
 

 

Italienisch: 1. Klasse  

 

Kompetenzziele am Ende der Mittelschule (aus RRL) 

L’alunna, l’alunno sa 

1) comprendere i punti principali in un discorso abbastanza lungo, fatto in lingua standard su argomenti familiari  

2) ricavare informazioni principali da testi ben strutturati che trattano temi conosciuti  

3) partecipare a conversazioni in molteplici situazioni, senza prepararsi se si parla di temi della vita quotidiana  

4) esprimersi in modo scorrevole, collegando le frasi fra loro e utilizzando forme linguistiche ricorrenti  

5) scrivere un testo coeso e coerente su un tema che conosce ed evidenziare nel testo i punti principali 
 

 

Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse Kompetenzen, Inhalte 

Ascolto:  

- comprendere per interagire in 

situazioni note. 

- comprendere a grandi linee 

testi su tematiche note 

Routine della vita 

sociale personale. 

Tipologie testuali 
e multimediali 

La nuova scuola:  

-lessico di base 

-la lingua di classe, formule di saluto; 

-presentazione personale e altrui; 

-ambienti scolastici;  

(Contenuti grammaticali: Il presente, verbi regolari/irregolari; i nomi; gli articoli determinativi, 

indeterminativi; l’uso dei connettivi, gli aggettivi, i verbi modali) 

Le azioni del mattino  

(Contenuti grammaticali: verbi riflessivi) 

Carattere e personalità 

(Contenuti grammaticali: aggettivi per descrivere il carattere) 

Informazioni stradali: tragitto da casa a scuola 

(Contenuti grammaticali: espressioni e verbi per chiedere e dare indicazioni) 

Argomenti facoltativi: 

La casa: oggetti e stanze  

(Contenuti grammaticali: futuro ed espressioni di luogo) 



 

Tempo libero e nuove conoscenze  

(Contenuti grammaticali: passato prossimo) 

Durante tutto l’anno, in accordo con i colleghi di ginnastica, verranno trattati alcuni argomenti-temi-

lessico inerenti lo sport. 



 

Lettura:  

- comprendere a grandi linee 

testi su argomenti di interesse 

personale 

- cercare e comprendere il 

significato di parole 

sconosciute e informazioni 

varie 

 

Tipologie testuali 
e multimediali 

Testi di 
consultazione 

 

La nuova scuola:  

-lessico di base 

-la lingua di classe, formule di saluto; 

-presentazione personale e altrui; 

-ambienti scolastici;  

(Contenuti grammaticali: Il presente, verbi regolari/irregolari; i nomi; gli articoli determinativi, 

indeterminativi; l’uso dei connettivi, gli aggettivi, i verbi modali) 

Le azioni del mattino  

(Contenuti grammaticali: verbi riflessivi) 

Carattere e personalità 

(Contenuti grammaticali: aggettivi per descrivere il carattere) 

Informazioni stradali; il tragitto da casa a scuola 

(Contenuti grammaticali: espressioni e verbi per chiedere e dare indicazioni) 

Argomenti facoltativi: 

La casa: oggetti e stanze  

(Contenuti grammaticali: futuro ed espressioni di luogo) 

Tempo libero e nuove conoscenze 

(Contenuti grammaticali: passato prossimo) 

Durante tutto l’anno, in accordo con i colleghi di ginnastica, verranno trattati alcuni argomenti-temi-

lessico inerenti lo sport. 

 



 

Conversazione:  

- Interagire in modo adeguato in 

situazioni note 

- Interpretare ruoli in situazioni 

note 

- Mediare tra lingue diverse in 

situazioni note 

 

Contesti sociali 
routinari 

Giochi di ruolo, 
drammatizzazioni 

Trasposizione di 
comunicazioni 
della vita 
quotidiana 

 

La nuova scuola:  

-lessico di base 

-la lingua di classe, formule di saluto; 

-presentazione personale e altrui; 

-ambienti scolastici;  

(Contenuti grammaticali: Il presente, verbi regolari/irregolari; i nomi; gli articoli determinativi, 

indeterminativi; l’uso dei connettivi, gli aggettivi, i verbi modali) 

