
INDICATORI 
INGLESE 

CLASSI I/II/III 

 LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
Voto 4-5 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
Voto 6 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
Voto 7-8 
 

LIVELLO AVANZATO 
[Ottimo] 
Voto 9-10 

 
 
L’alunno 

comprende 
oralmente e per 
scritto i punti 
essenziali di 
testi in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari o di 
studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola e nel 
tempo libero. 
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ORALE 

Riconosce e comprende, con aiuto, 
solo alcuni elementi di base delle 
funzioni della lingua inglese e le 
strutture essenziali di semplici testi 
narrativi ed espositivi. 
 

 

 

Riconosce e comprende 
sufficientemente gli elementi di 
base delle funzioni della lingua 
inglese e il significato globale di 
semplici testi narrativi ed 
espositivi. 
 

Riconosce e comprende 
correttamente le informazioni 
principali del testo  e le funzioni 
comunicative. 

 

Comprende autonomamente il testo in 
modo eccellente. 

SCRITTA 

Comprende, con aiuto, in modo 

parziale e superficiale il significato 
generale di un testo. 

 

Comprende sufficientemente i 
punti essenziali di semplici 
messaggi, annunci, dialoghi su 
argomenti di interesse 
personale. 
 

Comprende buona parte dei 
punti essenziali di semplici 
messaggi, annunci, dialoghi su 
argomenti di interesse 
personale. 

 

Comprende in modo dettagliato e preciso 
le informazioni contenute in un testo 
collegandolo alle proprie conoscenze, sa 
coglierne le caratteristiche argomentative 
e descrittive 

 

Scrive semplici 
resoconti e 
compone brevi 
lettere o 
messaggi rivolti 
a coetanei e 
familiari. 

 
 
SCRITTA 

 

Scrive, con aiuto, parole, alcuni punti 
essenziali di semplici messaggi, 
annunci, dialoghi su argomenti di 
interesse personale. 

Scrive testi estremamente brevi 
e semplici, utilizzando in 
maniera sufficientemente 
corretta le strutture 
grammaticali conosciute. 

 

Scrive correttamente, o con 
pochi errori formali, frasi brevi 
e semplici su argomenti noti. 
Sa utilizzare le informazioni con 
una buona competenza 
grammaticale, sviluppando 
contenuti ben articolati, 
coerenti e coesi. 

Utilizza in modo articolato, sicuro ed 
organico le informazioni. Sceglie stile e 
registro comunicativi in modo molto 
appropriato. Coglie autonomamente le 
relazioni tra i contenuti anche 
interdisciplinari. Totale assenza di errori 
grammaticali. 

 



Descrive 
oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, 
espone 
argomenti di 
studio. 
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 ORALE 

Con aiuto espone solo alcune frasi 
brevi e molto semplici , utilizzando 
solo alcune strutture grammaticali di 
base e sviluppando contenuti 
frammentari 
Pone e risponde solo con aiuto, a 
semplici domande su argomenti 
familiari. 

Espone brevi e semplici frasi, 
utilizzando in modo 
sufficientemente corretto le 
strutture grammaticali di base. 
Possiede il lessico di base per 
partecipare, in modo guidato, a 
semplici comunicazioni orali in 
contesti familiari e quotidiani 
che si riferiscono al tempo 
presente. 

Produce semplici frasi, 
utilizzando in maniera 
globalmente corretta le 
strutture grammaticali. 
Interagisce in situazioni note, 
usando una padronanza del 
lessico semplice ed appropriata. 

Interagisce in situazioni note, esprimendo 
con molta sicurezza opinioni, sensazioni e 
stati d’animo. Lessico molto ricco, 
appropriato, sicuro e personale. 

 

  



Classi terze 
INDICATORI 
(FRANCESE-
SPAGNOLO) 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
Voto 4-5 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
Voto 6 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
Voto 7-8 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
Voto 9-10 

L’alunno 
comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

  

L’alunno riconosce e 
comprende con aiuto solo e 
alcuni degli elementi di base 
delle funzioni della lingua e le 
strutture essenziali di testi 
narrativi ed espositivi 
estremamente semplici. 
L’alunno comprende inoltre con 
aiuto solo alcuni dei punti 
essenziali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale, quotidiano 
e sociale. 
 

