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PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
NELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA POLONIA

(CICLO DIDATTICO TRIENNALE)
Dagmara Kozik
“Ogni volta che l’uomo si è incontrato con l’altro, ha sempre
avuto davanti a sé tre possibilità di scelta: fargli guerra, isolarsi
dietro a un muro o stabilire un dialogo.....”
R.Kapuściński

1. INTRODUZIONE
Questo lavoro è nato dalla stretta collaborazione con i docenti della prima edizione
del Master Promoitals e soprattutto grazie a Franca Bosc che mi ha seguita nella scelta
dei materiali. Sin dall‟inizio lo abbiamo pensato come supporto per gli insegnanti di lingua italiana in Polonia. Nel mio paese i programmi devono essere approvati dal Ministero dell‟Istruzione e rispettati rigorosamente dai docenti nelle singole scuole e ciò mi
costringeva, da un lato, a seguire le indicazioni della “Disposizione generale” del Ministero e, dall‟altro, a scegliere i contenuti linguistico-funzionali più adeguati alle particolari
caratteristiche del contesto scolastico per il quale il “programma di italiano LS” doveva
essere predisposto.
Diverse le domande a cui si doveva dare risposta: quale repertorio linguistico/ funzionale/grammaticale poteva essere veramente utile? Quali le possibilità di realizzarlo
nelle scuole statali, in gruppi di 15-20 apprendenti e con poche ore di lezione a disposizione? Quali metodologie suggerire ai docenti? E non erano domande retoriche, in
quanto il “Programma di italiano” sarebbe dovuto diventare un documento vincolante
per i docenti.
Nell‟arco di sei mesi, mentre si provvedeva alla traduzione del Programma, il Ministero polacco, con una nuova disposizione, ha abrogato l‟approvazione obbligatoria, sostituendola con il permesso di utilizzo di manuali di lingua straniera accompagnati però da
uno specifico programma. E così, dopo gli interventi correttivi necessari, il mio lavoro
poteva giungere agli insegnanti con l‟approvazione ministeriale, essere messo a loro disposizione su Internet (www.nowela.pl) come guida e strumento per la pianificazione di
percorsi e la produzione di attività didattiche per l‟insegnamento-apprendimento
dell‟italiano LS, insieme con il manuale “Affresco Italiano” approvato dal Ministero per
l‟anno scolastico 2009/2010.

2. L‟INSEGNAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE E DELL‟ITALIANO IN POLONIA
La capacità di stabilire un dialogo e la volontà di comunicare sono le conquiste essenziali dell‟uomo moderno, destinato a vivere in mezzo a comunità sempre più plurilingui e multiculturali.
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Con l‟entrata nell‟Unione Europea, la Polonia ha avuto la possibilità di partecipare alla “conferenza plurilingue” degli stati del continente. I documenti dell‟U.E. (dalla “Dichiarazione di Barcellona” al “Trattato di Nizza”) indicano di inserire nei curricula scolastici lo studio di almeno due lingue straniere, proponendo, oltre all‟inglese, tutto il ventaglio delle lingue meno diffuse.
Le istituzioni scolastiche polacche hanno dovuto perciò affrontare un impegno importante per rispondere in modo adeguato alla direttiva europea sull‟introduzione nei
vari ordini di scuola delle lingue comunitarie ‒ ben radicate nella tradizione culturale europea e il cui apprendimento, come nel caso della lingua italiana, può servire per un ampio ventaglio di scopi, sia come lingue di comunicazione sia come lingue veicolari per lo
studio, per la ricerca, per svolgere diverse attività culturali, professionali e lavorative, ecc.
‒ e per predisporre i relativi programmi d‟insegnamento/apprendimento.

2.1. Documenti di riferimento
Nelle scuole secondarie (licei classici-scientifici, istituti e licei professionali) in Polonia, secondo la legislazione vigente, l‟insegnamento dell‟italiano dovrebbe essere focalizzato al raggiungimento del livello basico della comunicazione linguistica, sviluppando le
quattro abilità tramite azioni didattiche in grado di garantire agli studenti il contatto con
testi autentici e di stimolare la loro partecipazione attiva in semplici situazioni comunicative, riferite al dominio personale e pubblico, per realizzare funzioni linguisticocomunicative di base.
Per ciò che riguarda le abilità ricettive e produttive, un primo documento di riferimento per la stesura del “Programma di italiano” è stato la Disposizione Ministeriale del
23.12.2008 che indica come obiettivi di apprendimento nell‟ordine: le abilità di ascolto,
le abilità orali e successivamente le abilità di lettura e scrittura.
Gli esiti attesi sono così descritti:
 abilità di ascolto: comprendere le intenzioni generali dell‟interlocutore in semplici situazioni, comprendere le istruzioni dell‟insegnante, comprendere l‟idea generale dei
dialoghi ascoltati;
 abilità di produzione orale: porre domande semplici, dare e ricevere informazioni nelle
situazioni familiari, esprimersi brevemente su argomenti relativi alla propria sfera
personale, al proprio ambiente e al paese in cui si vive;
 abilità di lettura: comprendere l‟idea generale del testo letto, cercare informazioni necessarie, capire istruzioni, orari di treni, annunci, menu, lettere e pubblicità;
 abilità di scrittura: compilare moduli standard, scrivere messaggi e lettere brevi in conformità alle regole di ortografia.
È inoltre indicato che i programmi d‟insegnamento della lingua italiana facciano ricorso alle competenze generali (soprattutto al saper apprendere) dello studente, acquisite
durante lo studio della lingua inglese ai livelli di scolarizzazione precedenti.
Lo scopo del processo didattico così definito, oltre all‟aspetto puramente linguisticocomunicativo, è anche quello di far crescere nell‟apprendente il senso dell‟autostima e
della sicurezza nelle azioni linguistiche svolte nonché di sviluppare negli apprendenti la
tolleranza verso altre lingue e culture.
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Un altro punto di riferimento per il la stesura del “Programma di italiano” è stato il
“Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione” (Consiglio d‟Europa, 2002) che ci ha consentito di collocare le indicazioni della disposizione
ministeriale in un quadro linguistico-comunicativo ben delineato e scegliere le strutture
morfosintattiche ed espressioni lessicali adatte per una migliore realizzazione della “Disposizione” ministeriale. Il “Quadro” è stato, inoltre, una fonte di parametri comparabili
con altre lingue comunitarie, organizzati in una griglia di riferimento dal livello “A1” al
livello “C2”.
Dall‟analisi della “Disposizione” risulta che il livello da questa richiesto per un apprendente alla conclusione del ciclo didattico dovrebbe essere equiparabile al livello
A1/A2 del “Quadro europeo di Riferimento per le Lingue”. Ciò ha permesso di definire il
“Programma di italiano” che più avanti presentiamo come un percorso didattico che va
da un livello “0” di partenza al livello “A1” con alcuni elementi del livello “A2”.
Per stabilire i contenuti situazionali, funzionali, morfosintattici e lessicali si sono consultati due sillabi di italiano per stranieri, uno, “L’ Informatore per l’esame di maturità di lingua italiana dal 2007” elaborato in Polonia e l‟altro, il “Sillabo di italiano L2” di M.P. Lo
Duca, in Italia.
“L’ Informatore per l’esame di maturità di lingua italiana dal 2007” è stato predisposto per rendere efficace la preparazione all‟esame di maturità (livello di base A2/B1; livello superiore-B2/C1). La pratica quotidiana ci dice che il 5-10 % dei nostri alunni, guidati e incentivati dall‟insegnante e che lavorano in modo autonomo anche fuori classe, scelgono la
lingua italiana per la loro prova finale di maturità. Il loro livello di apprendimento della
lingua italiana è equiparabile al livello “A2/B1” europeo. Per facilitare la loro preparazione, nel nostro “Programma di italiano” sono state aggiunte le forme delle strutture
morfosintattiche, lessicali e funzionali da apprendere che corrispondono al livello “B1”.
Il “Programma di italiano” ha attinto anche ad alcune indicazioni del “Sillabo di italiano L2” (2006) che fornisce “elenchi” dei temi, dei compiti comunicativi, delle funzioni,
delle forme sintattiche e morfologiche, delle strutture e dei testi elaborati in stretto riferimento con il “Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue”. Dall‟analisi comparativa del
sillabo di M.G. Lo Duca con i requisiti del documento polacco è nata la proposta della
griglia di strutture da apprendere contenuta nel nostro “Programma di italiano”.
Nella stesura del “Programma di italiano” si è tenuto conto delle ore previste per
l‟insegnamento dell‟italiano L2: sono 210, di solito distribuite nell‟arco di tre anni scolastici con una frequenza media settimanale di 2 ore. Il livello previsto che gli allievi raggiungano è, come accennato sopra, è l‟A2. Con un aumento del numero delle lezioni fino ad un totale di 350 ore per gli apprendenti più motivati e che intendono sostenere la
prova di lingua italiana all‟esame di maturità è tuttavia possibile raggiungere il livello B1.

