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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 

1. INCONTRARSI E PRESENTARSI 
 

Asse culturale 

 
ASCOLTO 

Competenza Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente. 
 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati 
anagrafici e personali 

3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - membri 
della famiglia 

7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - moduli 
relativi ai bisogni immediati e per richieste alla PA 

10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e 
consonanti, 

13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi propri 

14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi comuni regolari; 
numero e genere 

17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi possessivi 

18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi e pronomi 
dimostrativi (questo/quello) 

21. Lessico di base e semplici *frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali cardinali 

24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di 
contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 

25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni e interiezioni 
di uso frequente 

 

1. Comprendere brevi e semplici richieste relative alla propria identità 

2. Comprendere semplici richieste riguardanti se stessi, la famiglia e semplici 
azioni quotidiane 

4. Capire annunci 
 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 
 

Prerequisiti  
Conoscenza dell’alfabeto latino stampato maiuscolo. Capacità di lettura e comprensione di frasi minime in stampato 
maiuscolo. Comprensione di semplici frasi pronunciate lentamente. 
 
 

Tempi  10 ore 
 
 
 

Metodologia  Conversazioni. 
 Lezione dialogata. 
 Lavoro a coppie e/o in gruppo. 
 Role play inerente a situazioni reali o ipotetiche che riproducano un incontro (formale e informale). 
 Brainstorming.   
 Dialogo guidato. 
  
 

Strumenti  
 Schede e materiali elaborati dal docente. 
 Libri. 
 Supporti multimediali. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione  
  Osservazioni sistematiche. 
  Verifica orale (interazione con l’insegnante) 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione dell’unità di apprendimento. 
  Esercizi di completamento morfologico lessicale. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
  Autovalutazione. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
2. COMPRENSIONE DI SEMPLICI ISTRUZIONI 

 

Asse culturale 

 
ASCOLTO 

Competenza Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga lunghe pause per 
permettere di assimilarne il senso. 

Conoscenze  Abilità  

2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - corpo , 
abbigliamento, pasti, bevande 
4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi del 
vissuto quotidiano 
5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi 
della geografia locale e del proprio paese 
6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - strumenti 
della comunicazione 
8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - uffici 
pubblici (anagrafe, questura, prefettura,..) 
9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - organismi 
assistenziali 
10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e 
consonanti, 
11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e ortografia di: 
<c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> 
([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> ([g], 
come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - 
giorno) – L’accento nella pronuncia delle parole italiane: parole piane (tipo 
canto) e parole tronche (tipo cantò) 
12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: punteggiatura 
15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Articolo determinativo e 
indeterminativo 
16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a quattro uscite, 
accordo dell’aggettivo con il nome 
19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i suoi elementi 
costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali verbi regolari 
(es. parlare, credere e dormire) ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, 
dovere, mettere, uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° 
pers. sing. e plur.) 
20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Pronomi personali 
soggetto 
22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni semplici 
23. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Avverbi di tempo e luogo di 
uso quotidiano. 
24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di 
contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 

 
 

3. Comprendere parole e brevissimi messaggi a carattere informativo e 
funzionale 
5. Comprendere semplici istruzioni anche relative alla compilazione di moduli 
6. Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita 
civile 
 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 
 

Prerequisiti Adeguato livello di alfabetizzazione. 
 
 
 

Tempi  10 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia  
 Conversazioni. 
 Piccoli dialoghi. 
 Lavoro a coppie e/o in gruppo. 
 Role play inerente a situazioni reali o ipotetiche che riproducano un incontro (formale e informale). 
 Brainstorming.   
 Dialogo guidato. 
 Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti proposti. 
 
 
 

Strumenti  
Internet. 
Lim. 
Libri. 
Fotocopie. 
CD. 
 
