
 
 

BASSA SCOLARITÀ 
 
OBIETTIVI FINALI PER LIVELLI 
 
Si intendono presentare gli obiettivi che consentono il passaggio al livello successivo, e che 
possono essere raggiunti con tempi differenti, in base al tempo/scuola offerto e alle 
caratteristiche degli apprendenti.   
Si fa riferimento ai profili di competenza individuati dal gruppo di lavoro “Vercelli/Petrarca 2”.  
 
 
LIVELLO A00  
Competenze iniziali: 

 Competenza orale e scritta: principianti assoluti 

 Competenza alfabetica: nulla (analfabeti in lingua madre). 
 

Obiettivi finali: 
1. Comprensione orale e ascolto: 

 Comprende parole di uso quotidiano, pronunciate chiaramente. 
 

2. Interazione orale: 

 Interagisce utilizzando espressioni e formule standard: ciao, buongiorno, come 
stai? 

 Interagisce utilizzando espressioni che riguardano la propria vita personale: come 
ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? 

 
3. Comprensione scritta (lettura strumentale): 

 Riconosce in una lista di lettere, quelle corrispondenti al fonema ascoltato. 

 Riconosce in una lista di sillabe, sillabe corrispondenti al fonema ascoltato. 

 Legge alcune lettere. 

 Legge alcune sillabe. 
 

4. Interazione scritta (scrittura strumentale): 
           Copiato: 

 copia le lettere dell’alfabeto 

 copia le sillabe, anche se con qualche difficoltà nell’orientamento spaziale. 
           Dettato: 

 scrive alcune lettere sotto dettatura. 

 scrive alcune sillabe sotto dettatura. 
           Scrittura autonoma: 

 scrive alcuni dati personali: cognome, nome, data di nascita, n. di telefono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LIVELLO A0: 
Competenze iniziali: V. profilo Petrarca 2. 
  
Obiettivi finali: 
 

1. Comprensione orale e ascolto: 

 Comprende brevi frasi ed espressioni di uso quotidiano pronunciate molto 
lentamente e chiaramente, riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo ambiente. 

 
2. Interazione orale: 

 Interagisce in modo semplice con l’aiuto dell’interlocutore utilizzando espressioni 
che riguardano la propria vita personale: famiglia, lavoro...  

 

 Riesce a porre e a rispondere a domande semplici che riguardano bisogni 
immediati: che ore sono, che giorno è oggi, prendi la matita, apri/chiudi la 
finestra... 

 

 È in grado di utilizzare espressioni riferite a determinate situazioni temporali: la 
settimana prossima, ieri, prima, alle tre... 

 
3. Comprensione scritta: 

 Legge parole che indicano oggetti di uso comune e ne riconosce l’immagine. 
 

 Legge semplici frasi, anche lentamente e ne riconosce la rappresentazione 
iconografica. 

 

 Comprende messaggi molto semplici come quelli delle cartoline. 
 

 È in grado di seguire semplici e brevi indicazioni scritte (es. per andare da X a Y). 
 

4. Interazione scritta (scrittura strumentale): 

 scrive semplici parole sotto dettatura, con errori 
 

 scrive semplici frasi sotto dettatura, con errori. 
 
            Scrittura autonoma: 

 è in grado di scrivere parole e semplici espressioni legate a necessità della vita 
quotidiana (lista della spese, messaggi, brevi annotazioni / frasi su se stesso, e 
su persone a lui conosciute). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LIVELLO A1 BASSA SCOLARITÀ: 
Competenze iniziali: V. profilo Petrarca 2 
 
Obiettivi finali: 
 

1. Comprensione orale e ascolto: 

 Comprende comunicazioni relative alla vita quotidiana, anche se riferite a 
situazioni più complesse (es. comprendere istruzioni e seguire indicazioni brevi e 
semplici), purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

 
2. Interazione orale: 

 Sa descrivere in modo essenziale se stesso, che cosa fa e dove vive la gente e i 
luoghi che conosce, le cose che possiede e porre domande analoghe. 
 

 È in grado di presentare qualcuno e usare espressioni elementari per salutare e 
congedarsi. 

 
3. Comprensione scritta: 

 Riconosce nomi e parole familiari ed espressioni molto elementari che ricorrono 
su semplici avvisi nelle situazioni quotidiane più comuni. 
 

 Riesce a comprendere il contenuto di materiale informativo semplice, soprattutto 
attraverso il supporto delle immagini.  

 

 È in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto. 

 
4. Interazione scritta: 

 É in grado di scrivere una cartolina breve e semplice. 
 

 Sa riempire moduli con i principali dati personali (nome, nazionalità, indirizzo, 
data di nascita). 

 

 É in grado di scrivere semplici frasi e brevissimi testi di tipo funzionale (brevi 
messaggi, ecc.),  efficaci anche se non corretti. 
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