2.2. Gli obiettivi del “Programma di italiano”
L‟obiettivo del “Programma di italiano”, agendo in piena sintonia con le normative
polacche, è di assimilare e mettere a disposizione della scuola i risultati della ricerca dei
linguisti e le indicazioni operative del “Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue”. In particolare il Programma di italiano:
- vuole essere, per gli insegnanti, uno strumento valido per pianificare le lezioni in
classe e le attività individuali dello studente, tenendo conto sia dell‟importanza
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-

-

dell‟autonomia dell‟apprendente nel processo didattico, sia del ruolo dell‟insegnante,
guida e “regista” di tale percorso;
fornisce una griglia di riferimento per la prosecuzione del processo di apprendimento/autoapprendimento e una scala per la valutazione in linea con il “portfolio europeo”,
che può servire come feed-back per la valutazione diagnostica e in progress delle competenze raggiunte da ciascun alunno;
propone una scelta delle strutture linguistiche insieme ad esempi della loro applicazione in classe;
facilita il contatto con il repertorio in lingua italiana scritto e in formato elettronico,
per la ricerca dei materiali autentici e adattati al livello “A”;
partendo dalle competenze del “saper essere” dello studente, fornisce informazioni
per sviluppare le sue conoscenze dichiarative (allargando le “conoscenze del mondo” già in possesso dello studente a quelle della realtà socio-culturale italiana), ma
soprattutto presta una grande attenzione allo sviluppo delle capacità di imparare ad
imparare (“saper apprendere”) e di “saper fare con la lingua”.

3. CONTENUTI DEL “PROGRAMMA DI ITALIANO” –

IL SILLABO

Il “Programma di italiano” si riferisce sempre alla varietà neo-standard (scritta e parlata) e non vengono richieste le capacità di distinguere e/o capire né tanto meno di
produrre testi in altre varietà, tanto meno dialettali.
Le azioni linguistiche del percorso formativo sono riferite ai domini: personale/privato (famiglia, vicini di casa,) e pubblico (ad es. strada, stazione, scuola, bar, ristorante, negozi)
Questa è la griglia (tav. 1) con i compiti comunicativi e le funzioni linguistiche (in riferimento alle tipologie testuali previste per i livelli A1/A2):
Tav.1 Compiti comunicativi e funzioni linguistiche livello A1/A2.
COMPITI E FUNZIONI

TESTI

Tema: Comunicare nella vita quotidiana
Presentarsi, parlare di sé: nome, età, corso di
studio, nazionalità, indirizzo, recapito telefonico.
Chiedere ed esprimere informazioni personali:
Quanti anni hai? Ho 16 anni. Cosa fai nel tempo libero? Gioco a tennis, nuoto.
Salutare e rispondere ai saluti formali e informali: Ciao! Buona sera! Come stai? Bene, grazie e tu? Non
c’è male.
Iniziare, mantenere e chiudere un contatto:
pronto? Scusa/scusi; per favore; davvero? a domani; a
presto.
Ringraziare e rispondere ai ringraziamenti: prego;
grazie; grazie mille.
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Frasi semplici e brevi; brevi dialoghi tra amici.
Frasi semplici e brevi; brevi dialoghi tra amici; dialoghi più formali
(interviste per riviste giovanili).
Semplici e brevi frasi; brevi dialoghi tra amici.
Semplici e brevi frasi; brevi dialoghi tra amici.
Semplici e brevi frasi; brevi dialoghi tra amici.
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Augurare e rispondere agli auguri: Buon Natale!
Buon compleanno! Auguri! In bocca al lupo!
Scusarsi: mi scusi; scusa.
Invitare qualcuno, accettare e rifiutare un invito:
Vieni a cena con me stasera? Grazie, volentieri, ma devo.... Ti va di uscire con noi al bar domani? Certo, vengo
volentieri con voi.
Congratularsi e rispondere alle congratulazioni:Bravo! Sei stato bravissimo! Congratulazioni! Complimenti! Grazie!
Cercare e dare informazioni in situazioni di vita
scolastica: Scusa; Scusi professore, quali lezioni abbiamo oggi? Dove è la sala di biologia? Quando comincia la
lezione?
Chiedere ed esprimere data, ora
Chiedere ed esprimere propri gusti e bisogni : mi
piace.../ non mi piace..; vorrei... ; ho bisogno di...
Esprimere stati d‟animo: gioia, sorpresa, paura:
che bello! mamma mia! magari! davvero?
Chiedere e concedere il permesso di fare qualcosa: Posso uscire/ andare in bagno? Sì, certo... posso
prendere... Prego!
Capire e dare ordini e divieti: puoi venire? Vieni!
scrivete sui quaderni! Non parlare! Può spiegarmi.... Aprite il libro a pagina 1!

Dialoghi tra amici; brevi testi scritti
(cartoline, e-mail, sms).
Dialoghi tra amici; brevi testi scritti
(cartoline, e-mail, sms).
Brevi testi orali e scritti (cartoline).
Brevi dialoghi tra insegnante e allievi; testi scritti – dialogati.
Brevi dialoghi.
Brevi e semplici scambi dialogici tra
insegnante e alunno; brevi testi
scritti (e-mail, cartolina).
Singole parole ed espressioni.
Brevi scambi dialogici tra
l‟insegnante e l‟alunno.
Brevi scambi dialogici, con funzione regolativa, tra l‟insegnante e gli
alunni.

Tema: Descrivere la famiglia, la casa, la classe, luoghi vicini
Identificare e descrivere le persone: Questa è Anna, è polacca; Anna ha i capelli biondi; La mia professoressa è alta e vivace.
Descrivere lo spazio e identificare i singoli elementi, le relazioni spaziali tra di essi: su/sopra,
in/dentro/fuori, vicino a/lontano da, dietro (a)/davanti
(a), a destra/a sinistra, a sud/a nord, in fondo (a).