L’alunno riconosce e 
comprende sufficientemente 
alcuni degli elementi di base 
delle funzioni della lingua e le 
strutture essenziali di testi 
narrativi ed espositivi 
estremamente semplici. 
L’alunno comprende inoltre 
sufficientemente alcuni dei 
punti essenziali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 

L’alunno riconosce e 
comprende buona parte degli 
elementi di base delle funzioni 
della lingua e le strutture 
essenziali di testi narrativi ed 
espositivi estremamente 
semplici. 
L’alunno comprende buona 
parte dei punti essenziali di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 

L’alunno riconosce e 
comprende con aiuto solo e 
alcuni degli elementi di base 
delle funzioni della lingua e le 
strutture essenziali di testi 
narrativi ed espositivi 
estremamente semplici. 
L’alunno comprende in modo 
autonomo i punti essenziali di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 

 L’alunno comprende con aiuto 
solo alcune idee fondamentali 
di dialoghi semplici formulati 
nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana. 
 

L’alunno comprende 
sufficientemente le idee 
fondamentali di dialoghi 
semplici formulati nel linguaggio 
che ricorre frequentemente 
nella vita quotidiana. 
 

L’alunno comprende buona 
parte delle idee fondamentali di 
dialoghi semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana. 
 

L’alunno comprende in modo 
autonomo le idee fondamentali 
di dialoghi semplici formulati 
nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana. 
 

Legge brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate 
allo scopo. 

L’alunno ripete la lettura  di 
semplici frasi prevedibili in testi 
di uso corrente. 

L’alunno sa leggere con 
difficoltà brani di breve 
estensione e sa trovare solo 
alcune informazioni prevedibili 
in testi di uso corrente. 

L’alunno sa leggere 
correttamente buona parte di 
brani di breve estensione e sa 
trovare diverse informazioni 
prevedibili in testi di uso 
corrente. 

L’alunno sa leggere brani di 
breve estensione e sa trovare 
autonomamente  informazioni 
prevedibili in testi di uso 
corrente. 

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

L’alunno è in grado di 
comprendere con aiuto solo 

L’alunno è in grado di 
comprendere sufficientemente i 

L’alunno è in grado di 
comprendere buona parte dei 

L’alunno è in grado di 
comprendere in maniera 



lingua straniera 

dall’insegnante. 
alcuni dati di un testo orale 
relativi ad alcuni dialoghi. 

dati di un testo orale relativi ad 
alcuni dialoghi. 

dati di un testo orale relativi ad 
alcuni dialoghi e sa riutilizzarli al 
fine di completare gli esercizi 
proposti. 

autonoma i dati di un testo 
orale relativi ad alcuni dialoghi e 
sa riutilizzarli al fine di 
completare adeguatamente gli 
esercizi proposti. 

Descrive per iscritto, 

in modo semplice, 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente. 

Con aiuto, l’alunno è in grado di 
scrivere solo semplici e brevi 
appunti. 

L’alunno è in grado di scrivere 
sufficientemente brevi e 
semplici appunti. 

L’alunno è in grado di scrivere 
brevi appunti, semplici ma 
grammaticalmente corretti. 

L’alunno è in grado di scrivere, 
autonomamente, brevi appunti, 
semplici ma grammaticalmente 
corretti e logicamente coerenti. 

Comunica oralmente, 

chiedendo e dando 

spiegazioni, in attività 

che richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari e 

abituali. 

L’alunno dimostra di 

possedere solo alcuni elementi 

fondamentali del lessico per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

familiari e quotidiani. 

 

L’alunno dimostra di 

possedere il lessico sufficiente 

per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

familiari e quotidiani. 

 

L’alunno dimostra di 

possedere buona parte del 

lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

familiari e quotidiani. 

 

L’alunno dimostra di 

possedere il lessico 

fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in 

contesti familiari e quotidiani 

con un certo grado di 

autonomia. 

 
 

Descrive oralmente, 

in modo semplice, 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente. 

L’alunno, se guidato, è in grado 

di produrre semplici descrizioni 

apprese nelle unità di 

apprendimento in questione. 

L’alunno sa ripetere semplici e brevi 

brani appresi a memoria. 

