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 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

Comprendere oralmente frasi ed espressioni 
di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona, sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Comprende in 
modo molto 
limitato o 
occasionale. 

Comprende 
in modo 
parziale. 

Comprende il 
significato 
globale.  

Comprende le 
informazioni 
principali in 
modo 
abbastanza 
dettagliato. 

Comprende le 
informazioni 
principali in 
modo 
dettagliato. 

Comprende 
autonomamen-
te il significato 
analitico. 

Comprende in 
modo completo e 
preciso. 

        

Comprendere per iscritto frasi e testi di vario 
genere, relativi ai propri interessi e alla sfera 
personale o ai contenuti di altre discipline. 

Comprende in 
modo molto 
limitato o 
occasionale. 

Comprende 
in modo 
parziale. 

Comprende il 
significato 
generale di 
un testo. 

Comprende il 
significato di 
un testo in 
modo 
corretto. 

Comprende in 
modo preciso 
il significato di 
un testo. 

Comprende 
con sicurezza 
le informazioni 
contenute in 
un testo; sa 
coglierne le 
caratteristiche 
argomentative 
e descrittive. 

Comprende in 
modo dettagliato 
e preciso le 
informazioni 
contenute in un 
testo; sa coglierne 
le caratteristiche 
argomentative e 
descrittive. 

        

Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
e dirette su argomenti familiari e abituali. 

Interagisce in 
modo 
frammentario, 
usando un 
lessico poco 
appropriato. 

Interagisce in 
modo 
impreciso, 
usando una 
modesta 
padronanza 
del lessico. 

Comunica in 
modo 
semplice, 
usando un 
lessico 
essenziale. 

Comunica in 
modo 
generalmente 
corretto, con 
un lessico 
semplice ma 
appropriato. 

Comunica 
dimostrando 
una buona 
padronanza 
del lessico. 

Comunica 
usando un 
lessico molto 
ricco ed 
appropriato. 

Si esprime con 
sicurezza e in 
modo personale, 
usando un lessico 
molto ricco, 
preciso e 
adeguato al 
contesto. 

        



Interagire per iscritto per esprimere 
informazioni e stati d’animo, bisogni 
immediati, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 

Scrive in modo 
confuso e 
scorretto. Le 
informazioni 
risultano 
frammentarie. 

Scrive in 
modo 
impreciso e 
poco 
corretto. I 
contenuti 
sono poco 
sviluppati. 

Scrive in 
modo 
semplice e 
abbastanza 
corretto. 
Riesce ad 
effettuare 
semplici 
valutazioni 
personali, 
non sempre 
chiare. 

Scrive in modo 
generalmente 
corretto, 
sviluppando 
contenuti 
coerenti e 
coesi. Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche se non 
approfondite. 

Sa utilizzare le 
informazioni 
con una buona 
competenza 
grammaticale, 
sviluppando 
contenuti ben 
articolati, 
coerenti e 
coesi. 

Sa utilizzare le 
informazioni con 
una sicura 
competenza 
grammaticale e 
lessicale, 
sviluppando 
contenuti ben 
articolati che 
evidenziano 
originalità e 
capacità di 
rielaborazione 
personale. 

Sa utilizzare le 
informazioni in 
modo articolato, 
sicuro ed organico. 
Sceglie stile e 
registro 
comunicativi in 
modo molto 
appropriato.  
Inserisce 
considerazioni 
personali e 
originali, che 
esprime con un 
lessico ricco e 
preciso. 

        

Riconoscere ed utilizzare strutture e funzioni 
linguistiche. 

Ha difficoltà a 
riconoscere ed 
applicare le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche 
studiate. 

Riconosce ed 
utilizza le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche 
in modo 
poco 
corretto. 

Riconosce ed 
utilizza le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche 
in modo non 
sempre 
corretto 
(qualche 
errore). 

Applica 
abbastanza 
correttamente 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

Conosce ed 
utilizza 
strutture e 
funzioni 
linguistiche in 
modo 
adeguato. 

Conosce ed 
utilizza 
correttamente 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

Applica in modo 
sempre corretto e 
consapevole 
strutture e funzioni 
linguistiche. 
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