 

Valutazione  
  Osservazioni sistematiche. 
  Verifica orale (interazione con l’insegnante) 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione dell’unità di apprendimento. 
  Esercizi di abbinamento testo-immagine. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
  Autovalutazione. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e Denominazione  
3. COMPRENSIONE DI TESTI SEMPLICI  

 

Asse culturale 

 
LETTURA 

Competenza Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole 
ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo. 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati anagrafici 
e personali 

2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - corpo , 
abbigliamento, pasti, bevande 

3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - membri della 
famiglia 

4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi del 
vissuto quotidiano 

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi della 
geografia locale e del proprio paese 

6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - strumenti della 
comunicazione 

7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - moduli relativi 
ai bisogni immediati e per richieste alla PA 

8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - uffici pubblici 
(anagrafe, questura, prefettura,..) 

9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - organismi 
assistenziali 

10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e consonanti, 

11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e ortografia di: <c> ([k], 
come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> ([kw] come in 
quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> ([g], come in ghiotto) – 
Opposizione di/k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno) – L’accento nella 
pronuncia delle parole italiane: parole piane (tipo canto) e parole tronche (tipo 
cantò) 

12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Fonologia: punteggiatura 

13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi propri 

14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi comuni regolari; numero e 
genere 

15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Articolo determinativo e 
indeterminativo 

16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a quattro uscite, accordo 
dell’aggettivo con il nome 

17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi possessivi 

18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi e pronomi dimostrativi 
(questo/quello) 

19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i suoi elementi costitutivi; 
l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali verbi regolari (es. parlare, 
credere e dormire) ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, 
uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° pers. sing. e plur.) 

20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Pronomi personali soggetto 

21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali cardinali 

22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni semplici 

Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di contatto: 
buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 
25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita civile - 
Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni e interiezioni di uso 
frequente 

 

1. Leggere e comprendere un testo breve: leggere e comprendere brevi messaggi 
relativi a se stessi, alla famiglia e all’ambiente 

2. Leggere e comprendere un testo breve: individuare informazioni molto semplici 
da testi informativi di uso comune 

3. Leggere e comprendere un testo breve: cogliere le informazioni contenute in 
cartelli e avvisi di luoghi pubblici 

4. Leggere e comprendere un testo breve: comprendere istruzioni e norme di uso 
corrente purché espresse in modo semplice 

5. Leggere e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile 
 

Utenti destinatari 
- 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti  
Aver acquisito abilità e conoscenze delle UDA precedenti 
 
 

Tempi  20 ore 
 
 
 

Metodologia  
Lezione frontale. 
Cooperative Learning. 
Brainstorming. 
Lavoro in coppia e/o in gruppo. 
Role-play. 
 
 

Strumenti  
Schede operative strutturate. 
Materiale autentico (modulistica varia). 
Depliant informativo. 
 
 
 

Valutazione  
Osservazioni sistematiche. 
Verifiche scritte su schede operative appositamente predisposte (cloze test, attività di abbinamento, completamento di frasi, riordino di 
dialoghi…). 
Attività di interazione orale. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
4 LE AZIONI QUOTIDIANE   

 

Asse culturale 

 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Competenza Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive. 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati 
anagrafici e personali 

2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - corpo, 
abbigliamento, pasti, bevande 

3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - membri 
della famiglia 

4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi del 
vissuto quotidiano 

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi 
della geografia locale e del proprio paese 

10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e 
consonanti, 

11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e ortografia di: 
<c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> 
([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> ([g], 
come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - 
giorno) – L’accento nella pronuncia delle parole italiane: parole piane (tipo 
canto) e parole tronche (tipo cantò) 

12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: punteggiatura 

13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi propri 

14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi comuni regolari; 
numero e genere 

 

1. Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi, la famiglia e il proprio 
ambiente 

2. Stabilire contatti sociali e esprimere saluti e ringraziamenti 

7. Scambiare brevissime frasi anche per iscritto a carattere funzionale riferite 
ai bisogni immediati e ad aspetti della vita civile 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 

Prerequisiti  
Aver acquisito abilità e conoscenze delle UDA precedenti 
 

Tempi  8 ore 
 

Metodologia  
Lettura guidata (globale, sequenziale, selettiva). 
Ascolto globale, selettivo. 
Lavoro di gruppo. 
Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 
Momenti di confronto fra i corsisti. 
Role play. 
Scrittura cooperativa. 
 