L’alunno è in grado di produrre 

semplici e brevi descrizioni apprese 

nelle unità di apprendimento in 

questione. L’alunno sa esporre in 

modo sufficientemente chiaro 

semplici dialoghi relativi alla sfera 

quotidiana. 

L’alunno è in grado di produrre 

semplici descrizioni utilizzando 

buona parte delle informazioni 

apprese nelle unità di 

apprendimento in questione. 

L’alunno sa esporre semplici 

dialoghi relativi alla sfera quotidiana. 

L’alunno è in grado di produrre 

autonomamente semplici descrizioni 

utilizzando i codici fondamentali 

della comunicazione orale in 

relazione alle informazioni apprese 

nelle unità di apprendimento in 

questione. L’alunno sa esporre in 

modo chiaro e coeso semplici 

dialoghi relativi alla sfera quotidiana. 

Stabilisce 

relazioni tra 

semplici elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali propri delle 

lingue di studio. 
 

L’alunno, con aiuto,  sa porre e 
rispondere a semplici domande 
relative al proprio ambito di 
interesse personale e familiare. 

 

L’alunno sa porre e rispondere, 
in modo sufficiente, a domande 
relative al proprio ambito di 
interesse personale e familiare. 

 

L’alunno sa porre e rispondere a 
buona parte delle domande 
relative al proprio ambito di 
interesse personale e familiare. 

 

L’alunno sa porre e rispondere, 
in maniera autonoma, a 
domande relative al proprio 
ambito di interesse,  essendo in 
grado anche di dare 
informazioni base appartenenti 
alla sfera personale e 
quotidiana. 

 



Confronta i risultati 

conseguiti in lingue 

diverse e le strategie 

utilizzate per 

imparare. 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di lavorare in piccolo gruppo. 

 

L’alunno è in grado di lavorare 
in gruppo. 

L’alunno è in grado di lavorare 
in gruppo e di confrontarsi con 
gli altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana. 

 

L’alunno è in grado di lavorare 
in gruppo e di confrontarsi con 
gli altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana. 

È in grado inoltre di fare 

valutazioni adeguate al contesto 

seguendo un filo logico. 

 

Classi seconde 

INDICATORI 
(FRANCESE-
SPAGNOLO) 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
Voto 4-5 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
Voto 6 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
Voto 7-8 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
Voto 9-10 

L’alunno 
comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 

L’alunno comprende con aiuto 
alcune idee di dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende 
sufficientemente le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende buona 
parte delle idee fondamentali di 
dialoghi estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende 
pienamente e in modo 
autonomo le idee fondamentali 
di dialoghi estremamente 
semplici formulati nel linguaggio 
che ricorre frequentemente 
nella vita quotidiana. 

 L’alunno riconosce, con aiuto, 
alcune parole ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 
 

L’alunno riconosce alcune 
parole ed espressioni semplici di 
uso quotidiano e familiare. 
 

L’alunno riconosce buona parte 
delle parole ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

L’alunno riconosce 
autonomamente parole ed 
espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare. 
 

Legge brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate 
allo scopo.  

 

L’alunno comprende, con aiuto, 
alcuni concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici relativi 
all’ambito quotidiano e 
familiare. 
 

L’alunno comprende la maggio 
parte dei concetti essenziali di 
testi molto brevi e semplici 
relativi all’ambito quotidiano e 
familiare. 
 

L’alunno comprende i concetti 
essenziali di testi molto brevi e 
semplici relativi all’ambito 
quotidiano e familiare.  
L’alunno inoltre è in grado di 
cogliere gli elementi di base 
delle funzioni della lingua 
straniera.  

L’alunno comprende in modo 
autonomo i concetti essenziali 
di testi molto brevi e semplici 
relativi all’ambito quotidiano e 
familiare. 
L’alunno inoltre è in grado di 
cogliere pienamente gli 
elementi di base delle funzioni 



della lingua straniera 
riconoscendoli nel testo. 

Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di comprendere il messaggio 
contenuto in un semplice  testo 
orale, purché esso sia espresso 
in maniera sufficientemente 
lenta e chiara. 

L’alunno è in grado di 
comprendere i punti 
fondamentali del messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente lenta 
e chiara. 

