
 
 

 
 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 
 


