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Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento al Termine della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Lingue Comunitarie: Inglese-Francese-Spagnolo 

Abilità Conoscenze 
 

1^ Lingua: Inglese 

Livello A2 
 

L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

 

 

 
 

2^ Lingua Comunitaria: 

Francese, Spagnolo 

 Livello A1 
L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 

Comprensione orale: 

Ascolto Livello A2 
Comprendere i punti essenziali di 

un discorso che si articola in una 

lingua chiara e su argomenti 

familiari. Riuscire ad individuare 

l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi 

su argomenti che riguardano i 

propri interessi e che articolano il 

discorso in modo chiaro. 

 

 

 

 

Livello A1 

Comprendere   alcune   istruzioni, 

espressioni e frasi di  uso 

quotidiano, purché pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali in 

cui si parla  di  argomenti 

conosciuti.  Comprendere brevi 

testi multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale. 

 

Comprensione Scritta: 

Lettura Livello A2 

Leggere per ricercare, 

individuare informazioni 

concrete in semplici testi di uso 

quotidiano (annuncio, prospetto, 

menù e orario) e in lettere 

personali. 

Leggere globalmente testi 

(opuscoli, articoli di giornali) 

per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri 

interessi. 
Leggere e capire testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un oggetto. 

 
Livello A1 

Comprendere   testi   semplici   di 

contenuto   familiare   e   di   tipo 

concreto  e  trovare  informazioni 

specifiche   in   materiali   di   uso 

corrente. 

 

 
A2 

Riconosce e discrimina elementi 

fonetici, espressioni e sequenze 

linguistiche. 

Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 
Riconosce e discrimina elementi 

fonetici, espressioni e sequenze 

linguistiche. 

Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

A2 
Individua informazioni essenziali 

da testi riguardanti sport, musica, 

lettura, cibo, viaggi, luoghi di 

vacanza e argomenti di civiltà dei 

paesi della  lingua studiata. 

Utilizza il dizionario bilingue. 
 

 

 

 

 

 

A1 
Individua informazioni essenziali 

da semplici testi riguardanti sport, 

musica, lettura, cibo, viaggi, 

luoghi di vacanza e argomenti di 

civiltà dei paesi della lingua 

studiata. 

Utilizza il dizionario bilingue. 
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1 ^ Lingua: Inglese 

Livello A2 
Descrive oralmente situazioni, 

raccontare avvenimenti ed 

esperienze personali, esporre 

argomenti di studio. 

Interagire con uno o più 

interlocutori nativi, in contesti 

familiari e su argomenti noti. 
 

2^ Lingua Comunitaria 
Livello A1 

Descrive oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 

Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplici e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^Lingua: Inglese 

Livello A2 
Scrive semplici resoconti e 

racconti, compone brevi lettere o 

messaggi rivolte a coetanei o 

familiari. 

 

 
 

2^ Lingua Comunitaria 

Livello A1 

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 

vissuto e ambiente. 

 

Produzione Orale: Parlato 
 

Livello A2 
Descrivere,  collegando  semplici 
espressioni, persone, oggetti, 
esperienze e avvenimenti, saper 
esprimere le proprie opinioni. 

 

 

 
 

Livello A1 
Descrivere le persone, i luoghi e 
gli oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate, 
leggendo o ascoltando. 

Riferire su semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

 

Interazione Orale 
Livello A2 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere  i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo 

comprensibile. Saper rispondere 

e porre semplici domande su 

alcune informazioni personali ed 

in alcune situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 

Livello A1 
Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o con un adulto 

con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 
Produzione Scritta 

Livello A2 
Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto 
avvenimenti e esperienze, 
esponendo opinioni con semplici 
frasi. Scrivere brevi racconti e 
lettere personali, che si 
avvalgano di lessico appropriato 
e sintassi elementare. 

 

Livello A1 
Scrivere testi brevi e semplici 

anche con errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

 

 

A2 
Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 

Utilizza le funzioni e le strutture 

di base per comunicare. 
 

 

 

 

A1 

Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 

Utilizza le funzioni e le strutture 

di base per comunicare. 

 

 

 

 

A2 
Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 

Utilizza le funzioni e le strutture 

grammaticali fondamentali per 

comunicare. 

 

 

 

 

 

A1 
Conosce il lessico di base degli 

argomenti di vita quotidiana. 
Utilizza le funzioni e le strutture 

grammaticali fondamentali. 

 

 

A2 

Utilizza il dizionario bilingue. 

Utilizza le funzioni e le strutture 

di base per comporre testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 
Utilizza il dizionario bilingue. 

Utilizza le funzioni e le strutture 

grammaticali fondamentali per 

comporre brevi e semplici testi. 
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  1^ Lingua: Inglese 
 

 

Livello A2 
 

Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; utilizza la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi. 

E’ in grado di valutare le sue 

competenze ed è consapevole 

della specificità del proprio modo 

di apprendere. 

 

 

 

2^ Lingua Comunitaria 

Livello A1 
 

Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi 

e culturali propri delle lingue. 

Confronta i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie usate 

per imparare. 

Riflessione    sulla Lingua,  

sull’Apprendimento e 

Autovalutazione 
 

Livello A2 
 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

Riconoscere come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

 

 

 

 
 

Livello A1 
 

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le 

lingue. 