L’alunno è in grado di 
comprendere buona parte del 
messaggio contenuto in un 
testo orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

L’alunno è in grado di 
comprendere autonomamente 
il messaggio contenuto in un 
testo orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

Descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di scrivere brevi e semplici 
appunti. 

L’alunno è in grado di scrivere 
alcuni appunti, con qualche 
errore di grammatica. 

L’alunno è in grado di scrivere 
brevi appunti, semplici ma 
grammaticalmente corretti. 

L’alunno è in grado di scrivere 
autonomamente brevi appunti, 
semplici ma grammaticalmente 
corretti. 

Comunica 
oralmente, 
chiedendo e dando 
spiegazioni, in 
attività che 
richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari 
e abituali. 

L’alunno è in grado di produrre, 
con aiuto, semplici descrizioni. 

L’alunno è in grado di produrre 
alcune brevi e semplici 
descrizioni utilizzando i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale. 

L’alunno è in grado di produrre 
semplici descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale. 

L’alunno è in grado di produrre, 
in modo autonomo,  semplici 
descrizioni utilizzando i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale. 

Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

L’alunno sa riconoscere, con 
aiuto, i codici fondamentali 
della comunicazione orale, sa 
esporre quindi semplici dialoghi 
relativi alla sfera quotidiana. 

L’alunno sa riconoscere alcuni 
codici della comunicazione 
orale, sa esporre quindi semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana. 

L’alunno sa riconoscere i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale, sa esporre 
quindi in modo chiaro semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana. 

L’alunno sa riconoscere 
autonomamente i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale, sa esporre 
quindi in modo chiaro e coeso 
semplici dialoghi relativi alla 
sfera quotidiana. 



Stabilisce 
relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-
comunicativi e 
culturali propri delle 
lingue di studio. 
 

L’alunno sa descrivere, con 
aiuto, situazioni relative al 
proprio ambito di interesse, 
essendo in grado anche di dare 
semplici informazioni base su se 
stesso. 

L’alunno sa descrivere alcune 
situazioni relative al proprio 
ambito di interesse, essendo in 
grado anche di dare alcuni 
informazioni base su se stesso. 

L’alunno sa descrivere buona 
parte delle situazioni relative al 
proprio ambito di interesse, 
essendo in grado anche di dare 
informazioni base su se stesso. 

L’alunno sa descrivere, in modo 
autonomo, le situazioni relative 
al proprio ambito di interesse, 
essendo in grado anche di dare 
un buon numero di informazioni 
base su se stesso. 

Confronta i 
risultati conseguiti 
in lingue diverse e le 
strategie utilizzate 
per imparare. 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di confrontarsi con gli altri su 
semplici argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.  

L’alunno è in grado di 
confrontarsi con gli altri su 
alcuni argomenti appartenenti 
alla sfera quotidiana.  

L’alunno è in grado di 
confrontarsi con gli altri su un 
buon numero di argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.  

L’alunno è in grado di 
confrontarsi con gli altri su 
numerosi argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana. È in grado inoltre di 
fare valutazioni adeguate al 
contesto. 

 

Classi prime 

INDICATORI 
(FRANCESE-
SPAGNOLO) 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
Voto 4-5 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
Voto 6 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
Voto 7-8 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 
Voto 9-10 

L’alunno 
comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
 

L’alunno comprende, con aiuto, 
semplici idee di brevissimi 
dialoghi estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende alcune 
idee fondamentali di brevissimi 
dialoghi estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende buona 
parte delle idee fondamentali di 
brevissimi dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

L’alunno comprende 
pienamente  le idee 
fondamentali di brevissimi 
dialoghi estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella 
vita quotidiana. 

 L’alunno comprende, con aiuto, 
il senso generale di un semplice 
messaggio contenuto in un 
testo orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

L’alunno comprende alcune 
parti del messaggio contenuto 
in un testo orale, purché esso 
sia espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

L’alunno comprende buona 
parte del messaggio contenuto 
in un testo orale, purché esso 
sia espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

L’alunno comprende 
globalmente il messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente lenta 
e chiara. 



Legge brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate 
allo scopo.  

