
INGLESE E FRANCESE 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Ascolto 

Comprensione di     

ciò che si ascolta 

  

  

  

  

 

- Sa ascoltare e 

comprendere 

vocaboli e comandi di 

uso quotidiano. 

   

Ascolta e comprende 

in modo attivo e 

completo 

Ascolta e comprende 

in modo abbastanza 

corretto 

Ascolta e comprende 

in modo essenziale 

Ascolta e comprende 

in modo incompleto 

 

 

 

 

Parlato 

Esposizione orale 

 

 

 

 

 

Lessico 

- Sa usare strutture 

apprese riferite al 

proprio vissuto 

 

 

 

- Sa usare vocaboli 

appresi riferiti al 

proprio vissuto. 

Usa con sicurezza le 

strutture apprese con 

pronuncia corretta. 

 

 

 

Usa con sicurezza il 

lessico appreso con 

pronuncia corretta. 

Usa con sicurezza le 

strutture apprese con 

pronuncia non sempre 

corretta. 

 

 

Usa con sicurezza il 

lessico appreso con 

pronuncia non sempre 

corretta. 

Usa con insicurezza 

le strutture apprese 

con una pronuncia 

poco corretta. 

 

 

Usa con insicurezza il 

lessico appreso con 

una pronuncia poco 

corretta. 

Usa le strutture 

presentate solo se 

guidato. 

 

 

 

Usa il lessico 

presentato solo se 

guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE E FRANCESE 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti  

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

Ascolto 

Comprensione di ciò 

che si ascolta 

Sa ascoltare e 

comprendere dialoghi 

e frasi di uso 

quotidiano 

pronunciate 

chiaramente 

Ascolta e comprende 

in modo completo 

Ascolta e comprende 

in modo globalmente 

corretto 

Ascolta e comprende 

in modo essenziale 

Comprende solo in 

parte il significato 

globale del testo. 

 

 

 

Lettura e 

comprensione 

Lettura Sa leggere Legge correttamente Legge abbastanza 

correttamente 

Legge poco 

correttamente 

Legge riferendosi alla 

fonetica della lingua 

madre 

Comprensione di ciò 

che si legge 

Sa comprendere Comprende in modo 

corretto e dettagliato 

il significato di ciò 

che legge 

Comprende il 

significato di ciò che 

legge 

Comprende il 

significato globale di 

ciò che legge 

Comprende solo 

parzialmente il 

significato di ciò che 

legge 

 

 

 

 

Produzione orale 

Esposizione orale 

 

 

 

Lessico 

- Sa esprimersi 

 

 

 

- Sa usare il lessico 

Si esprime con 

padronanza 

utilizzando strutture 

note 

Si esprime con 

padronanza 

utilizzando il lessico 

noto 

Si esprime usando 

strutture note in modo 

abbastanza sicuro e 

corretto 

Si esprime 

utilizzando il lessico 

noto in modo 

abbastanza sicuro e 

corretto 

Si esprime usando 

strutture note in modo 

incerto e poco 

corretto 

Si esprime 

utilizzando il lessico 

noto in modo incerto 

e poco corretto. 

Si esprime 

utilizzando le 

strutture solo se 

guidato 

Si esprime 

utilizzando il lessico 

solo se guidato 

Produzione scritta Espressione scritta Scrivere utilizzando 

modelli noti 

Scrive in modo 

corretto 

Scrive in modo 

abbastanza corretto 

Scrive in modo poco 

corretto 

Scrive con l'aiuto 

dell'insegnante 

Riflessione sulla 

lingua 

Conoscenza e uso 

delle strutture e delle 

funzioni linguistiche 

- Sa utilizzare le 

strutture e le funzioni 

linguistiche 

Conosce e sa 

applicare in modo 

sicuro e corretto le 

strutture e le funzioni 

linguistiche 

Conosce e sa 

applicare in modo 

corretto le strutture e 

le funzioni 

linguistiche 

Conosce e sa 

applicare in modo 

abbastanza corretto le 

strutture e le funzioni 

linguistiche 

Applica le strutture e 

le funzioni 

linguistiche con 

l'aiuto 

dell'insegnante. 

 



INGLESE E FRANCESE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti  

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

Ascolto Comprensione di ciò 

che si ascolta 

Sa ascoltare e 

comprendere dialoghi 

e frasi di uso 

quotidiano 

pronunciate 

chiaramente 

 

Ascolta e comprende 

in modo completo 

individuando le 

parole chiave 

Ascolta e comprende 

in modo globalmente 

corretto 

Ascolta e comprende 

in modo essenziale 

Comprende solo in 

parte il significato 

globale del testo. 

Lettura e 

comprensione 

Comprensione di ciò 

che si legge 

 

 

 

Sa comprendere 

 

 

 

 

Comprende in modo 

corretto e dettagliato 

il significato di ciò 

che legge 

Comprende il 

significato di ciò che 

legge 

Comprende il 

significato globale di 

ciò che legge 

Comprende solo 

parzialmente il 

significato di ciò che 

legge 

 

 

 

 

 

Produzione orale 

Esposizione orale 

 

 

 

 

Lessico 

 

 

 

 

 

Civiltà 

Sa esprimersi 

 

 

 

 

Sa usare il lessico 

 

 

 

 

 

Sa parlare di 

argomenti conosciuti 

che riguardano la 

cultura dei paesi 

anglofoni o 

francofoni 

 

Si esprime con 

padronanza 

utilizzando strutture 

note 

 

Si esprime con 

padronanza 

utilizzando il lessico 

noto 

 

 

Espone con sicurezza 

e padronanza gli 

argomenti affrontati 

Si esprime 

utilizzando le 

strutture note in modo 

abbastanza sicuro e 

corretto 

Si esprime 

utilizzando il lessico 

noto in modo 

abbastanza sicuro e 

corretto 

 

Espone gli argomenti 

trattati con un 

linguaggio corretto 

Si esprime 

utilizzando le 

strutture note in modo 

incerto e poco 

corretto 

Riconosce il lessico 

richiesto ma fatica a 

riprodurlo 

 

 

 

Espone 

mnemonicamente gli 

argomenti trattati 

Si esprime 

utilizzando le 

strutture solo se 

guidato 

 

Si esprime 

utilizzando il lessico 

solo se guidato 

 

 

 

Se guidato sa esporre 

in maniera semplice 

gli argomenti studiati 



Produzione scritta Espressione scritta Scrivere utilizzando 

modelli noti 

Scrive in modo 

corretto 

Scrive in modo 

abbastanza corretto 

Scrive in modo poco 

corretto 

Scrive con l'aiuto 

dell'insegnante 

 

 

Riflessione sulla 

lingua 

Conoscenza e uso 

delle strutture e delle 

funzioni linguistiche 

Sa utilizzare le 

strutture e le funzioni 

linguistiche studiate 

Conosce e sa 

applicare in modo 

sicuro e corretto le 

strutture e le funzioni 

linguistiche studiate 

Conosce e sa 

applicare in modo 

corretto le strutture e 

le funzioni 

linguistiche studiate 

Conosce e sa 

applicare in modo 

abbastanza corretto le 

strutture e le funzioni 

linguistiche studiate 

Applica le strutture e 

le funzioni 

linguistiche con 

l'aiuto dell'insegnante 

 