 

 

 

 

A2 

Conosce le strutture grammaticali 

di base e le confronta con quelle 

della lingua madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

Conosce le strutture grammaticali 

di base e le confronta con quelle 

della lingua madre. 

 

Allegato al Curricolo per le Lingue Comunitarie: Inglese- Francese- Spagnolo 
 Metodologie  

 L’insegnamento della lingua sarà ciclico e graduale, ossia per successivi approfondimenti, si favorirà il 
raggiungimento delle competenze trasversali e di ambito. 
Sarà privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale, sostenuto da una riflessione linguistica 
guidata, attenta e sistematica sulle strutture, attraverso la grammatica comparativa che sfrutta 
le preziose conoscenze pregresse dell’alunno, con continuo riferimento alla lingua madre e/o alla L2, 
nello studio della seconda lingua comunitaria. 
La regola grammaticale sarà esplicitata solo dopo l’esercizio sulla struttura: gli alunni 

stessi saranno sollecitati e guidati ad osservare, deducendo a posteriori le nuove regole. 
Il materiale scelto, sarà quello che riesce a creare motivazione entrando in contatto con la lingua in 

uso per sviluppare in modo integrato tutte le abilità linguistiche. La scelta integrativa cadrà sul 
materiale semi-autentico preferendo temi vicini al vissuto degli allievi. Oltre al cartaceo ove possibile, 
si farà uso di mezzi multimediali per consentire un facile apprendimento della lingua (CD - ascolto, 
Internet con precedente visita del sito da parte dell’insegnante, LIM ). 
Le funzioni comunicative saranno presentate ove possibile, in contesti  situazionali anche 
culturalmente significativi. Verranno privilegiate le abilità audio-orali e quindi la comprensione    
all’ascolto,    l’interazione,    curando    particolarmente    la    pronuncia    e l’intonazione. 
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Il lavoro in classe prevede attività diverse e diversificate per gruppi di apprendimento: esercizi 
orali a coppie, a “catena” e in gruppo, listening-comprehension, role-playing, word-games, 
guessing-games, ascolto di canzoni e filastrocche, oltre ai tradizionali esercizi scritti, assegnati 
per lo più come compiti a casa e poi corretti in classe. Si attiveranno lavori di 
autoapprendimento guidato di gruppo e/o tutoring, ricerche individuali e/o di gruppo. Si 
attiveranno percorsi per il consolidamento, percorsi individualizzati per DSA e BES, 
diversificati per il recupero e potenziati per le eccellenze. 
Il percorso didattico avrà generalmente la seguente scansione: 

 preparazione alla nuova unità, attraverso il richiamo di quanto appreso  precedentemente, 
visione e/o ascolto del materiale introduttivo alla nuova unità didattica; 

 guida alla comprensione globale del nuovo materiale attraverso domande: aperte/chiuse, 
vero/falso; 

 riascolto del nuovo materiale e ripetizione orale; 

 produzione attraverso esercizi di memorizzazione del lessico e delle strutture, role-play, 
dialoghi su traccia, esecuzione di esercizi di comprensione e produzione scritta, 
compilazione di tabelle, griglie, risposte a scelta multipla, vero/falso, riordino di una frase 

e di una storia, abbinamenti, completamento di frasi e testi, dialoghi su traccia, dialoghi 
aperti, composizione di semplici testi, sia seguendo una traccia, sia in modo autonomo e 

personale; 
 presentazione delle strutture grammaticali che vengono esplicitate, solo alla fine. 

 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

 

 

 

INGLESE 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

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

studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

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

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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1. ASCOLTO 

 

 Comprendere brevi messaggi o comunicazioni espressi in modo semplice e chiaro riguardanti 

l’ambito familiare, la scuola e la routine quotidiana , il tempo libero. 

 Comprendere e seguire semplici istruzioni. 

 Comprendere numeri, prezzi, ore e date 

 

2. PARLATO 

 

 Dare e chiedere informazioni personali. 

 Descrivere la propria routine quotidiana in modo semplice. 

 Saper interagire in semplici conversazioni su argomenti noti (su traccia). 

 

3. LETTURA 

 

 Ricavare informazioni personali da semplici testi. 

 Comprendere semplici questionari su argomenti noti (famiglia, informazioni personali, routine). 

 Comprendere brevi messaggi personali (es. e-mail, cartolina). 

 

4. SCRITTURA 

 

 Compilare un modulo fornendo informazioni personali. 

 Scrivere biglietti di auguri per le diverse occasioni e brevi cartoline. 

 Scrivere brevi testi descrivendo se stessi e l’ambito familiare. 

 Rispondere correttamente a semplici questionari inerenti a un testo. 

 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Rilevare somiglianze e differenze nelle principali strutture linguistiche. 

 Saper individuare e, se guidati, correggere gli errori commessi. 
 

 
 

 
 

1. ASCOLTO 

 

 Saper comprendere domande e inviti a fare qualcosa. 

 Comprendere semplici indicazioni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INGLESE 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 
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 Comprendere formule molto comuni per soddisfare bisogni concreti. 

 

2. PARLATO 

 

 Saper descrivere la propria abitazione e i diversi ambienti domestici. 

 Saper descrivere fisicamente le persone. 