Brevi dialoghi; testi scritti in forma
dialogata.
Brevi testi descrittivi per la lettura
(anche composti con finalità didattiche o adattati).

Tema: Narrare (raccontare degli eventi familiari)
Raccontare di sé e chiedere eventi passati: Che
cosa hai fatto ieri? Dove sei stato ieri? Hai visto il film in
TV?
Situare gli eventi nel tempo (ieri, oggi, domani,
sempre, mai, due ore fa, fra tre giorni, nel 2006) e
nell‟ordine cronologico (prima, poi, dopo, dopo due
ore...)
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Testi semplici (anche composti
con finalità didattiche) di carattere
prevalentemente narrativo
Testi semplici (anche composti con
finalità didattiche) di carattere prevalentemente narrativo
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Riferire il discorso di altre persone: Il professore ha
detto: “domani scriviamo un dettato”.

Semplici dialoghi scritti; testi scritti
(appunti di un discorso, di una riunione della classe).

Tema: Argomentare
Esprimere l‟opinione: secondo me, per me..
Formulare semplici ipotesi: Se piove, non esco.
Esprimere certezza/incertezza/dubbio: sono sicuro/non so; non sono sicuro; forse; probabilmente; certamente.

Brevi testi orali (monologhi) su un
argomento dato.
Brevi testi orali (monologhi) su un
argomento dato.
Espressioni orali, che non hanno
carattere di frase compiuta.

Tema: riflettere sulla lingua
Dettare una parola e scrivere parole dettate.
Chiedere di ripetere, di spiegare il significato di
una parola, l‟ortografia, la pronuncia: può ripetere?
Non capisco/non ho capito; Come scrivere...? Che cosa
significa...?

Dettato.
Brevi scambi dialogici tra insegnante e studenti.

La griglia che della tav. 2 fornisce le indicazioni per il livello A2/B1 (per l‟esame di
maturità):
Tav. 2 Compiti comunicativi e funzioni linguistiche livello A2/B1.

COMPITI E FUNZIONI

TESTI

Tema: Comunicare nella vita quotidiana
Programmare un‟attività, un viaggio, un lavoro.

Brevi testi orali e scritti (anche
composti con finalità didattiche):
previsioni del tempo, oroscopi, depliant di agenzie turistiche,
Ricevere e dare informazioni e consigli: Che cosa
Semplici testi dialogici, scritti e oradobbiamo comprare per la festa di Maria? Dove trovo il
li: interviste, dibattiti, chat, converdizionario italiano-polacco? Perché non vai a fare gli esazioni faccia a faccia, al telefono
sami del sangue? Io li farei subito. Se fossi in te, prenderei con i compagni, con l‟insegnante.
il primo treno per Milano.
Tema: regolare rapporti sociali
Esprimere stati d‟animo: gioia, sorpresa, paura,
ma anche senso di colpa, rimpianto
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Singole espressioni di stati d‟animo,
Slogan/messaggi pubblicitari, proverbi, conversazioni faccia a faccia,
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Permettere e vietare: vietato fumare in aula! Si prega
di non bloccare il passaggio. Potresti farlo anche tu!

al telefono con i compagni di classe.
Avvisi e divieti pubblici , istruzioni
scritte, manuali d‟uso.

Tema: Descrivere
Descrivere con chiarezza e precisione persone,
animali, luoghi conosciuti, eventi, opere d‟arte.

Testi scritti descrittivi: interviste,
guide turistiche, riviste con articoli
brevi su viaggi e luoghi di vacanza,
sulla moda.
Testi monologici: materiali audiovisivi, documentari (descrizione di
quadri famosi, descrizione di edifici), notizie trasmesse dalla radio,
dalla televisione.
Testi orali: interviste informali e
formali.

Tema: Narrare (raccontare eventi)
Raccontare di sé e di altri, narrare fatti reali.

Testi adattati di carattere narrativo
o narrativo-descrittivo.
Testi monologici orali: racconti dei
Capire le sequenze temporali e collocare gli eventi nel tempo, esprimendo la contemporaneità, colleghi, documentari storici, dossier, brevi biografie di uomini illula posteriorità, l‟anteriorità degli eventi.
stri.
Testi dialogici orali: conversazioni,
frammenti tratti da film italiani.
Testi scritti: diari, lettere personali,
fumetti (adattati), relazioni di viaggio.
Tema: Argomentare
Esprimere l‟opinione propria su fatti e persone
in modo più complesso: secondo me, a mio parere,
penso che + congiuntivo presente di “essere” o “avere”.
Motivare la propria scelta, anche esprimendo
l‟accordo/disaccordo con l‟interlocutore: anch’io
penso così, cono d’accordo con ... ; hai ragione/hai torto;
fare paragoni: Meglio rimanere in casa che uscire con
questa pioggia.
Chiedere altri di esprimere le proprie opinioni:
Che cosa pensi di...? Che ne pensi?

104

Testi orali monologici e dialogici su
un argomento dato: messaggi pubblicitari, canzoni; discussioni in
classe, interviste a personaggi famosi.
Testi scritti: depliant, messaggi
pubblicitari (spot TV).
Espressioni orali, che non hanno
carattere di una frase compiuta.
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Tema: riflettere sulla lingua
Spiegare il significato di una parola, di una frase.
Capire le spiegazioni grammaticali su questioni
di media difficoltà
Fare confronti con le strutture e forme della lingua madre e della lingua italiana: nella lingua italiana esistono tempi passati speciali per esprimere un’azione
compiuta, mentre nel polacco usiamo i prefissi per esprimere lo stesso aspetto verbale.

Scambi dialogici tra l‟insegnante e
studenti, brevi discussioni in polacco /in italiano.
Testi scritti: manuali di grammatica,
dizionari monolingui e bilingui.

La griglia che segue (tav. 3) dà indicazioni per i contenuti morfosintattici e fa riferimento anche alla progressione del manuale “Affresco Italiano” che, come ricordato sopra, è stato approvato dal Ministero polacco e può essere utilizzato nelle scuole statali.
Tav. 3 Morfosintassi
LIVELLO DI BASE
(A1 CON ELEMENTI DI A2)

Fonologia e scrittura:
fonemi e grafemi dell‟italiano.
Pronuncia e ortografia delle lettere
italiane e straniere .
Accento tonico e grafico,
accento grafico di parole ad alta
frequenza: perché, così, è,
Troncamento (troncamento vocalico dei nomi più frequenti), elisione
e uso dell‟apostrofo: c’è; Dov’è, signor
Nowak,

“AFFRESCO
ITALIANO”
(A1/A2)

dall‟Unità 1
all‟Unità 12
dall‟Unità 1
all‟Unità 12
Unità 1, 2
Unità 1, 2

E INOLTRE.... PER L’ESAME DI
MATURITÀ (A2/B1)

accento grave e acuto di “e” (cioè,
è, vs. perché)
Troncamento del verbo fare +
verbo, elisione obbligatoria con i
nomi maschili (l’orso, sull’albero)
e facoltativa con i nomi femminili (la/l’immagine,
della/dell’Italia);
da evitare con i nomi plurali: gli
insegnanti, queste idee.

Nomi
Nomi propri delle città e stati
Nomi maschili e femminili in -o/-a,
in -e/-e, formazione del plurale.

Unità 1
Unità 2

Nomi (i più frequenti) con due generi (amica/amico, signora/signore,).