Strumenti Utilizzo di libri. 
Fotocopie, testi autentici e semi-autentici.  
Schede operative appositamente predisposte. 
Sussidi audiovisivi e informatici.  
 

Valutazione  
Esercizi di abbinamento testo-immagine. 
Test a scelta multipla. 
Test vero/falso. 
Cloze. 
Colloquio orale. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
5. IL CIBO, L'ALIMENTAZIONE E LA SPESA   

 

Asse culturale 

 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Competenza Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 

Conoscenze  Abilità  

6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - strumenti 
della comunicazione 

15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Articolo determinativo e 
indeterminativo 

16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a quattro uscite, 
accordo dell’aggettivo con il nome 

17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi possessivi 

18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi e pronomi 
dimostrativi (questo/quello) 

20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Pronomi personali 
soggetto 

21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali cardinali 

22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni semplici 

 

3. Porre domande e realizzare semplici scambi comunicativi di routine 

4. Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un oggetto, una situazione, un 
luogo 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 
 

Prerequisiti  
Adeguato livello di alfabetizzazione 
 

Tempi  7 ore 
 

Metodologia  
Lettura guidata (globale, sequenziale, selettiva). 
Ascolto globale, selettivo. 
Lavoro di gruppo. 
Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 
Momenti di confronto fra i corsisti. 
Role play. 
Scrittura cooperativa. 
 

Strumenti  
Utilizzo di libri. 
Fotocopie. 
Testi autentici e semi-autentici.  
Schede operative appositamente predisposte. 
Sussidi audiovisivi e informatici. 
 

Valutazione  
Test a scelta multipla. 
Test vero/falso. 
Cloze. 
Esercizi di abbinamento. 
Colloquio orale. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
6. I DATI ANAGRAFICI   

 

Asse culturale 

 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Competenza Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

Conoscenze  Abilità  

7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - moduli 
relativi ai bisogni immediati e per richieste alla PA 

8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - uffici 
pubblici (anagrafe, questura, prefettura,..) 

9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - organismi 
assistenziali 

19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i suoi elementi 
costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali verbi regolari 
(es. parlare, credere e dormire) ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, 
dovere, mettere, uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° 
pers. sing. e plur.) 

23. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Avverbi di tempo e luogo di 
uso quotidiano. 

24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di 
contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 

25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni e interiezioni 
di uso frequente 

 

5. Fornire anche per iscritto i propri dati anagrafici 

6. Compilare semplici moduli 

7. Scambiare brevissime frasi anche per iscritto a carattere funzionale riferite 
ai bisogni immediati e ad aspetti della vita civile 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 

Prerequisiti  
Aver acquisito abilità e conoscenze delle UDA precedenti. 
 

Tempi   
7 ore 
 

Metodologia  
Conversazioni. 
 Lezione dialogata. 
 Lavoro a coppie e/o in gruppo. 
 Role play inerente a situazioni reali o ipotetiche che riproducano un incontro (formale e informale). 
 Brainstorming.   
 Dialogo guidato. 
 

Strumenti Schede e materiali elaborati dal docente. 
 Libri. 
 Supporti multimediali. 
 

Valutazione  
  Osservazioni sistematiche. 
  Verifica orale (interazione con l’insegnante) 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione dell’unità di apprendimento. 
  Esercizi di completamento morfologico lessicale. 
  Compilazione di moduli con i dati anagrafici. 
  Autovalutazione. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
7. LA CASA  

Asse culturale 

 
Produzione orale  

Competenza Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive. 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati 
anagrafici e personali 

2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - corpo, 
abbigliamento, pasti, bevande 

3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - membri 
della famiglia 

4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi del 
vissuto quotidiano 

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi 
della geografia locale e del proprio paese 