 Saper descrivere semplicemente un avvenimento passato o un progetto futuro. 

 Saper parlare di hobby, interessi e abilità. 

 Saper esprimere ordini e divieti. 

 Saper operare semplici paragoni. 

 

3. LETTURA 

 

 Comprendere parole ed espressioni di un cartello indicatore. 

 Comprendere semplici indicazioni scritte. 

 Comprendere semplici testi informativi/narrativi ed individuare le informazioni principali. 

 

4. SCRITTURA 

 

 Scrivere brevi testi descrittivi relativi ad argomenti noti e ad avvenimenti passati o progetti 

futuri. 

 Rispondere a questionari relativi a testi di crescente difficoltà. 

 Scrivere brevi testi personali (e-mail, semplici lettere informali). 

 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 

 
 

 
 

1. ASCOLTO 

 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone le parole chiave e il senso generale. 

 

2. PARLATO 

 

 Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari  ed esperienze utilizzando parole o frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si abbia familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

3. LETTURA 

 

 Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

 

CLASSE TERZA 
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specifiche in materiali di uso corrente. 

 Comprendere semplici testi di tipo narrativo. 

 Comprendere questionari relativi a testi dati. 

 Comprendere consegne ed istruzioni in lingua inglese, inerenti ad argomenti noti. 

 

4. SCRITTURA 

 

 Scrivere correttamente brevi e semplici testi per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, eventualmente con piccoli errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 Scrivere brevi lettere. 

 Rispondere correttamente a questionari inerenti a un testo dato. 

 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori e il proprio modo di apprendere le lingue. 
 

 

 
 

L’azione didattica mirerà a coinvolgere l’alunno/a nella comunicazione orale e scritta, valorizzando il suo 

contributi personale di esperienze e opinioni; tale azione didattica si baserà su: 

 Una fase di ascolto-comprensione (presentazione del materiale linguistico); 

 Una fase produttiva orale e scritta (scambio e produzione di messaggi); 

 Una fase di lettura intensiva ed estensiva; 

 Una fase di comprensione del testo. 

 

Inoltre: 
 

 L’approccio – di tipo comunicativo – è volto a consentire al meglio lo sviluppo delle quattro abilità 

di base (Ascolto, Lettura, Interazione Orale, Scrittura) 

 Si utilizza una combinazione dei metodi situazionale, funzionale e comunicativo. 

 Lo studio delle funzioni linguistiche è introdotto e portato avanti secondo il sistema induttivo- 
deduttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STRUMENTI E METODI 

INGLESE 



8  

 
 

Classe prima – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Comprende tutte le informazioni ascoltate, anche quelle non sempre inerenti ad 

argomenti familiari. Analizza e comprende le informazioni anche implicite di un testo 

scritto contenente argomenti non sempre familiari. Produce sia in forma orale che 

scritta, brevi testi personali riguardanti argomenti familiari utilizzando un lessico 

appropriato e una forma corretta. Si esprime e interagisce con fluenza e scioltezza in 

semplici conversazioni. Sa riconoscere autonomamente i propri errori. 

9 Comprende tutte le informazioni ascoltate riguardanti argomenti di uso quotidiano. 

Ricorda i vocaboli incontrati e studiati. Analizza e riconosce in un testo scritto le 

informazioni, anche talvolta implicite. Sa scrivere brevi lettere sulle proprie abitudini 

esprimendo preferenze e sa descrivere luoghi familiari. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con buona appropriatezza lessicale. Si esprime e interagisce con 

fluenza e scioltezza in semplici conversazioni. Sa riflettere sui suoi eventuali errori. 

8 Comprende le informazioni ascoltate e sa rispondere a domande aperte inerenti 

all’argomento ascoltato con errori episodici. Ricorda i vocaboli di uso quotidiano e 

personale e li riutilizza. Riconosce le informazioni scritte e sa rispondere a domande 

inerenti ad esse. Sa scrivere brevi lettere personali e di uso quotidiano, anche se con 

sporadici errori nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali. Si esprime sugli 

stessi temi anche in forma orale con sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si 

esprime e interagisce, seppur con qualche incertezza nella fluenza e nella scioltezza, 

in semplici conversazioni. Sa riflettere sui propri errori. 

7 Comprende la maggior parte delle informazioni ascoltate. Ricorda i vocaboli inerenti 

ad argomenti familiari e personali. Comprende informazioni scritte rispondendo a 

domande vero/falso e correggendo le frasi false. Sa scrivere brevi lettere su 

argomenti familiari e personali con sporadici errori nello spelling e nell’uso delle 

strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale seppur con 

errori lessicali e di pronuncia che non pregiudicano la comunicazione. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Riflette sugli errori se guidato dall’insegnante. 

6 Comprende le informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti ad argomenti 

di uso comune. Comprende informazioni scritte e risponde a domande vero/falso, ma  

sa correggere le frasi false solo in modo sporadico. Sa scrivere brevi lettere su 

argomenti personali e familiari con errori nello spelling e nell’uso delle strutture 

grammaticali che però non compromettono il significato del testo. Si esprime sugli 

stessi temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che talora 

possono pregiudicare la comunicazione. Si esprime e interagisce, con fluenza e 

scioltezza limitate, in semplici conversazioni. Ha qualche difficoltà nel riflettere sui 

propri errori. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INGLESE 



9  

5 Comprende sporadiche informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti 

all’ambito familiare e personale e risponde solo a semplici domande  dirette. 