Unità 1, 2

105

Formazione del femminile di
nomi comuni di esseri animati
(gatto/gatta, attore/attrice, poeta/poetessa).
I più frequenti nomi femminili
in -o,: la mano, la radio.
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Nomi maschili in –co, -go e formazione del plurale
(amico/amici/amiche, lago/laghi, collega/colleghi/colleghe).
Nomi (i più frequenti) irregolari
tipo: padre/madre, marito/moglie, fratello/sorella, uomo/donna, ma anche
studente/studentessa.
Nomi (i più frequenti) che hanno
la stessa forma al singolare e plurale
(la/le città; il/i caffé).
Nomi di professioni (giornalista, stilista, barista).
Nomi di origine straniera (sport,
quiz, star, computer)
Nomi ( i più frequenti) che si adoperano solo al singolare (il latte, il
burro) o al plurale (gli spaghetti, gli
occhiali).

Unità 2

Unità 5

Altri nomi irregolari (re/regina,
dio/dea, cane/cagna..... uomo/uomini).

Unità 1,2

Nomi con doppio plurale (fruttofrutti/frutta, braccio- braccia/ bracci...)
Nomi di origine greca (problema,
tesi, clima, programma).

Unità 4, 7
Unità 2
Unità 9

Articoli
Articoli determinativi singolari (il,
Unità 3
lo, l’, la) e plurali (i,gli, le) – posizione, usi e accordo con il nome
Quando non si usa l‟articolo deter- Unità 3
minativo ( con i nomi propri di persona e di città: Maria è italiana, abito
a Varsavia).
Articoli indeterminativi (una, un’ un,
uno) – posizione, usi e accordo con
il nome
Uso dell‟articolo per indicare una
professione: essere (un) insegnante, lavorare come medico.
Uso dell‟articolo davanti al possessivo: la mia borsa, le tue amiche, un vostro collega.
Omissione dell‟articolo davanti
all‟aggettivo dimostrativo questo/a
e davanti al possessivo con i nomi
di parentela al singolare e senza diminuzioni (mio padre, tua zia, vostro
fratello).
Uso dell‟articolo determinativo per

Unità 3

Articolo determinativo con i
nomi di origine straniera
(l’handicap, la hall, lo yogurt...)
L‟articolo determinativo con
nomi geografici (le Alpi, il Po, il
Lazio, la Lombardia, il Giappone, la
Svezia); omissione dell‟articolo
con i nomi di città e piccole isole
(Capri ma...l’Isola d’Elba).
Alternanza degli articoli determinativi/indeterminativi nei testi.

Unità 2
Unità 5

Costruzione “tutto + articolo +
sostantivo” (tutto il giorno).

Unità 5

Omissione dell‟articolo con gli
indefiniti: qualche giorno, alcuni amici.

Unità 7

Articolo partitivo plurale con i
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indicare le ore e le date: sono le nove;
il primo settembre; nel 1983; alle due.
Articolo partitivo singolare (vorrei
del vino, del pane).

verbi vedere e sentire (vedo delle ragazze, sento dei rumori).
Unità 9

Aggettivi
Posizione, forme e funzioni di: buono, bello (vorrei un buon caffè; il caffè è
buono).
Aggettivi numerali:
cardinali: due ragazze, tre colleghi, dieci
giorni.

Unità 10

Aggettivi indefiniti per esprimere
quantità indefinita: qualche (Ti ho
portato qualche libro).

Unità 10

Aggettivi qualificativi ( i più frequenti) derivati da nomi di luoghi
(polacco; italiano; francese; romano; milanese).
Aggettivi dimostrativi: questo, quello:
posizione, forme e usi (Non voglio
questo maglione, prendo quel maglione
blu).
Aggettivi qualificativi a quattro uscite (-a,-o,-e,-i) e a due uscite (-e, i);
aggettivi ad una uscita, invariabili
come alcuni aggettivi di colore (rosa,
viola) e prestito da altre lingue (blu).
Accordo dell‟aggettivo in genere e
numero col nome a cui si riferisce
(canzone italiana /canzoni italiane).

Unità 2

Unità 2

Alcuni aggettivi numerali per indicare secoli: il XX (ventesimo) secolo = il ’900 (il Novecento);
ordinali: il primo piano, la seconda
strada a destra.
Aggettivi/articoli partitivi per
esprimere quantità indefinita:
Vorrei un po’ d’acqua.
Aggettivi indefiniti: alcuno, ogni,
ciascuno (Ciascuno di voi riceverà un
foglio…/ Ogni studente scrive il suo
nome…).

Unità 6

Unità 2
Unità 10
dall„Unità 4
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Gradi dell‟aggettivo qualificativo:
- positivo: Maria è bella;
- comparativo di maggioranza/minoranza tra nomi e
pronomi (più...di /meno ...di)
Maria è più/meno bella di Anna;
- comparativo di uguaglianza
tra nomi e pronomi: Maria è
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Posizione degli aggettivi:
posizione postnominale di aggettivi
di colore, aggettivi geografici: la
gonna bianca; il maglione verde; la musica italiana;
posizione postnominale e prenominale degli aggettivi di qualità: la casa
vecchia/la vecchia casa.

Unità 10

--/ così/tanto bella ... come/quanto Anna;
- comparativo tra sintagmi
preposizionali: Maria è più
bella che brava;
- tra verbi all‟infinito: Maria
trova più divertente viaggiare che
restare in città;
- superlativo assoluto – regolare Maria è bellissima, / molto
bella/assai bella
- e relativo: Maria è la più bella
della classe;
- comparativo e superlativo
regolare e irregolare di buono,
cattivo, grande, piccolo,
Posizione e funzione
dell‟aggettivo di qualità: prima
del nome lo descrive (La giovane
figlia di Maria è partita ieri), dopo il
nome lo distingue (La figlia giovane di Maria è partita ieri).
Posizione postnominale degli
aggettivi derivati: la squadra nazionale.

Verbi
Presente indicativo dei verbi essere,
avere, stare.
Uso del verbo stare in espressioni:
Come stai?

Unità 1

Uso del verbo avere: Quanti anni hai?,
Federico ha due penne verdi.
Uso del verbo avere in espressioni
idiomatiche: ho fame; ho sonno; abbiamo fretta; Luigi ha paura.
Infinito presente dei verbi regolari
-parl-are, scriv-ere, fin-ire/sent-ire
e dei verbi riflessivi (lav-arsi, chiamarsi, ved-ersi, vest-irsi, divert-irsi).

Unità 2

Unità 1

Verbi aspettuali più frequenti:
iniziare/cominciare a; stare per; finire/smettere di.

Unità 2
Unità 3
Unità 7
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Costruzioni impersonali con si
(si dice; non si fuma), con la terza
persona plurale (dicono ..), e con
l‟indefinito (A uno bastano due minuti per farlo, a un altro no).
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Presente indicativo dei verbi regola- dall‟Unità 3
ri e pronominali.

Presente indicativo del verbo esserci
(= trovarsi): A Parigi c’è la Torre Eiffel, c’è Maria?
Presente indicativo dei verbi irregolari ad alta frequenza:
andare, fare, dare;
bere;
dire, capire;
venire, uscire;
sapere.
Presente indicativo dei verbi servili:
potere, dovere, volere.