10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e 
consonanti, 

11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e ortografia di: 
<c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> 
([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> ([g], 
come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - 
giorno) – L’accento nella pronuncia delle parole italiane: parole piane (tipo 
canto) e parole tronche (tipo cantò) 

12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: punteggiatura 

13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi propri 

14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi comuni regolari; 
numero e genere 

15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Articolo determinativo e 
indeterminativo 

16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a quattro uscite, 
accordo dell’aggettivo con il nome 

17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi possessivi 

20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Pronomi personali 
soggetto 

21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali cardinali 

 

1. Descrivere sommariamente esperienze relative a se stesso/a, alla famiglia 
e all’ambiente 

2. Descrivere sommariamente esperienze relative alle proprie attività 

3. Descrivere in modo elementare avvenimenti, luoghi e persone relativi al 
vissuto quotidiano 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 
 
 

Prerequisiti  
Comprensione di brevi testi scritti e orali. Capacità di interazione. 
 
 

Tempi  10 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia  
Interazione orale. 
Interazione scritta. 
Lavoro in coppia e/o in gruppo 
Brainstorming. 
Conversazioni. 
Piccoli dialoghi. 
Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti preposti. 
Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che riproducano un incontro (formale e informale) 
 
 

Strumenti  
Selezione di testi. 
Immagini. 
Opuscoli per la compravendita delle case. 
LIM. 
Fotocopie. 
Internet. 
CD. 
 
 

Valutazione  
 Schede strutturate a risposta multipla. 
 Dialogo guidato. 
 Role-play. 
Osservazioni sistematiche. 
Verifiche scritte su schede operative appositamente predisposte (cloze test, attività di abbinamento, completamento di frasi, 
riordino di dialoghi…). 
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 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
8.  LA FAMIGLIA 

Asse culturale 

 
Produzione orale  

Competenza Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati 
anagrafici e personali 

6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - strumenti 
della comunicazione 

7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - moduli 
relativi ai bisogni immediati e per richieste alla PA 

8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - uffici 
pubblici (anagrafe, questura, prefettura,..) 

9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - organismi 
assistenziali 

18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi e pronomi 
dimostrativi (questo/quello) 

19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i suoi elementi 
costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali verbi regolari 
(es. parlare, credere e dormire) ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, 
dovere, mettere, uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° 
pers. sing. e plur.) 

22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni semplici 

23. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Avverbi di tempo e luogo di 
uso quotidiano. 

24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di 
contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 

25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni e interiezioni 
di uso frequente 

 

1. Descrivere sommariamente esperienze relative a se stesso/a, alla famiglia 
e all’ambiente 

3. Descrivere in modo elementare avvenimenti, luoghi e persone relativi al 
vissuto quotidiano 

4. Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche 

5. Produrre brevissime frasi a carattere funzionale riferite ad aspetti della vita 
civile 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

Percorso AALI - livello A1 
 

Prerequisiti Comprensione di brevi testi orali e scritti. Capacità di interazione. 

Tempi  10 ore 

Metodologia Brainstorming. 
Conversazioni. 
Piccoli dialoghi. 
Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti preposti. 
Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che riproducano un incontro (formale e informale) 

Strumenti Selezione di testi. 
Immagini. 
LIM. 
Fotocopie. 
Internet. 
CD. 

Valutazione Schede strutturate a risposta multipla e/o cloze. 
Dialogo guidato. 
Costruire un albero genealogico e successivamente denominare i componenti della propria famiglia. 
Produzione di un semplice testo sulla propria famiglia. 
 Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata.  
Esercizi di completamento morfologico lessicale. 
Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
 Autovalutazione. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
9  IL MODULO 

Asse culturale 

 
Produzione scritta 

Competenza Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date 

Conoscenze  Abilità  

1. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - dati 
anagrafici e personali 

2. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - corpo , 
abbigliamento, pasti, bevande 

3. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - membri 
della famiglia 

4. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi del 
vissuto quotidiano 

5. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - luoghi 
della geografia locale e del proprio paese 

6. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - strumenti 
della comunicazione 

10. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Alfabeto italiano, vocali e 
consonanti, 

11. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: Pronuncia e ortografia di: 
<c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> 
([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> ([g], 
come in ghiotto) – Opposizione di/k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - 
giorno) – L’accento nella pronuncia delle parole italiane: parole piane (tipo 
canto) e parole tronche (tipo cantò) 

12. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Fonologia: punteggiatura 

13. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi propri 

14. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Nomi comuni regolari; 
numero e genere 

15. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Articolo determinativo e 
indeterminativo 

16. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi a quattro uscite, 
accordo dell’aggettivo con il nome 

 

3. Scrivere cartoline, e-mail, ecc… con frasi semplici e isolate 

4. Compilare moduli relativi alla vita personale, civile e sociale 

6. Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere funzionale riferite ad 
aspetti della vita civile 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Percorso AALI - livello A1 

Prerequisiti Comprende un breve enunciato cogliendone il significato. Legge e comprende brevi messaggi attinente alla propria persona e 
all’ambiente circostante. Scambia informazione relative a se stessi e alle proprie necessità. Si sa orientare in un luogo 
pubblico per soddisfare bisogni. 

Tempi  10 ore 

Metodologia Lezione frontale. 
Cooperative Learning. 
Brainstorming. 
Lavoro individuale. 
Peer to peer. 
Role-play. 

Strumenti Computer. 
Internet. 
Libri. 
Schede strutturate e non. 

Valutazione Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata. 
Schede strutturate a risposta multipla. 
Cloze. 
Dialogo guidato. 
Role-play. 
Compilazione di moduli. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
10  LA CARTOLINA 

Asse culturale 

 
Produzione scritta 

Competenza Scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 

Conoscenze  Abilità  

7. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - moduli 
relativi ai bisogni immediati e per richieste alla PA 

8. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - uffici 
pubblici (anagrafe, questura, prefettura,..) 

9. Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente - organismi 
assistenziali 

17. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi possessivi 

18. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Aggettivi e pronomi 
dimostrativi (questo/quello) 

19. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Il verbo e i suoi elementi 
costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali verbi regolari 
(es. parlare, credere e dormire) ed irregolari: andare, venire, dare, stare, fare, 
dovere, mettere, uscire, volere […]; essere e avere; l’imperativo presente (2° 
pers. sing. e plur.) 

20. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Pronomi personali 
soggetto 

21. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Numerali cardinali 

22. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Preposizioni semplici 

23. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Avverbi di tempo e luogo di 
uso quotidiano. 

24. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Formule di cortesia e di 
contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie […] 

25. Lessico di base e semplici frasi relativi agli aspetti principali della vita 
civile - Elementi grammaticali di base: Morfologia: Esclamazioni e interiezioni 
di uso frequente 

 

1. Prendere nota di un messaggio molto semplice e breve relativo a se stessi, 
alla famiglia e all’ambiente 

2. Scrivere brevi note ad amici e/o familiari 

3. Scrivere cartoline, e-mail, ecc… con frasi semplici e isolate 

5. Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano, elementari 
strutture linguistiche 

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

Percorso AALI - livello A1 
 

Prerequisiti Comprende un breve enunciato cogliendone il significato. Legge e comprende brevi messaggi attinente alla propria persona e 
all’ambiente circostante. Scambia informazione relative a se stessi e alle proprie necessità. Si sa orientare in un luogo 
pubblico per soddisfare bisogni. 
 

Tempi  10 ore 

Metodologia  Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 
  Lettura di brevi testi legati, in particolare, alla vita quotidiana 
  Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
  Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 
  Momenti di confronto fra i corsisti. 
  Attività di verifica. 

Strumenti Utilizzo di dispense, fotocopie. 
Testi vari, schede operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

Valutazione   Osservazioni sistematiche. 
  Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione dell’unità di apprendimento. 
  Verifiche a carattere sommativo con quesiti a difficoltà graduata. 
  Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
  Esercizi di completamento morfologico lessicale. 
  Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
  Autovalutazione. 

  

 

 