Comprende sporadiche informazioni scritte, risponde a domande vero/falso, ma non sa 

correggere le frasi false. Sa scrivere sporadiche informazioni personali ma con 

evidenti e ripetuti errori di spelling e di uso delle strutture grammaticali. Si esprime 

sugli stessi temi anche in forma orale con molti errori lessicali e di pronuncia che  

pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, con evidenti limitazioni nella 

fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Ha difficoltà a riflettere sui 

propri errori. 

4 Non comprende le informazioni ascoltate. Non sa interagire in un semplice dialogo di 

presentazione personale. Non comprende le informazioni lette. Non sa scrivere frasi 

semplici di senso compiuto o le scrive in modo così scorretto da comprometterne il 

senso. Si esprime in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare 

semplici frasi comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce, con evidenti 

difficoltà nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Ha difficoltà a 

riflettere sui propri errori. 

 

 

 

Classe seconda – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Come per il 9, in più interagisce nelle diverse situazioni in maniera personale e 

creativa, con una produzione fluida, appropriata e corretta. 

9 Comprende tutte le informazioni ascoltate riguardanti argomenti di uso quotidiano. 

Ricorda i vocaboli incontrati e studiati e i passati dei verbi. Analizza e riconosce in un 

testo scritto le informazioni, anche talvolta implicite. Sa scrivere brevi lettere sulle 

proprie abitudini e su avvenimenti passati esprimendo preferenze e sa descrivere 

luoghi familiari. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con buona 

appropriatezza lessicale. Si esprime e interagisce con fluenza e scioltezza in semplici 

conversazioni. Sa riflettere sui suoi eventuali errori. 

8 Comprende le informazioni ascoltate e sa rispondere a domande aperte inerenti 

all’argomento ascoltato con errori episodici. Ricorda i vocaboli di uso quotidiano e 

personale e un buon numero di verbi al passato e li riutilizza. Riconosce le informazioni 

scritte e sa rispondere a domande inerenti ad esse. Sa scrivere brevi lettere 

personali e di uso quotidiano e su avvenimenti passati, anche se con sporadici errori 

nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche incertezza nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Sa riflettere sui suoi errori. 

7 Comprende la maggior parte delle informazioni ascoltate. Ricorda i vocaboli inerenti  

ad argomenti familiari e personal e i passati dei verbi di uso più comune. Comprende 

informazioni scritte rispondendo a domande vero/falso e correggendo le frasi false. 

Sa scrivere brevi lettere su argomenti familiari e personali e su avvenimenti passati 

con sporadici errori nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali. Si esprime 

sugli stessi temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che 

non pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, seppur con qualche 

limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Riflette sugli 

errori se guidato dall’insegnante. 
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6 Comprende le informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti ad argomenti 

di uso comune e alcuni verbi al passato. Comprende informazioni scritte e risponde a 

domande vero/falso, ma sa correggere le frasi false solo in modo sporadico. Sa 

scrivere brevi lettere su argomenti personali e familiari e su avvenimenti passati con 

errori nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali che però non 

compromettono il significato del testo. Si esprime sugli stessi temi anche in forma 

orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che talora possono pregiudicare la 

comunicazione. Si esprime e interagisce, con fluenza e scioltezza limitate, in semplici 

conversazioni. Ha qualche difficoltà nel riflettere sui suoi errori. 

5 Comprende sporadiche informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti 

all’ambito familiare e personale e pochi verbi al passato e risponde solo a semplici 

domande dirette. Comprende sporadiche informazioni scritte, risponde a domande 

vero/falso, ma non sa correggere le frasi false. Sa scrivere sporadiche informazioni 

personali e su avvenimenti passati ma con evidenti e ripetuti errori di spelling e di uso 

delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con 

molti errori lessicali e di pronuncia che  pregiudicano la comunicazione. Si esprime e 

interagisce, con evidenti limitazioni nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Ha difficoltà a riflettere sui suoi errori. 

4 Non comprende le informazioni ascoltate. Non sa interagire in un semplice dialogo di 

presentazione personale. Non comprende le informazioni lette. Non sa scrivere frasi 

semplici di senso compiuto o le scrive in modo così scorretto da comprometterne il 

senso. Si esprime in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare 

semplici frasi comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce, con evidenti 

difficoltà nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Ha difficoltà a 

riflettere sui suoi errori. 

