
Curricolo di Educazione Civica - Alfabetizzazione della lingua italiana Livello A1 del QCER 

 Traguardi di Competenza Abilità Conoscenze 

Comprendere e utilizzare 

espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni 

di tipo concreto.  

Presentare se stesso/a e altri, 

porre domande su dati 

personali e rispondere a 

domande analoghe.  

Interagire in modo semplice  

Comprendere parole e brevissimi messaggi a 

carattere informativo e funzionale. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi 

riferite a norme che regolano la vita civile. 

Cogliere le informazioni contenute in cartelli 

e avvisi di luoghi pubblici. 

Comprendere istruzioni e norme di uso 

corrente. 

Scambiare brevissime frasi anche per iscritto 

a carattere funzionale riferite ai bisogni 

immediati e ad aspetti della vita civile. 

Compilare moduli relativi alla vita personale, 

civile e sociale. 

Produrre brevissime frasi per iscritto a 

carattere funzionale riferite ad aspetti della 

vita civile. 

Lessico di base e semplici frasi relativi 

agli aspetti principali della vita civile. 

Dati anagrafici e personali. 

Moduli relativi ai bisogni immediati e 

per richieste alla PA. 

Uffici pubblici (anagrafe, questura, 

prefettura...). 

Organismi assistenziali. 

 

 

Curricolo di Educazione Civica - Alfabetizzazione della lingua italiana Livello A2 del QCER  
Traguardi di Competenza Abilità Conoscenze 

Comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza.  

Comunicare in attività 

semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari 

e abituali.  

Descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Afferrare l’essenziale in messaggi e annunci 

brevi, chiari e semplici riferiti agli ambiti 

lavorativi e alla vita sociale, lavorativa, 

culturale e medico-sanitaria. 

Comprendere l’informazione essenziale di 

brevi notizie audio/ video, su argomenti 

noti della realtà quotidiana. 

Ascoltare e comprendere le principali 

norme che regolano i contesti di vita e di 

lavoro. 

Leggere e comprendere materiali e norme 

relativi ai diversi aspetti dell’attività 

lavorativa ( es. salute e sicurezza). 

Richiedere necessarie informazioni ad un 

ufficio pubblico e privato. 

Dare brevi informazioni sulla vita sociale e 

civile in Italia. 

Chiedere per iscritto informazioni e 

chiarimenti a enti e istituzioni pubbliche e 

private. 

Espressioni e frasi relative ai contesti di 

vita sociali, culturali e lavorativi: 

Il lavoro: diverse tipologie di lavoro; la 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; 

Enti di tutela; ricerca attiva del lavoro: 

modalità e strumenti. Diritti e doveri dei 

lavoratori; conflitti sociali e scioperi. 

Scuola: sistemi dell’istruzione e della 

formazione professionale. 

Ambito medico-sanitario. 

Servizi sociali. 

Gli obblighi fiscali - Multe e sanzioni. 

Banca, posta, monete, acquisti. 

Pluralità degli strumenti di 

Comunicazione nella società 

contemporanea. 

Espressioni e frasi relative alla 

Costituzione della Repubblica Italiana 

con riferimento al lavoro ai diritti e 

doveri ed all’organizzazione e 

funzionamento delle istituzioni 

pubbliche in Italia. 

 






