiche, individuare le costanti per elaborare griglie 

descrittive 
 
1c) Ascoltare e comprendere testi narrativi letti dall'insegnante 

1.c.1. - scoprire attraverso la lettura dell'insegnante il "piacere dell'ascolto" 
1.c.2. - cogliere il significato globale del racconto 
1.c.3. - cogliere alcuni elementi analitici 
1.c.4. - giocare a interpretare i ruoli 
 
1d) Ascoltare e comprendere brevi lezioni relative alle diverse discipline 

1.d.1. - cogliere l'argomento e il tema 
1.d.2. - comprendere il significato globale 
1.d.3. - comprendere i termini settoriali 
1.d.4. - prendere appunti individuando le parole chiave 
1.d.5. - formulare domande relative ai termini e ai contenuti non compresi 
 

2) COMUNICARE ORALMENTE 

2a) Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali e standard richieste dalle situazioni della vita 
quotidiana 

2.a.1. - parlare con un tono di voce adeguato alla situazione 
2.a.2. - utilizzare registri diversi (formale-informale) 
2.a.3. - chiedere e dare informazioni 
2.a.4. - saper chiedere spiegazioni e chiarimenti rispetto a elementi comunicativi non i compresi e 
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a malintesi 
 
2b) Raccontare fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire fatti accaduti ad altri 
2.b.1. - correggere la comunicazione "libera" sulla base di domande poste dagli interlocutori 
2.b.2. - organizzare la comunicazione sulla base degli schemi narrativi individuali 
2.b.3. - utilizzare consapevolmente nessi casuali e temporali 
2.b.4. - organizzare la comunicazione entro limiti di tempo stabiliti 
 
2c) Elaborare brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria storia utili per farsi 

conoscere dagli altri 
2.c.1. - riconoscere e raccontare i propri modi di esprimere i sentimenti 
2.c.2. - motivare le proprie preferenze 
2.c.3. - esplicitare intenzioni e progetti 
2.c.4. - raccontare episodi della propria storia 
 
2d) Intervenire in una conversazione (in piccolo gruppo) esprimendo il proprio punto di vista e 

tenendo conto della comunicazione degli altri per: 
2.d.1. - dichiarare l'argomento 
2.d.2. - discutere problemi di relazione all'interno del gruppo 
2.d.3. - spiegare e argomentare 
 
2e) Saper esporre contenuti relativi alle diverse discipline 

2.e.1. - dichiarare l'argomento e il tema 
2.e.2. - sintetizzare il significato globale 
2.e.3. - utilizzare i termini settoriali 
 

3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTO 

3a) Consolidare la capacità di lettura 

3.a.1. - leggere correttamente e in modo scorrevole 
3.a.2. - leggere ad alta voce comunicando il significato e lo scopo del testo 
3.a.3. - utilizzare varie strategie di lettura in relazione allo scopo per cui si legge e alla natura del 

testo 
 
3b) Leggere e comprendere testi di vario genere (narrativo, informativo, regolativo) 
3.b.1. - desumere dal testo il significato di parole sconosciute 
3.b.2. - utilizzare il dizionario 
3.b.3. - rispondere a domande di tipo chiuso (multiple e VIF) 
3.b.4. - rispondere a domande di tipo aperto 
3.b.5. - riferire il contenuto del testo 
 
3c) Leggere e comprendere testi relativi alle varie discipline (leggere per studiare) 
3.c.1. - cogliere l'argomento e il tema 
3.c.2. - identificare parole e/o frasi non comprese 
3.c.3. - individuare parole-chiave 
3.c.4. - trattare il testo (sottolineature, parentesi, segni convenzionali, ecc ) per evidenziare le 

informazioni principali 
3.c.5. - collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali, logici, procedurali 
3.c.6. - rispondere a domande di verifica di comprensione del testo "chiuse o aperte" 



I.C. Largo Castelseprio, Roma – Progr.ne Italiano L 2- Livello 2 

  3 

3.c.7. - formulare domande rispettando l'ordine espositivo del testo 
3.c.8. - riordinare le domande secondo l'ordine più funzionate alla propria esposizione 
3.c.9. - individuare uno schema funzionale alla memorizzazione 
 
3d) Leggere un libro con caratteristiche di non rigida sequenzialità, interculturale, con una 

struttura narrativa semplice per lessico, sintassi e intreccio narrativ 

3.d.1. - individuare le parti costitutive di un libro (titolo, presentazione, indice, capitoli, illustrazioni) 
3.d.2. - rileggere autonomamente le parti del libro lette insieme per esprimere apprezzamenti e 

valutazioni 
3.d.3. - individuare nell'unitarietà della narrazione alcuni elementi analitici (l'intreccio, le 

descrizioni, i sentimenti dei personaggi, ecc...) 
3.d.4. - rappresentare con altri linguaggi (disegno, drammatizzazione,…) elementi significativi del 

libro 
 

4) PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE 

4a) Saper scrivere in italiano con una buona competenza ortografica 

4.a.1. - identificare gli errori ortografici ricorrenti e auto correggersi 
4.a.2. - identificare eventuali forme di "fossilizzazioni" (nella pronuncia/ortografia e nella 

struttura/sintassi) e svolgere esercitazioni 
 
4b) Tradurre in brevi testi scritti le comunicazioni orali strutturate in laboratorio (fatti, descrizioni, 

esperienze) 
4.b.1. - descrivere in testi scritti fatti ed esperienze accaduti a sé nel presente e nel passato 
4.b.2. - descrivere persone, luoghi, avvenimenti accaduti nel presente e nel passato 
4.b.3. - descrivere progetti e sogni per il futuro 
 
4c) Produrre brevi testi di tipo funzionale e di carattere personale 

4.c.1. - scrivere una lettera a un destinatario reale 
4.c.2. - scrivere un diario personale 
4.c.3. - scrivere un messaggio o un appunto 
4.c.4. - compilare questionari e moduli 
4.c.5. - scrivere istruzioni 
 
4d) Scrivere testi legati al mondo immaginario e della fantasia 

4.d.1. - fumetti 
4.d.2. - brevi storie 
4.d.3. - narrazioni 
4.d.4. - testo pubblicitario 
4.d.5. - trama di un film visto 
4.d.6. - sintesi di un libro/racconto letto 
5) RIELABORARE TESTI 

5a) Completare brevi testi 
5.a.1. - completare un testo con la struttura "a buchi" 
5.a.2. - completare un testo privo di "finale" 
 
5b) Riordinare le parti di un testo 

5.b.1. - in ordine logico 
5.b.2. - in ordine cronologico 
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5c) Modificare un testo 

5.c.1. - modificare i protagonisti 
5.c.2. - modificare la dimensione del luogo (se fosse in un altro paese ) 
5.c.3. - modificare la situazione del tempo 
5.c.4. - proporre alternative alle scelte proposte 
 
5d) Sintetizzare 

5.d.1. - attribuire un titolo 
5.d.2. - identificare le informazioni principali (chi, dove, quando, che cosa, perché) 
5.d.3. - ricavare la morale 
5.d.4. - identificare un messaggio "nascosto" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