 

 

Classe terza – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Come per il 9, ma aggiungendo spunti originali e dimostrando sicurezza, scioltezza 

(fluency) e padronanza degli argomenti. E’ propositivo e opera collegamenti. Riconosce 

i propri errori e riesce a correggerli autonomamente in base alle regole linguistiche e 

alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

9 Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su argomenti 

noti in modo esauriente e utilizzando un registro corretto. Imposta e scrive in modo 

corretto lettere personali e descrive avvenimenti ed esperienze con correttezza 

ortografica e lessicale, rielaborando in modo personale. Comprende e ricava le 

informazioni richieste da messaggi orali. Legge con corretta pronuncia e intonazione, 

comprende lettere personali, opuscoli e testi di vario genere e complessità, 

rispondendo a domande aperte ed utilizzando un lessico appropriato. Si esprime sugli 

stessi temi anche in forma orale con buona appropriatezza lessicale. Si esprime e 

interagisce con fluenza e scioltezza in semplici conversazioni. Sa riflettere sui propri 

errori. 
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8 Comprende e dà informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su 

argomenti noti in modo corretto. Scrive lettere personali e descrive esperienze e 

avvenimenti con correttezza grammaticale e lessicale. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche incertezza nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Comprende e ricava le informazioni essenziali da messaggi orali. Legge 

con corretta pronuncia, comprende un testo attraverso domande aperte e risponde a 

tali domande in modo corretto. Sa riflettere sui suoi errori. 

7 Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su argomenti 

noti in modo non sempre appropriato. Comprende oralmente le domande poste. Scrive 

lettere personali e descrive esperienze e avvenimenti con sporadici errori di lessico e 

non gravi errori grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale seppur 

con errori lessicali e di pronuncia che non pregiudicano la comunicazione. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Legge con una pronuncia accettabile e comprende un testo scritto 

attraverso semplici domande aperte a cui risponde con qualche incertezza. Riflette 

sugli errori se guidato dall’insegnante. 

6 Chiede e dà alcune informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su 

argomenti noti solo se guidato. Ripete in modo mnemonico le informazioni richieste. 

Scrive brevi lettere personali e descrive avvenimenti ed esperienze con alcuni errori 

di lessico e di grammatica che però non compromettono la comprensione. Si esprime 

sugli stessi temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che 

talora possono pregiudicare la comunicazione. Si esprime e interagisce, con fluenza e 

scioltezza limitate, in semplici conversazioni. Legge con qualche difficoltà e 

comprende oralmente e per iscritto un testo rispondendo sinteticamente a semplici 

domande  aperte.  Ha qualche difficoltà nel riflettere sui suoi errori. 

5 Chiede e dà informazioni essenziali su esperienze personali e familiari e riferisce 

alcune notizie su argomenti noti dopo ripetizioni e con errori di lessico e di 

grammatica. Scrive brevi lettere personali e descrive avvenimenti ed esperienze con  

diffusi errori di lessico e di grammatica che rendono difficile la comprensione  del 

messaggio. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con molti errori lessicali 

e di pronuncia che  pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, con 

evidenti limitazioni nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Legge 

con una pronuncia poco corretta e comprende solo parzialmente un testo rispondendo 

a un questionario in maniera incompleta. Ha difficoltà a riflettere sui suoi errori. 

4 Chiede e dà alcune informazioni personali e familiari. Ha grosse difficoltà ad esporre 

argomenti noti. Scrive semplici frasi riguardanti la sfera personale con numerosi e 

gravi errori grammaticali e di lessico che ne impediscono la comprensione. Si esprime 

in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare semplici frasi 

comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce, con evidenti difficoltà nella 

fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Legge con pronuncia scorretta 

comprende solo parzialmente un testo. Ha difficoltà a riflettere sui suoi errori. 
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ASCOLTO 

 

 Comprendere brevi messaggi o comunicazioni espressi in modo semplice e chiaro riguardanti 

l'ambito familiare, la scuola, i gusti, i passatempi, la descrizione dell’aspetto fisico e del carattere. 

 

 Comprendere e seguire semplici istruzioni. Comprendere i numeri fino a 100. 

 
PARLATO 

 

 Dare/chiedere informazioni personali. 

 

 Descrivere sé, persone, la propria famiglia in modo semplice. Parlare dei propri gusti ed esprimere 

preferenze. 

 

 

LETTURA 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa) 

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

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali. 

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

ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

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

studio. 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

CLASSE PRIMA 
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 Ricavare informazioni da semplici testi. 

 

 Comprendere semplici testi su argomenti noti (famiglia, informazioni personali, gusti). Comprendere 

brevi messaggi personali (e-mail, cartoline). 

 

 

SCRITTURA 

 

 Compilare un semplice formulario fornendo informazioni personali. 

 

 Scrivere brevi testi su argomenti noti (famiglia, informazioni personali, gusti). 

 

 Rispondere a semplici questionari vero/falso inerenti un testo breve. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL' APPRENDIMENTO 

 

 Rilevare somiglianze e differenze nell' uso di articoli, aggettivi possessivi, verbi ausiliari e 

regolari del 1° gruppo al presente indicativo, femminile e plurale di nomi e aggettivi. 

 

 Saper individuare, se guidati, gli errori commessi. 

 
 
 

 
 

 

ASCOLTO 

 

 Comprendere messaggi o comunicazioni espressi in modo semplice e chiaro riguardanti la 

routine quotidiana, le date, gli orari, i numeri telefonici, la descrizione dell’ambito domestico. 

 Saper comprendere domande e inviti a fare qualcosa. Comprendere semplici indicazioni. 

 

PARLATO 

 

 Saper parlare della propria routine quotidiana esprimendo la successione cronologica degli 

eventi. 

 

 Saper descrivere la propria abitazione e i diversi ambienti domestici. 

 Saper proporre, invitare, accettare e rifiutare. 