Unità 2

Forma della 1a pers. condizionale,
seguita da un nome o un verbo
all‟infinito: Vorrei una pizza. /Vorrei
bere un’aranciata.
Funzioni del presente indicativo:
- deittica: Adesso Maria canta/sta
cantando;
- per esprimere azioni abituali:
Maria canta bene, è una cantante;
- per esprimere il futuro: Domani
vado al cinema.
Passato prossimo dei verbi regolari,
pronominali e dei verbi irregolari
ad alta frequenza: forma del participio, usi e funzioni
Scelta dell‟ausiliare.
Accordo del participio: Maria ha
comprato una gonna blu/Maria è arrivata in tempo.
Usi e funzione dell‟imperativo diretto dei verbi regolari e dei verbi
ad alta frequenza: Guarda! Leggi bene!
Scrivete il titolo! Vieni con noi, Maria!
Va’ sempre dritto! Fa’ tutto per domani!

Unità 4

Unità 3
Unità 4
Unità 5
Unità 6
Unità 11
Unità 7

dall‟Unità 3

Unità 8

Unità 12
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Futuro semplice dei verbi regolari;
futuro semplice verbi irregolari
di uso più frequente;
uso proprio del futuro semplice
e la sua funzione modale (Chi
sarà? Che ore sono?- Saranno le due).

Diversi usi autonomi dei verbi
servili:
Voglio un gelato/Ti voglio bene.
Maria vuole un gelato/Ci vuole un
fiore.
Devo dirti una cosa / Quanto di devo.
Modo condizionale dei verbi
servili.
Presente progressivo: stare + gerundio
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Sta’ tranquillo!
Imperativo negativo: Non parlare!
Non dimenticate quaderni!
Usi e forme dell‟imperfetto indicativo dei verbi regolari e dei
verbi irregolari ad alta frequenza.
Uso alternato del passato prossimo e dell‟imperfetto nei racconti di fatti avvenuti nel passato
( Maria è uscita di casa. Era un po’
irritata perché ha litigato con Marco).
Pronomi e aggettivi pronominali
Pronomi personali di soggetto: io,
tu,lei, lui, noi, voi, loro.
Pronomi personali: Lei, Loro.
Pronomi personali atoni per i verbi
pronominali: mi, ti, si, ci, vi, si (Mi
chiamo Maria; Come ti chiami?)
Pronomi interrogativi: chi? che (cosa)?
quanto/a/e/i? quale/i?
Pronomi personali atoni per
l‟oggetto diretto e posizione preverbale: mi, ti, la, lo , ci, vi, le, li (la
prendo; non li vedo; Maria mi telefona).
Pronomi indiretti mi, ti, gli, le/Le, ci,
vi, gli.
Posizione enclitica a scelta con
l‟infinito preceduto da verbo servile
(te lo posso dare/ posso dartelo)

Aggettivi e pronomi possessivi: mio,
tuo, suo, nostro, vostro, loro negli usi
più frequenti: la nostra classe; la mia
amica; il tuo compagno; un loro collega

Unità 1
Unità 1

Pronomi personali: me, te in funzione di soggetto (beata te!; io e te;
povera me!).
Pronome neutro: lo (non lo so)

Unità 1
Unità 5
Unità 10

Unità 11
Unità 10,11

Unità 5
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Accordo del participio passato
dei tempi composti con i pronomi atoni complemento oggetto in posizione preverbale (Li ho
invitati a pranzo).
Pronomi atoni combinati: me, te,
glie-, ce, ve, se (Glielo dico; Me lo
porti? ).
Posizione enclitica con l‟infinito,
il gerundio e con l‟imperativo
diretto (Portamela! Diglielo! mangiandoli,)
Funzioni di ne partitivo:
Ne voglio un pezzo;
(=di lui) Non ne so niente;
(=che giorno è?) Quanti ne abbiamo oggi?
Casi di posizione postnominale
del possessivo:
- enfasi: Questa è casa mia!
- espressioni fisse: per colpa
tua; da parte mia
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Pronomi dimostrativi; forme e usi:
questo, quello.

Unità 6

Dimostrativo: lo stesso/ la stessa...
(Tutti abbiamo letto lo stesso libro).
Pronome relativo: che,
il quale/la quale/i quali/le quali
cui (di cui, con cui....) chi,
funzione di “dove” (l’hotel dove
dormiamo si trova in centro).

Preposizioni proprie: di, da, a, in,
per, con, su, tra/fra.

Unità 1,
Unità 6

Preposizioni con i verbi aspettuali: a, di (Comincio a leggere subito.
Smetti di fumare, ti prego!)

Preposizioni articolate (alla, nello,
sugli...).
Principali funzioni e posizione delle
preposizioni di uso frequente:
- di ( appartenenza, luogo, materia);
- a (destinatario, luogo, tempo);
- in (luogo, tempo, modo, mezzo);
- per (beneficiario, tempo, causa);
- da (origine, luogo, tempo);
- con (compagnia, mezzo);
- su (luogo);
- tra/fra (tempo, luogo).

Unità 7

Preposizioni

Preposizioni improprie e locuzioni
avverbiali da alta frequenza:
senza, prima di, sopra, sotto, vicino a ,
lontano da, dietro (a), davanti a, fino a,
dopo,

Unità 1, 6

Verbi di uso frequente legati alle
preposizioni: (abituarsi a; accusare
qualcuno di; accettare di; arrabbiarsi
con).

Unità 6

Unità 6

Avverbi
Avverbi semplici e locuzioni avverbiali ad alta frequenza:
- di affermazione/ negazione: sì,
no, non + verbo;
- di modo: bene, male, meglio..;
- interrogativi: come? (di) dove?
quando? perché?;
- di tempo: poi, dopo, prima, adesso,
oggi, mai, sempre, spesso, qualche volta;

Unità 1
Unità 1
Unità 5
Unità 7
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Gradi comparativi dell‟avverbio
regolare: tardi ‒ più tardi, tardissimo.
Forme irregolari: bene –meglio ‒
benissimo; male ‒ peggio ‒ malissimo;
molto ‒ più – moltissimo; poco –
meno ‒ pochissimo.
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-

di luogo: qui, qua;
di quantità: poco, molto, tanto, abbastanza, troppo, un po’;
di dubbio: forse.

Avverbio di luogo ci: Ci siamo arrivati (a casa).

Unità 9
Unità 11

Ci, vi in funzione avverbiale: c’era
una volta...; Vi sono cenni di attività
vulcanica.

dall‟Unità 2

Funzione e usi di: né, neanche,
nemmeno dopo una frase negativa.

Congiunzioni
Usi di e (additivo) (Maria e Luisa
vanno a scuola; Mi piace la pasta e anche la verdura);
Usi di ma (avversativo) (Non sono di
Varsavia ma di Cracovia; Non voglio
magiare ma bere)
Usi di o (disgiuntivo) (io o lui; Mangi
la minestra o non la mangi?).

dall‟Unità 4

Frase semplice
L‟ordine soggetto - verbooggetto
(Maria va a scuola),
Accordo soggetto-predicato
espresso dal pronome di cortesia:
Lei è francese?;
accordo soggetto-predicato nei
tempi composti: Lei ha fumato. Maria è uscita.
La frase nucleare: Maria canta una
canzone
e le sue espansioni: Stasera Maria
canta una bella canzone italiana al suo
fratellino Marco.
Frasi negative semplici: Io non studio
l’italiano; Maria non sa nuotare.
Frasi con mai o più tra ausiliare e
participio passato: Io non studio più il
francese. Maria non ha mai studiato il
russo.
Frasi interrogative dirette: Questa è
Maria?.
Frasi interrogative con elementi introduttori: chi?, che cosa? come? quale?
quando? dove? perché.