Le azioni del mattino  

(Contenuti grammaticali: verbi riflessivi) 

Carattere e personalità 

(Contenuti grammaticali: aggettivi per descrivere il carattere) 

Informazioni stradali: il tragitto da casa a scuola 

(Contenuti grammaticali: espressioni e verbi per chiedere e dare indicazioni) 

Argomenti facoltativi: 

La casa: oggetti e stanze  

(Contenuti grammaticali: futuro ed espressioni di luogo) 

Tempo libero e nuove conoscenze  

(Contenuti grammaticali: passato prossimo) 

Durante tutto l’anno, in accordo con i colleghi di ginnastica, verranno trattati alcuni argomenti-temi-

lessico inerenti lo sport. 



 

Parlato monologico: 

- Descrivere e raccontare in 

modo semplice 

- Riesporre o relazionare in 

modo semplice su argomenti 

noti 

- Recitare testi memorizzati su 

argomenti vari 

 

Esperienze e fatti 
vissuti e letti 

Argomenti di 
studio e notizie 
dei media 

Testi poetici e 
simulazioni 

 

La nuova scuola:  

-lessico di base 

-la lingua di classe, formule di saluto; 

-presentazione personale e altrui; 

-ambienti scolastici;  

(Contenuti grammaticali: Il presente, verbi regolari/irregolari; i nomi; gli articoli determinativi, 

indeterminativi; l’uso dei connettivi, gli aggettivi, i verbi modali) 

Le azioni del mattino  

(Contenuti grammaticali: verbi riflessivi) 

Carattere e personalità 

(Contenuti grammaticali: aggettivi per descrivere il carattere) 

Informazioni stradali; il tragitto da casa a scuola 

(Contenuti grammaticali: espressioni e verbi per chiedere e dare indicazioni) 

Argomenti facoltativi: 

La casa: oggetti e stanze  

(Contenuti grammaticali: futuro ed espressioni di luogo) 

Tempo libero e nuove conoscenze  

(Contenuti grammaticali: passato prossimo) 

Durante tutto l’anno, in accordo con i colleghi di ginnastica, verranno trattati alcuni argomenti-temi-

lessico inerenti lo sport. 



 

Scrittura: 

- Scrivere alcuni testi di uso 

pratico 

- Scrivere semplici testi su 

argomenti noti 

Modulistica, 
corrispondenza 
personale 

Tipologie testuali 

La nuova scuola:  

-lessico di base 

-la lingua di classe, formule di saluto; 

-presentazione personale e altrui; 

-ambienti scolastici;  

(Contenuti grammaticali: Il presente, verbi regolari/irregolari; i nomi; gli articoli determinativi, 

indeterminativi; l’uso dei connettivi, gli aggettivi, i verbi modali) 

Le azioni del mattino  

(Contenuti grammaticali: verbi riflessivi) 

Carattere e personalità 

(Contenuti grammaticali: aggettivi per descrivere il carattere) 

Informazioni stradali; il tragitto da casa a scuola 

(Contenuti grammaticali: espressioni e verbi per chiedere e dare indicazioni) 

Argomenti facoltativi: 

La casa: oggetti e stanze  

(Contenuti grammaticali: futuro ed espressioni di luogo) 

Tempo libero e nuove conoscenze  

(Contenuti grammaticali: passato prossimo) 

Durante tutto l’anno, in accordo con i colleghi di ginnastica, verranno trattati alcuni argomenti-temi-

lessico inerenti lo sport. 

AMBITI INTERDISCIPLINARI:  

 

LIG E KIT: In riferimento alle competenze degli ambiti  Kit e Lig, queste rientrano negli ambiti tematici trattati nelle singole classi e svolti anche in coordinamento 

con le altre materie 

 

LIG: “Carattere e personalità.”  

 

KIT: Si esercita in modo continuativo utilizzando durante le lezioni diversi media (audio, video, pc nell’aula di informatica) e applicazioni, quali ad esempio Power-

Point, che gli alunni utilizzano per le presentazioni degli argomenti trattati. 