 

CLASSE SECONDA 
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 Saper esprimere l’obbligo e la necessità. 

 Saper esprimere intenzioni. 

 

LETTURA 

 

 Comprendere parole ed espressioni di un cartello indicatore. Comprendere semplici indicazioni 

scritte. 

 

 Comprendere semplici testi informativi, descrittivi, narrativi e individuare le informazioni 

principali. 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 Scrivere brevi testi descrittivi relativi ad argomenti noti. Scrivere cartoline, brevi e-mail e 

semplici lettere informali. Scrivere inviti e risposte ad inviti. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL' APPRENDIMENTO 

 

 Rilevare, se guidati, somiglianze e differenze tra le lingue comunitarie apprese. Saper 

individuare e, se guidati, correggere gli errori commessi. 

 
 
 

 
 

 

ASCOLTO 

 

 Comprendere istruzioni, espressioni e situazioni di uso quotidiano se pronunciate lentamente e 

chiaramente. 

 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone le parole chiave e il senso generale. 

 

 

PARLATO 

 

 Esporre su argomenti familiari e personali utilizzando strutture e lessico noti. 

 

 Raccontare fatti al passato. 

 

 Fare previsioni, esprimere intenzioni. 

 

 Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale, anche integrando il significato con 

 

CLASSE TERZA 
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mimica e gesti. 

 

 Interagire in modo comprensibile se l'interlocutore è disposto a formulare lentamente ed 

eventualmente a ripetere la sua richiesta. 

 

LETTURA 

 

 Comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

specifiche. 

 

 Comprendere semplici testi informativi, descrittivi, narrativi e individuare le informazioni 

principali. 

 

 Comprendere consegne e istruzioni inerenti argomenti noti. 

 

 

SCRITTURA 

 

 Scrivere correttamente brevi e semplici testi per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare, invitare, accettare, rifiutare, per richiedere semplici informazioni, anche 

con errori, che non compromettano tuttavia la comprensibilità del messaggio. 

 

 Scrivere brevi lettere, cartoline, messaggi e-mail, pagine di diario, messaggi informali. 

 

 Compilare un formulario con informazioni personali. 

 

 Rispondere correttamente a questionari inerenti un testo dato. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL' APPRENDIMENTO 

 

 Confrontare le parole e le strutture più semplici e frequenti relative a codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori se sollecitati dall'insegnante e correggerli. 

 
 
 
 

 
 

L’azione didattica mirerà a coinvolgere l’alunno/a nella comunicazione orale e scritta, valorizzando il 

suo contributo personale di esperienze e opinioni; tale azione didattica si baserà su: 

 Una fase di ascolto-comprensione (presentazione del materiale linguistico); 

 Una fase produttiva orale e scritta (scambio e produzione di messaggi); 

 Una fase di lettura intensiva ed estensiva; 

 Una fase di comprensione del testo; 

 

STRUMENTI E METODI  
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
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 Una fase di riflessione sul lessico e sulle strutture e funzioni linguistiche. 

 

Inoltre: 
 

 L’approccio – di tipo comunicativo – è volto a consentire al meglio lo sviluppo delle quattro 

abilità di base (Ascolto, Lettura, Produzione e Interazione Orale, Scrittura) 

 Si utilizza una combinazione dei metodi situazionale, funzionale e comunicativo. 

 Lo studio delle funzioni linguistiche è introdotto e portato avanti secondo il sistema 

induttivo- deduttivo. 

 
 

 
 

Classe prima – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Comprende tutte le informazioni ascoltate, anche quelle non sempre inerenti ad 

argomenti familiari. Analizza e comprende le informazioni anche implicite di un testo 

scritto contenente argomenti non sempre familiari. Produce sia in forma orale che 

scritta, brevi testi personali riguardanti argomenti familiari utilizzando un lessico 

appropriato e una forma corretta. Si esprime e interagisce con fluenza e scioltezza in 

semplici conversazioni. Sa riconoscere e correggere i propri errori. 

 

 

 

 

9 Comprende tutte le informazioni ascoltate riguardanti argomenti di uso quotidiano. 

Ricorda i vocaboli incontrati e studiati. Analizza e riconosce in un testo scritto le 

informazioni, anche talvolta implicite. Sa scrivere brevi testi sulle proprie abitudini 

esprimendo preferenze e sa descrivere persone familiari. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con buona appropriatezza lessicale. Si esprime e interagisce con 

fluenza e scioltezza in semplici conversazioni. Sa riflettere sui suoi eventuali errori. 

8 Comprende le informazioni ascoltate e sa rispondere a domande inerenti l’argomento 

ascoltato con errori episodici. Ricorda i vocaboli di uso quotidiano e personale e li 

riutilizza. Riconosce le informazioni scritte e sa rispondere a domande inerenti ad esse. 

Sa scrivere brevi testi personali e di uso quotidiano, anche se con sporadici errori nello 

spelling e nell’uso delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in 

forma orale con sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si esprime e interagisce, seppur 

con qualche incertezza nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Sa 

riflettere sui propri errori. 