 

L’alunno comprende, con aiuto, 
alcuni concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici. L’alunno 
legge inoltre, con aiuto, semplici 
brani di minima estensione. 

L’alunno comprende alcuni 
concetti essenziali di testi molto 
brevi e semplici. L’alunno legge 
inoltre brani di minima 
estensione. 

L’alunno comprende buona 
parte dei concetti essenziali di 
testi molto brevi e semplici. 
L’alunno legge inoltre brani di 
minima estensione e trova 
informazioni prevedibili in testi 
di uso quotidiano. 

L’alunno comprende 
pienamente e in modo 
autonomo i concetti essenziali 
di testi molto brevi e semplici 
cogliendo il significato di parole 
conosciute in registro familiare. 
L’alunno legge inoltre brani di 
minima estensione e trova 
informazioni prevedibili in testi 
di uso quotidiano. 

Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 

L’alunno riconosce, con aiuto, 
parole relative alle unità di 
apprendimento ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

L’alunno riconosce alcune 
parole relative alle unità di 
apprendimento ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

L’alunno riconosce buona parte 
delle parole relative alle unità di 
apprendimento ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

L’alunno riconosce pienamente 
e in modo autonomo le parole 
relative alle unità di 
apprendimento ed espressioni 
semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

Descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di scrivere con pochi errori 
formali, semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio. 

L’alunno è in grado di scrivere 
con pochi errori formali, alcune 
semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio. 

L’alunno è in grado di scrivere 
con pochi errori formali, 
semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio. 

L’alunno è in grado di scrivere 
correttamente e in modo 
autonomo, semplici e brevi frasi 
su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio. 

Comunica 
oralmente, 
chiedendo e dando 
spiegazioni, in 
attività che 
richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari 
e abituali. 

L’alunno, se opportunamente 
guidato, dimostra di possedere 
il lessico minimo per la gestione 
di semplici comunicazioni orali 
in contesti familiari e quotidiani. 

L’alunno dimostra di possedere 
il lessico il lessico di base per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
familiari e quotidiani. 

L’alunno dimostra di possedere 
il lessico adeguato per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
familiari e quotidiani. 

L’alunno dimostra padronanza 
nel di possedere il lessico 
fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in 
contesti familiari e quotidiani. 



Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

L’alunno, se guidato, utilizza 
parole semplici per esprimere 
brevi proposizioni e descrizioni 
su se stessi. 

L’alunno utilizza alcune parole e 
frasi semplici per esprimere 
brevi proposizioni e descrizioni 
su se stessi. 

L’alunno utilizza un buon 
numero di parole e frasi 
semplici per esprimere brevi 
proposizioni e descrizioni su se 
stessi. 

L’alunno utilizza con 
padronanza parole e frasi 
semplici per esprimere brevi 
proposizioni i descrizioni su se 
stessi. 

Stabilisce 
relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-
comunicativi e 
culturali propri delle 
lingue di studio. 
 

L’alunno, se guidato, sa porre e 
rispondere solo ad alcune 
domande semplici su argomenti 
familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

L’alunno sa porre e rispondere 
ad alcune domande semplici su 
argomenti familiari o che 
riguardano bisogni immediati. 

L’alunno sa porre e rispondere a 
un buon numero di domande 
semplici su argomenti familiari 
o che riguardano bisogni 
immediati. 

L’alunno sa porre e rispondere 
con padronanza a domande 
semplici su argomenti familiari 
o che riguardano bisogni 
immediati. 

Confronta i 
risultati conseguiti 
in lingue diverse e le 
strategie utilizzate 
per imparare. 

L’alunno, con aiuto, è in grado 
di lavorare in gruppo, su 
argomenti appartenenti alla 
sfera quotidiana. 

L’alunno è in grado di lavorare 
in gruppo e di confrontarsi con 
gli altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana. 

L’alunno è in grado di lavorare 
in gruppo, di confrontarsi con gli 
altri su argomenti appartenenti 
alla sfera quotidiana, in modo 
attivo. 
 

L’alunno è autonomamente in 
grado di lavorare in gruppo, di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti alla 
sfera quotidiana in modo attivo 
e propositivo. Sa inoltre fare 
semplici valutazioni adeguate al 
contesto. 

 
 


