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VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

LINGUA INGLESE 

LIVELLO A1

(CLASSE V PRIMARIA E CLASSE I SECONDARIA)

Raggiungimento degli obiettivi prefissati per la 

disciplina

Livello di Padronanza di Conoscenze Abilità e Uso di 

linguaggi specifici

DIECI COMPLETO E APPROFONDITO Listening and Reading

- Comprende e riconosce con prontezza parole e 

contenuti di un semplice messaggio orale e scritto su 

argomento noto.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia e intonazione corretta e 
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interagisce in modo scorrevole su argomenti 

famigliari.

- Scrive brevi testi su un argomento noto in modo 

organico utilizzando correttamente lessico e registro 

linguistico.

- Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura 

affrontati.

NOVE COMPLETO Listening and Reading 

- Comprende e riconosce quasi integralmente il 

contenuto di un semplice messaggio orale o scritto su 

argomento noto o famigliare.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia e intonazione corretta 

utilizzando sia oralmente che per iscritto  lessico,  

strutture grammaticali e registro quasi sempre 

appropriati. 

- Conosce in modo quasi completo gli elementi di 

cultura affrontati.

OTTO SODDISFACENTE Listening and Reading

- Comprende gli elementi essenziali di un messaggio 

orale o scritto su un argomento noto e riconosce 

anche alcune informazioni dettagliate.
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Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia comprensibile utilizzando 

sia oralmente che per iscritto strutture, lessico e 

registro generalmente chiari.

- Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi

di cultura affrontati.

SETTE SOSTANZIALE Listening and Reading

- Comprende il significato globale di un messaggio 

orale e scritto relativo ad un argomento noto.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia comprensibile ma non 

sempre corretta utilizzando sia oralmente che per 

iscritto strutture abbastanza corrette e lessico noto.

- Conosce globalmente gli elementi di cultura 

affrontati. 

SEI ESSENZIALE Listening and Reading

- Comprende gli elementi essenziali di un messaggio 

orale e scritto su un argomento noto.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia, lessico e registro  non 

sempre appropriati utilizzando, sia oralmente che per 

iscritto, strutture non sempre corrette ma che non 
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impediscono la comunicazione.

- Conosce solo gli elementi essenziali degli argomenti 

culturali affrontati.

CINQUE SOLO PARZIALE Listening and Reading

- Comprende solo qualche frammento di un 

messaggio orale o scritto su un argomento noto.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia poco corretta e, sia nella 

produzione orale che scritta, sono presenti errori 

lessicali e di registro che compromettono la 

comprensione del messaggio.

- Conosce in modo frammentario e parziale pochi 

elementi degli argomenti culturali affrontati.

QUATTRO MANCATO Listening and Reading

- La comprensione del messaggio orale e scritto è 

molto frammentaria senza capirne il contenuto 

globale.

Speaking and Writing

- Si esprime con pronuncia non corretta e nella 

produzione orale e scritta sono presenti molti errori di 

struttura e di lessico che rendono il messaggio poco 

comprensibile.
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- Conosce in modo molto frammentario gli argomenti 

culturali affrontati.

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

LINGUA INGLESE 
LIVELLO A2

( CLASSE II e III  SECONDARIA)

Raggiungimento degli obiettivi prefissati per la 

disciplina

Livello di Padronanza di Conoscenze Abilità e Uso di 

linguaggi specifici

DIECI COMPLETO E APPROFONDITO Listening and Reading

- Comprende e riconosce con prontezza  contenuti di 

messaggi, dialoghi e testi sia orali che  scritti su 

argomenti proposti.

Speaking and Writing

- Interagisce con fluidità e autonomia in  scambi 

dialogici relativi a vita quotidiana e aspetti culturali 

esprimendosi con corretta pronuncia e intonazione. 

- Scrive brevi testi su argomenti noti  utilizzando 

correttamente le funzioni comunicative e le strutture 

grammaticali  appropriate.
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- Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura 

affrontati e sa stabilire confronti con consapevolezza.

NOVE COMPLETO Listening and Reading

- Comprende e riconosce quasi integralmente il 

contenuto di messaggi, dialoghi e testi sia  orali che 

scritti su argomenti proposti.

Speaking and Writing

- Interagisce con una certa prontezza

e autonomia  in scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana usando una corretta pronuncia e 

intonazione.

- Si esprime  correttamente sia a livello orale che 

scritto  utilizzando  lessico,  strutture grammaticali e  

funzioni comunicative adeguate. 

- Individua differenze culturali e fa confronti fra la 

lingua straniera e la propria.

OTTO SODDISFACENTE Listening and Reading

- Comprende e riconosce gli elementi essenziali di  

messaggi, dialoghi  e testi orali e scritti, 

riconoscendone alcune informazioni dettagliate.

Speaking and Writing

- Interagisce in semplici scambi dialogici con una 
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certa fluidità. 

- Si esprime con pronuncia comprensibile utilizzando 

sia oralmente che per iscritto strutture, lessico e 

funzioni comunicative chiare.

- Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi

di cultura affrontati, stabilendo adeguati confronti.

SETTE SOSTANZIALE Listening and Reading

- Comprende il significato globale di messaggi, 

dialoghi e  testi sia orali che scritti relativi 

all’argomento affrontato.

Speaking and Writing

- Interagisce con semplicità in scambi dialogici relativi 

alla vita quotidiana.

- Si esprime con pronuncia comprensibile ma non 

sempre corretta utilizzando sia oralmente che per 

iscritto strutture e funzioni comunicative generalmente

corrette.

- Conosce globalmente la maggior parte degli 

argomenti di civiltà affrontati e riesce a fare alcuni 

confronti con la realtà circostante. 

SEI ESSENZIALE Listening and Reading

- Comprende solo gli elementi essenziali di messaggi,
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semplici dialoghi e brevi testi, orali e  scritti su  

argomenti trattati.

Speaking and Writing

- Interagisce con un linguaggio  semplice in contesti 

famigliari se l’interlocutore si esprime lentamente. 

- La produzione, orale e scritta, non  è sempre 

appropriata in quanto utilizza strutture e funzioni 

comunicative  con errori o imprecisioni ma che non 

impediscono la comunicazione. 

- Conosce solo gli elementi essenziali degli argomenti 

culturali affrontati.

CINQUE SOLO PARZIALE Listening and Reading

- Comprende solo qualche frammento di  messaggi, 

dialoghi o testi orali o scritti su  argomenti studiati.

Speaking and Writing

- Interagisce con una certa difficoltà negli scambi 

dialogici anche famigliari.

- Si esprime con pronuncia poco corretta e, sia nella 

produzione orale che scritta, sono presenti errori 

lessicali, grammaticali e di comunicazione che 

compromettono la comprensione del messaggio.

- Conosce in modo frammentario e parziale pochi 
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elementi degli argomenti culturali affrontati e non sa 

operare confronti consapevoli.

QUATTRO MANCATO Listening and Reading

- La comprensione dei messaggi orali e scritti è molto 

frammentaria e ne compromette anche l’assunzione 

del contenuto globale.

Speaking and Writing

- L’interazione con l’interlocutore risulta lenta, difficile 

e talvolta incomprensibile anche  su argomenti 

famigliari. 

- Nella produzione orale e scritta sono ancora presenti

molti errori lessicali, grammaticali e di registro 

comunicativo, di conseguenza la comprensione risulta

deficitaria.

- La conoscenza degli argomenti culturali affrontati è 

insoddisfacente.
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