Frase semplice e complessa.
dall‟Unità 2
Unità 2
Unità 8
dall‟Unità 2

dall‟Unità 2
Unità 8

Unità 2
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Frasi interrogative fatiche: Come va?
Tutto bene?

Frasi semplici che esprimono una
richiesta cortese: Vorrei/volevo un
caffè. Puoi chiudere la porta? Posso uscire?
Frasi esclamative senza verbo: che
bello!
Frasi volitive all‟imperativo positive/negative: Studia! Guardate tutti!
Non toccare il quadro!.
Frasi con verbi servili + infinito:
Maria può uscire. Marco non vuole andare a Cracovia. Devi dire tutta la verità.
Frasi con : mi piace, mi piacciono.

Unità 9

Frasi impersonali per descrivere il
clima: Oggi non piove, ma fa freddo.
Frasi coordinate per asindeto: Maria
ha pulito la camera, ha lavato i piatti, ha
telefonato a Marco.
Frasi coordinate con e: Maria studia
e lavora.
Frasi coordinate con ma: Maria non
studia ma lavora.
Frasi coordinate con o: Hai comprato
una gonna o un maglione?

Unità 11

Subordinate causali esplicite con
perché: Non è venuto da noi perché è andato all’Università.
Subordinate temporali esplicite introdotte da quando: Quando Maria
studia tutti a casa stanno zitti.
Subordinate finali implicite con a,
per: Ho comprato un regalo per Maria.
Vado a Milano per studiare l’italiano
Il discorso diretto: Maria gli ha detto:
“Vi invito alla festa di mio compleanno”.

dall‟Unità 8

Unità 1
Unità 11
Unità 7

Unità 9

dall‟Unità 2

dall‟Unità 4
dall‟Unità 4

Frasi coordinate con: (e) anche,
oppure, neppure, nemmeno.
Frasi coordinate conclusive con:
dunque, quindi, perciò ( Marco non è
arrivato, quindi abbiamo deciso di
proseguire da soli).
Frasi coordinate esplicative: cioè,
infatti (Maria studia solo le materie
importanti, cioè la biologia e la chimica; infatti il suo italiano non è buono).
Subordinate oggettive implicite:
(penso di partire).

dall‟Unità 8

Subordinate relative.

Unità 6

Subordinate concessive introdotte da anche se (Anche se studia
poco, riesce ad ottenere buoni voti).
Il discorso indiretto, con la frase
reggente al presente (Maria dice
che domani non verrà/viene a scuola.
I ragazzi mi consigliano di non sforzarmi troppo).

dall‟Unità 11
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Forme e strutture testuali
Uso del punto, della virgola, del
punto esclamativo, interrogativo,
delle virgolette,
Uso dei segnali discorsivi legati alla
comunicazione quotidiana: grazie;
prego; pronto; scusa/scusi; d’accordo.

dall‟Unità 1
dall‟Unità 2

Uso dei segnali discorsivi: sai;
vedi; aspetta; dimmi; bene; magari.

La seguente griglia (tav. 4) si riferisce al lessico:
Tav. 4 Lessico.
LIVELLO A1, A2
Nomi di battesimo, nomi di stati,
aggettivi di nazionalità.

Prestiti di uso comune da lingue
straniere: computer; week-end; toilette;
sms...
Lessico di base legato alla vita quotidiana:
- famiglia;
- abitazione;
- scuola;
- cibo;
- abbigliamento, prezzi, colori,
città, viaggi;
- comunicazione, mezzi di trasporto;
- abitudini di vita, tempo libero...;
- mondo dell‟arte e dello spettacolo.
Lessico di base relativo alla sfera
degli affetti, emozioni, atteggiamenti, stati d‟animo.
Nomi delle professioni: professore,
giornalista, cantante, cuoco, attore,
Lessico di base per il tempo: momenti della giornata, ore, giorni
della settimana, mesi, stagioni, anni, tempo atmosferico.

RIFERIMENTI
LIVELLO B1 (OPZIONALE)
Unità 1
Sigle (RAI, ACI, ONU, UE.
CEE) e parole-sigla: colf
(=collaboratrice familiare); doc (denominazione di origine controllata);
sms (esseemmeesse =short message
service).
dall‟Unità 2

Unità 4
Unità 2, 11
Unità 1
Unità 9
Unità 10

Lessico relativo alla natura
(piante, animali, paesaggi),
allo sport (discipline sportive
preferite) e passatempi,
Lessico elementare di burocrazia
(CV, moduli semplici, domande
di ammissione ai corsi di lingua)

Unità 1,
Unità 6
Unità 7, 4
Tutte le unità
Unità 8, 9
Unità 4, 7
Unità 7
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Lessico di base per pesi e misure: chilo, grammo, etto, litro, metro,
chilometro.
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Coppie delle parole del lessico di
base che si richiamano per significato: marito/moglie, fratello/sorella....

Unità 5

Parole contrarie: alto/basso; bello/brutto; grande/piccolo; caldo/freddo;
pulire/sporcare; aprire/chiudere; sopra/sotto; prima/dopo....
Parole che indicano il tutto e le sue
parti: casa (stanza; bagno; cucina; terrazza...);
vestito (scarpe; calze; pantaloni; gonna;
maglietta; maglione; cappello).
Procedimenti di formazione delle
parole:
- alterazione: -ino, -one (naso/nasino; libro/librone; bello/bellino);
- derivazione: nomi di agente derivato dai nomi: -ista, -aio (auto/autista; benzina/benzinaio; barba/barbiere), dai verbi: -tore
(giocare/giocatore);
- derivazione per formare nomi
di luogo: -eria (pizza/pizzeria);
- derivazione per formare aggettivi: -oso, -ale (nervi/ nervoso;
- nazione/nazionale); -ese, -ano, -ino:
(Francia/francese; Italia/italiano;
Marocco/marocchino)
Procedimenti per formare verbi da
nomi o aggettivi (copia/copiare; calmo/calmare).
Derivazione per formare avverbi
da aggettivi: ad es. -mente (facile/facilmente; leggero/leggermente).
Derivazione per mezzo di prefissi
negativi: in/im- s- dis- (possibile/impossibile; fortuna/sfortuna; umano/disumano );
e iterativo: ri- : (nascere/rinascere; vedere/rivedere).
parole accorciate: frigo/frigorifero; bici/bicicletta; foto/fotografia; moto/motocicletta.

Unità 2, 4, 9 e
altre.

Coppie delle parole in sinonimia
parziale (andare/venire, guardare/vedere, ascoltare/sentire, sapere/conoscere).

Unità 2, 4
Unità 10
Procedimenti di formazione delle parole:
alterazione: -etto (casa/casetta);
derivazione:
- per nomi di agente in -ario
(funzione/funzionario) e in - nte
(cantare/cantante; agire/agente);
- per nomi di luogo: -ificio (pane/panificio);
- per nomi di qualità: -ità, -età,
- -ezza, -izia, -ismo (semplice/semplicità; serio/serietà; bello/bellezza; pigro/pigrizia; alcol/alcolismo);
- per formare aggettivi in -are,
-ario, -ico, -istico, -ivo, -evole,
-bile (modulo/modulare; università/ universitario; genere/generico; speciale/specialistico;
piacere/piacevole; tasca/tascabile).
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Locuzioni idiomatiche di uso frequente, ad es: in bocca al lupo.

collocazioni di uso comune: fare
colazione; fare il bagno; fare la doccia; prendere una decisione; dare/fissare un appuntamento.