7 Comprende la maggior parte delle informazioni ascoltate. Ricorda i vocaboli inerenti 

argomenti familiari e personali. Comprende informazioni scritte rispondendo a 

domande vero/falso e correggendo le frasi false. Sa scrivere brevi testi su argomenti 

familiari e personali con sporadici errori nello spelling e nell’uso delle strutture 

grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale seppur con errori 

lessicali e di pronuncia che non pregiudicano la comunicazione. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Riflette sugli errori se guidato dall’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
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6 Comprende le informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti argomenti di 

uso comune. Comprende informazioni scritte e risponde a domande vero/falso, ma  sa 

correggere le frasi false solo in modo sporadico. Sa scrivere brevi testi su argomenti 

personali e familiari con errori nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali 

che possono talvolta condizionare parte della comunicazione. Si esprime sugli stessi 

temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che talora possono 

pregiudicare la comunicazione. Si esprime e interagisce, con fluenza e scioltezza 

limitate, in semplici conversazioni. Ha qualche difficoltà nel riflettere sui propri 

errori. 

5 Comprende sporadiche informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti 

l’ambito familiare e personale e risponde solo a semplici domande  dirette. Comprende 

sporadiche informazioni scritte, risponde a domande vero/falso, ma non sa correggere 

le frasi false. Sa scrivere sporadiche informazioni personali ma con evidenti e ripetuti 

errori di spelling e di uso delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con molti errori lessicali e di pronuncia che  pregiudicano la 

comunicazione. Si esprime e interagisce in semplici conversazioni, con evidenti 

limitazioni nella fluenza e nella scioltezza. Ha difficoltà a riflettere sui propri errori. 

4 Non comprende le informazioni ascoltate. Non sa interagire in un semplice dialogo di 

presentazione personale. Non comprende le informazioni lette. Non sa scrivere frasi 

semplici di senso compiuto o le scrive in modo così scorretto da comprometterne il 

senso. Si esprime in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare 

semplici frasi comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce, con evidenti 

difficoltà nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Ha difficoltà a 

riflettere sui propri errori. 

  

Classe seconda – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Come per il 9, in più interagisce nelle diverse situazioni in maniera personale e 

creativa, con una produzione fluida, appropriata e corretta. 

9 Comprende tutte le informazioni ascoltate riguardanti argomenti di uso quotidiano. 

Ricorda i vocaboli incontrati e studiati e le forme regolari e irregolari dei verbi al 

presente. Analizza e riconosce in un testo scritto le informazioni, anche talvolta 

implicite. Sa scrivere brevi testi sulle proprie abitudini e su avvenimenti esprimendo 

preferenze e sa descrivere luoghi familiari.  Si esprime sugli stessi temi anche in 

forma orale con buona appropriatezza lessicale. Si esprime e interagisce con fluenza e 

scioltezza in semplici conversazioni. Sa riflettere sui propri eventuali errori. 

8 Comprende le informazioni ascoltate e sa rispondere a domande aperte inerenti 

l’argomento ascoltato con errori episodici. Ricorda i vocaboli di uso quotidiano e 

personale e un buon numero di verbi regolari e irregolari al presente e li riutilizza. 

Riconosce le informazioni scritte e sa rispondere a domande inerenti ad esse. Sa 

scrivere brevi testi sulle proprie abitudini e su avvenimenti esprimendo preferenze e 

sa descrivere luoghi familiari, anche se con sporadici errori nello spelling e nell’uso 

delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con 

sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si esprime e interagisce, seppur con qualche 

incertezza nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Sa riflettere sui 

propri errori. 
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7 Comprende la maggior parte delle informazioni ascoltate. Ricorda i vocaboli inerenti  

argomenti familiari e personal e i verbi regolari e irregolari al presente di uso più 

comune. Comprende informazioni scritte rispondendo a domande vero/falso e 

correggendo le frasi false. Sa scrivere brevi testi sulle proprie abitudini e su 

avvenimenti esprimendo preferenze e sa descrivere luoghi familiari, con sporadici 

errori nello spelling e nell’uso delle strutture grammaticali. Si esprime sugli stessi 

temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che non 

pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, seppur con qualche 

limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Riflette sugli 

errori se guidato dall’insegnante. 

6 Comprende le informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti argomenti di 

uso comune e alcuni verbi regolari e irregolari al presente. Comprende informazioni 

scritte e risponde a domande vero/falso, ma sa correggere le frasi false solo in modo 

sporadico. Sa scrivere brevi testi sulle proprie abitudini e su avvenimenti esprimendo 

preferenze e sa descrivere luoghi familiari con errori nello spelling e nell’uso delle 

strutture grammaticali che però non compromettono il significato del testo. Si 

esprime sugli stessi temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di 

pronuncia che talora possono pregiudicare la comunicazione. Si esprime e interagisce, 

con fluenza e scioltezza limitate, in semplici conversazioni. Ha qualche difficoltà nel 

riflettere sui propri errori. 

5 Comprende sporadiche informazioni ascoltate. Ricorda sporadici vocaboli inerenti 

l’ambito familiare e personale e pochi verbi di uso corrente e risponde solo a semplici 

domande dirette. Comprende sporadiche informazioni scritte, risponde a domande 

vero/falso, ma non sa correggere le frasi false. Sa scrivere sporadiche informazioni 

personali e su luoghi familiari, sulle proprie abitudini, su avvenimenti esprimendo 

preferenze, ma con evidenti e ripetuti errori di spelling e di uso delle strutture 

grammaticali. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con molti errori 

lessicali e di pronuncia che  pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, 

con evidenti limitazioni nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Ha 

difficoltà a riflettere sui propri errori. 