Il programma propone anche una griglia operativa che potrebbe essere d‟aiuto
all‟insegnante di lingua per distribuire i contenuti linguistici nell‟arco di un anno scolastico – operazione richiesta obbligatoriamente dal Ministero e che deve essere effettuata
entro i primi giorni dell‟anno scolastico.

4. VALUTAZIONE E RISULTATI ATTESI
Nel sistema scolastico ufficiale polacco gli orientamenti per una valutazione il più
possibile pluridimensionale (secondo le indicazioni dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) si intrecciano con la rigida rete dei voti ufficiali.
Il rapporto tra la valutazione formativa, sicuramente più utile come strumento didattico, e la valutazione sommativa è sbilanciato a favore di quest‟ultima, più frequentemente adottata. Il voto finale (semestrale) per sua natura appartiene alla categoria
“sommativa” e costituisce una valutazione puntuale di profitto: i genitori, le direzioni e i
collegi di controllo insistono, per motivi legati alla “chiarezza della valutazione”, perché
sia applicata la media statistica sui voti parziali di profitto per misurare i risultati
dell‟apprendimento.
D‟altra parte, per poter trarre “voti di profitto” dalla valutazione formativa, occorrerebbe coinvolgere nel processo di valutazione anche l‟apprendente. Il grado della sua
consapevolezza e la capacità di interpretare gli errori commessi condizionano, infatti, la
scelta delle strategie di apprendimento e il suo progresso.
Per fortuna, l‟ultima Disposizione ministeriale in vigore obbliga gli insegnanti ad introdurre, tra gli strumenti di valutazione, anche il “Portfolio Europeo delle Lingue” e il “Passaporto linguistico europeo” che lo correda. Per questa ragione è sembrato opportuno allegare al “Programma di italiano” una proposta “di passaggio” dal tradizionale sistema dei
voti al sistema dei descrittori del Quadro Comune Europeo che, in mancanza di materiali elaborati a scuola, potrebbe servire “ad hoc” all‟insegnante d‟italiano per una valutazione
al termine di una fase di insegnamento-apprendimento in cui abbia somministrato una
parte delle unità e del materiale del corso di italiano.
La proposta è costituita di una duplice prova: gli alunni sono invitati a compilare i
moduli dal “Portfolio Europeo delle Lingue” corrispondenti al livello da loro scelto.
L‟insegnante fa svolgere all‟allievo una prova o una serie di prove orali e scritte, aperte,
da lui guidate e compila, per la loro valutazione, la scheda riportata nella tavola 5.
La scheda vuole essere anche uno strumento per la valutazione formativa. Al di là
della valutazione sommativa, occorre tenere infatti presente che il successo scolastico e,
soprattutto, la padronanza della lingua appresa dagli allievi dipendono non tanto dalla
somma delle parole, espressioni e frasi memorizzate, e tanto meno dai voti ottenuti,
ma dalla qualità del feedback che l‟allievo riceve dall‟insegnante rispetto al suo processo
di apprendimento, alle strategie cognitive che mette in atto nell‟esecuzione dei compiti,
dal grado della sua motivazione generale ad apprendere, dai suoi atteggiamenti (aptitudes)
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nei confronti dell‟apprendimento ed uso di una lingua e delle sue competenze generali
(tra cui il saper apprendere).
Tali elementi, però, sfuggono alla misurazione scolastica. Quando la valutazione tende ad essere solo sommativa, ossia finale, sintetizzata in un voto, «si hanno scarse possibilità di utilizzo del giudizio per un cambiamento o un miglioramento» (Mariani, 2009:
82) delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti degli allievi.
Tav 5: Proposta di valutazione delle competenze linguistiche (scheda per l’insegnante): un compromesso
tra il voto ufficiale e il sistema dei descrittori.
LIVELLO
A1
ASCOLTA /

CHE

VOTO SCOLASTICO

COSA
VALUTIAMO

Test cloze /
domande e
risposte aperte
Efficacia delle strategie
applicate (di
sostituzione,
di riordino
frase, extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
1 p/0 p
- correttezza
grammaticale: 2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
3 p/0 p.

Uno
insufficiente

Due
sufficiente

Non capisce.

PARLA /
INTERAGISCE.
È in grado
di interagire in uno
scambio
di saluti
con amici
e insegnante.

LEGGE E
CAPISCE.

Capisce i
saluti a lui
rivolti
/compren
de cartoline con saluti.

Tre
Discreto

Quattro
buono

Capisce
qualche
parola essenziale.

Capisce,
ma traduce
mentalmente
dall‟italiano
in polacco.

Capisce,
ma necessita di un
tempo di
riflessione.

Capisce
tutto immediatamente.

Capisce
tutto e lo
conferma
immediatamente.

Risponde
per iscritto a
domande in
modo casuale e senza
controllo del
significato.

Scrive
qualche
parola o
espressione
isolata.

Nello scritto non riesce a completare delle frasi.

Riesce a
finire la
prova scritta nel tempo previsto
con alcuni
errori.

Riesce a
completare
la prova nel
tempo previsto e non
fa errori.

Completa
la prova nel
tempo previsto e
propone
diverse soluzioni (se
possibili).

Dialogo guidato (registrato su
CD).

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

- Fluenza
2 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- correttezza
grammaticale: 2 p/0 p;

Non capisce
e non agisce.

Pronuncia
qualche
parola o
espressione
isolata.

Non riesce
sempre a
finire la
frase.
Si esprime
alternando
parole polacche , ma
conferma
di aver capito con un
gesto, con
l‟espressio-

Risponde
abbastanza
fluentemente ai
saluti.

Risponde
senza esitazioni.

Si esprime
facilmente,
adattandosi
subito al
cambio del
registro
(formale
/informale)
quando richiesto dalla situazione comunicativa.
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- ampiezza
di repertorio:
2 p/0 p.

ASCOLTA /
LEGGE E
CAPISCE.

Test pratico:
esecuzione
degli ordini

Capisce ed
esegue
semplici
ordini e
isrtruzioni
scritte,
Capisce ed
esegue
semplici
ordini in
situazioni
scolastiche.

Per ogni
attività corretta: 1 p.

ASCOLTA /
LEGGE /

Compilazione dei moduli (sì/no).

SCRIVE E
CAPISCE.

Capisce
domande
semplici
(età indirizzo, casa,
scuola)/
moduli di
informazione
personale.

- Efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino della
frase, extraverbali):
1p/ 0 p;
- tempi di
esecuzione:
1 p/0 p;
- correttezza
grammaticale: 2 p/0 p;
-ampiezza di
repertorio:
3 p/0 p.

PARLA /
INTERAGI
SCE.

Fa domande e
dà risposte
su età,
nome, in-

ne del viso.

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

Non capisce.

Capisce
qualche
parola essenziale.

Capisce,
ma traduce
mentalmente
dall‟italiano
in polacco.

Capisce,
ma necessita di un
tempo di
riflessione.

Capisce
tutto immediatamente.

Capisce
tutto e lo
conferma
immediatamente.

Non è in
grado di
compilare
un modulo.

Riesce a
compilare
corretta
mente
qualche
parte di un
modulo.

Risponde,
alternando
parole polacche con
parole italiane.

Riesce a
finire la
prova scritta in tempo
con alcuni
errori.

Riesce a
completare
la prova nel
tempo previsto e non
fa errori.

Completa
la prova nel
tempo previsto e
propone
diverse soluzioni (se
possibili).

Dialogo guidato (dialogo
registrato su
CD)

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

- Fluenza:
1 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate

Non capisce
e non agisce.

Pronuncia
qualche
parola isolata.

Non riesce
sempre a
finire la
frase.
Si esprime

Risponde
/interagisce
abbastanza
fluentemente.
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dirizzo,
provenienza...

(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione :
2 p/0 p;
-correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
-ampiezza di
repertorio:
2 p/0 p.

ASCOLTA /

Test cloze,
dopo la lettura/ascolto
di un brano
semplice e
breve;
test misto:
indicare gli
oggetti, seguendo le
istruzioni
date oralmente
dall‟insegnante o
scritte.

LEGGE E
CAPISCE
SCRIVE.

/

Capisce le
informazioni sulla
posizione/luogo
di un oggetto.

- Correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
3 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
1 p/0 p.

ASCOLTA /

Test cloze;
attività mista come sopra: com-

LEGGE E
CAPISCE /
SCRIVE.

alternando
parole polacche , ma
conferma
di aver capito con un
gesto, con
l‟espressione del viso.

0-1 p

2p

registro
(formale
/informale)
quando richiesto dalla situazione comunicativa.

3-4 p

5p

6p

7p

Non capisce.

Capisce
qualche
parola essenziale.

Capisce,
ma traduce
mentalmente
dall‟italiano
in polacco.

Capisce,
ma necessita di un
tempo di
riflessione.

Capisce
tutto immediatamente.

Capisce
tutto e lo
conferma
immediatamente.

Risponde
per iscritto a
domande in
modo casuale e senza
controllo del
significato.

Scrive
qualche
parola isolata.

Nello scritto non riesce a completare delle frasi.

Riesce a
finire la
prova scritta in tempo
con alcuni
errori.

Riesce a
completare
la prova nel
tempo previsto e non
fa errori.

Completa
la prova nel
tempo previsto e
propone
diverse soluzioni (se
possibili).

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p
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Capisce
informazioni e
domande
su come
raggiun
gere un
luogo.

prendere
/indicare
direzioni e
collocazione
di oggetti.
- Correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
3 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
1 p/0 p.

Non capisce

Capisce
qualche
parola essenziale.

Capisce,
ma traduce
mentalmente
dall‟italiano
in polacco.

Capisce,
ma necessita di un
tempo di
riflessione.

Capisce
tutto immediatamente.

Capisce
tutto e lo
conferma
immediatamente.

Risponde
per iscritto a
domande in
modo casuale e senza
controllo del
significato.

Scrive
qualche
parola isolata.

Non riesce
a completare alcune
frasi nella
prova scritta.

Riesce a
completare
la prova
scritta nel
tempo previsto con
alcuni errori.

Riesce a
completare
la prova nel
tempo previsto e non
fa errori .

Completa
la prova nel
tempo previsto e
propone
diverse soluzioni (se
possibili).

Dialogo preparato con le
battute
dell‟interlocutore registrate.

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

Sa chiedere la direzione o la
ubicazione
di oggetti;
sa chiedere, in modo semplice, informazioni su
vie, direzione, ecc,
per recarsi
in un luogo.

- Fluenza:
1 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
2 p/0 p;
- correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
2 p/0 p.

Non capisce
e non agisce.

Pronuncia
qualche
parola isolata.

Non riesce
sempre a
completare
la frase.
Si esprime
alternando
parole polacche , ma
conferma
di aver capito con un
gesto, con
l‟espressione del viso.

Risponde /
interagisce
abbastanza
fluentemente.

Risponde
/interagisce
senza esitazioni.

Si esprime
facilmente,
adattandosi
subito al
cambio del
registro
(formale
/informale)
quando richiesto dalla situazione comunicativa.

ASCOLTA /

Test cloze;
attività mista: comprendere e

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

PARLA /
INTERAGISCE

LEGGE E
CAPISCE /
SCRIVE
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Capisce
semplici
domande
/informazi
oni relative alla
quantità, al
tempo al
,prezzo
(orali e
scritti con
l‟aiuto delle immagini fornite
dal manuale).

PARLA /
INTERAGISCE

Sa porre le
domande
sulla quantità, prezzo, tempo
e rispondere a
domande
simili.

fornire informazioni
su tempo,
quantità,
prezzo, …
- Correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
3 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempi di
esecuzione:
1 p/0 p.
Dialogo semistrutturato: uno studente legge
le domande
predisposte
dall‟insegnan
te, l‟altro risponde (e
viene valutato)
- Fluenza:
1 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
2 p/0 p;
-correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
- ampiezza
di repertorio:
2 p/0 p.

Non capisce.

Capisce
qualche
parola essenziale.

Capisce,
ma traduce
mentalmente
dall‟italiano
in polacco.

Capisce,
ma necessita di un
tempo di
riflessione.

Capisce
tutto immediatamente.

Capisce
tutto e lo
conferma
immediatamente.

Risponde
per iscritto a
domande in
modo casuale e senza
controllo del
significato.

Scrive
qualche
parola isolata.

Nello scritto non riesce a completare delle frasi.

Riesce a
completare
la prova
scritta nel
tempo previsto con
alcuni errori.

Riesce a
completare
la prova nel
tempo previsto e non
fa errori.

Completa
la prova nel
tempo previsto e
propone
diverse soluzioni (se
possibili).

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

Non capisce
e non agisce.

Pronuncia
qualche
parola isolata.

Non riesce
sempre a
completare
la frase.
Si esprime
alternando
parole polacche , ma
conferma
di aver capito con un
gesto, con
l‟espressione del viso.

Risponde
/interagisce
abbastanza
fluentemente.

Risponde
/interagisce
senza esitazioni.

Si esprime
facilmente,
adattandosi
subito al
cambio del
registro
(formale
/informale)
quando richiesto dalla situazione comunicativa.
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PARLA /
INTERAGISCE.

Sa formulare proposte
/accettarle
o rifiutarle,
usando
semplici
espressioni.

Dialogo semistrutturato: uno studente legge
le domande
predisposte
dall‟insegnan
te, l‟altro risponde (e
viene valutato).
- Fluenza:
1 p/0 p;
- efficacia
delle strategie applicate
(di sostituzione, di riordino frase,
extraverbali):
1 p/ 0 p;
- tempo di
esecuzione:
2 p/0 p
- correttezza
grammaticale:
2 p/0 p;
-ampiezza di
repertorio:
2 p/0 p.

0-1 p

2p

3-4 p

5p

6p

7p

Non capisce
e non agisce.

Pronuncia
qualche
parola isolata.

Non riesce
sempre a
completare
la frase.
Si esprime
alternando
parole polacche , ma
conferma
di aver capito con un
gesto, con
l‟espressione del viso.

Risponde /
interagisce
abbastanza
fluentemente.

Risponde
senza esitazioni.

Si esprime
facilmente,
adattandosi
subito al
cambio del
registro
(formale/informal
e) quando
richiesto
dalla situazione comunicativa.
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