4 Non comprende le informazioni ascoltate. Non sa interagire in un semplice dialogo di 

presentazione personale. Non comprende le informazioni lette. Non sa scrivere frasi 

semplici di senso compiuto o le scrive in modo così scorretto da comprometterne il 

senso. Si esprime in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare 

semplici frasi comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce in semplici 

conversazioni, con evidenti difficoltà nella fluenza e nella scioltezza. Ha difficoltà a 

riflettere sui propri errori. 

 

Classe terza – secondo quadrimestre: 

 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Come per il 9, ma aggiungendo spunti originali e dimostrando sicurezza, scioltezza 

(fluenza) e padronanza degli argomenti. E’ propositivo e opera collegamenti. Riconosce 

i propri errori e riesce a correggerli autonomamente in base alle regole linguistiche e 

alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 
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9 Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari  e riferisce su argomenti 

noti in modo esauriente e utilizzando un registro corretto. Imposta e scrive in modo 

corretto testi personali e descrive avvenimenti ed esperienze con correttezza 

ortografica e lessicale, rielaborando in modo personale. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con buona appropriatezza lessicale. Si esprime e interagisce con 

fluenza e scioltezza in semplici conversazioni. Comprende e ricava le informazioni 

richieste da messaggi orali. Legge con corretta pronuncia e intonazione, comprende 

opuscoli e testi di vario genere, rispondendo anche a domande aperte ed utilizzando un 

lessico appropriato. Sa riflettere sui propri errori. 

 8 Comprende e dà informazioni su esperienze personal e familiari e riferisce su 

argomenti noti in modo corretto. Scrive lettere personali e descrive esperienze e 

avvenimenti con correttezza grammaticale e lessicale. Si esprime sugli stessi temi 

anche in forma orale con sporadici errori lessicali e di pronuncia. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche incertezza nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Comprende e ricava le informazioni essenziali da messaggi orali. Legge 

con corretta pronuncia, comprende opuscoli e testi di vario genere anche attraverso 

domande aperte e risponde a tali domande in modo corretto. Sa riflettere sui propri 

errori. 

7 Chiede e dà informazioni u esperienze personali e familiari e riferisce su argomenti noti 

in modo non sempre appropriato. Comprende oralmente le domande poste. Scrive testi 

personali e descrive esperienze e avvenimenti con sporadici errori di lessico ed errori 

grammaticali non gravi. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale seppur con 

errori lessicali e di pronuncia che non pregiudicano la comunicazione. Si esprime e 

interagisce, seppur con qualche limitazione nella fluenza e nella scioltezza, in semplici 

conversazioni. Legge con una pronuncia accettabile e comprende opuscoli e testi di vario 

genere anche attraverso semplici domande aperte a cui risponde con qualche incertezza. 

Riflette sugli errori se guidato dall’insegnante. 

 6 Chiede e dà alcune informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su 

argomenti noti solo se guidato. Ripete in modo mnemonico le informazioni richieste. 

Scrive brevi testi personali e descrive avvenimenti ed esperienze con alcuni errori di 

lessico e di grammatica che però non compromettono la comprensione. Si esprime sugli 

stessi temi anche in forma orale seppur con errori lessicali e di pronuncia che talora 

possono pregiudicare la comunicazione. Si esprime e interagisce, con fluenza e 

scioltezza limitate, in semplici conversazioni. Legge con qualche difficoltà e 

comprende oralmente e per iscritto un testo rispondendo sinteticamente anche a 

semplici domande  aperte.  Ha qualche difficoltà nel riflettere sui propri errori. 

5 Chiede e dà informazioni essenziali su esperienze personali e familiari e riferisce 

alcune notizie su argomenti noti dopo ripetizioni e con errori di lessico e di 

grammatica. Scrive brevi testi personali e descrive avvenimenti ed esperienze con  

diffusi errori di lessico e di grammatica che rendono difficile la comprensione  del 

messaggio. Si esprime sugli stessi temi anche in forma orale con molti errori lessicali 

e di pronuncia che  pregiudicano la comunicazione. Si esprime e interagisce, con 

evidenti limitazioni nella fluenza e nella scioltezza, in semplici conversazioni. Legge 

con una pronuncia poco corretta e comprende solo parzialmente un testo rispondendo 

a un questionario in maniera incompleta. Ha difficoltà a riflettere sui propri errori. 
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4 Chiede e dà alcune informazioni personali e familiari. Ha grosse difficoltà ad esporre 

argomenti noti. Scrive semplici frasi riguardanti la sfera personale con numerosi e 

gravi errori grammaticali e di lessico che ne impediscono la comprensione. Si esprime 

in maniera limitata a livello orale, non riuscendo a strutturare semplici frasi 

comprensibili di senso compiuto. Si esprime e interagisce in semplici conversazioni, 

con evidenti difficoltà nella fluenza e nella scioltezza. Legge con pronuncia scorretta  

e comprende solo parzialmente un testo. Ha difficoltà a riflettere sui propri errori. 

 


