
LINGUA INGLESE 
 
CLASSE 1° 
 
LISTENING and SPEAKING 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 Non è in grado di riconoscere e L’allievo partecipa a brevi 
scambi comunicativi utilizzando 
semplici vocaboli. 
 
Collabora solo saltuariamente 
con i compagni nella 
realizzazione delle attività 
proposte. 
 
 
 
Ascolta testi orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari comprendendo in 
minima parte le semplici 
informazioni richieste. 
 
Capisce e utilizza i vocaboli 
proposti. 

inadeguato riprodurre i semplici termini della 
lingua inglese. 

 Le conoscenze sono 
frammentarie 

 e poco consolidate, anche se in 
parte significative per 
l’apprendimento. 

 
 
 
sufficiente 

 
Ha difficoltà nel riconoscere e 
riprodurre semplici parole e ad 
utilizzare istruzioni ed 
espressioni. 
Le conoscenze sono essenziali , 
non sempre collegate, ma 
abbastanza significative per 
l’apprendimento. 

 
 
discreto 

Ascolta, riconosce e riproduce 
semplici parole e utilizza poche 
semplici istruzioni. 
Le conoscenze sono essenziali 

L’allievo generalmente partecipa 
a brevi scambi comunicativi, e 
formulando messaggi 
comprensibili, in contesti noti. 

 e significative per 
l’apprendimento. 

Collabora con i compagni nella 
realizzazione delle attività 
proposte, anche se in modo 
discontinuo. 

  Ascolta testi orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari comprendendo il senso 
globale . 

  Copia semplici vocaboli appresi 

 
 
buono 

Ascolta, riconosce e riproduce 
semplici parole. Utilizza semplici 
istruzioni, partecipa nei giochi. 
Le conoscenze sono 
abbastanza articolate, ben 
collegate. 

L’allievo partecipa a brevi 
scambi comunicativi, rispettando 
il proprio turno e formulando 
messaggi per lo più corretti, in 
contesti noti. 
 
Collabora positivamente con i 
compagni nella realizzazione 
delle attività proposte. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni, 
video, filmati) su argomenti noti 
o a lui familiari cogliendone il 
senso globale e la maggior parte 



  delle semplici informazioni 
richieste. 
 
Capisce il lessico studiato e lo 
utilizza nell’uso orale e scritto 

 
 
distinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ottimo 

Ascolta, riconosce e riproduce 
semplici parole ed espressioni. 
Pone semplici domande, 
interagisce nel gioco e risponde 
con piena correttezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolta, riconosce e riproduce 
semplici parole ed espressioni 
con sicurezza. Interagisce in 
modo semplice ponendo e 
rispondendo con sicurezza a 
facili domande. 

L’allievo partecipa a brevi 
scambi comunicativi, rispettando 
il proprio turno e formulando 
messaggi corretti e scorrevoli, in 
contesti noti. 
 
Collabora attivamente con i 
compagni nella realizzazione 
delle attività proposte. 
 
 
 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni 
, video, filmati) su argomenti noti 
o a lui familiari cogliendone 
pienamente il senso globale e 
semplici informazioni specifiche. 
 
Capisce il lessico studiato e lo 
utilizza con precisione nell’uso 
orale e scritto 
 
Dimostra una più che buona 
comprensione delle culture dei 
paesi di cui studia la lingua 

 
  



 
CLASSE 2°  
 
LISTENING, SPEAKING and READING 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 
inadeguato 

Ascolta, non comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso quotidiano 
e non sa usare la lingua. 

L’allievo partecipa in modo 
discontinuo a brevi scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
i compagni) formulando 
messaggi essenziali e poco 
corretti. 
 
Collabora solo saltuariamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolta e comprende con 
difficoltà il senso globale di 
testi orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , 
video, filmati) su argomenti noti 
o a lui familiari cogliendo una 
minima parte delle informazioni 
specifiche. 
 
Legge in modo stentato 
semplici frasi su argomenti noti 
cogliendo solo qualche 
informazione. 

 Le conoscenze sono 
frammentarie 

 e poco consolidate, anche se in 
parte significative per 
l’apprendimento. 

 
 
 
 

 

 
 
sufficiente 

Ascolta, comprende alcune 
parole, istruzioni e frasi di uso 



 quotidiano usando la lingua solo 
se aiutato. 
Le conoscenze sono essenziali , 
non sempre collegate, ma 
abbastanza significative per 
l’apprendimento. 

Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto solo parte del lessico 
presentato. 

 
 
discreto 

Ascolta, comprende la maggior 
parte delle parole, delle 
istruzioni e delle frasi di uso 
quotidiano e usa la lingua in 
modo parziale. 
 
Le conoscenze sono essenziali 
e significative per 
l’apprendimento. 

L’allievo partecipa in modo 
discontinuo a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o i 
compagni) formulando messaggi 
sufficientemente corretti e 
pertinenti ai fini comunicativi. 
 
Generalmente collabora con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende il senso 
globale di dialoghi orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendo parte delle 
informazioni specifiche. 
 
Legge semplici frasi su 
argomenti noti cogliendone il 
senso globale e alcune 
informazioni specifiche. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico noto. 

 
 
buono 

Ascolta, comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano usando la lingua in 
modo abbastanza corretto. 
Le conoscenze sono 
abbastanza articolate, ben 
collegate. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
rispettando il turno formulando 
messaggi corretti e personali. 
 
Collabora positivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendone il senso 
globale e la maggior parte delle 
informazioni specifiche. 
 
Legge semplici frasi con diverse 
strategie adeguate allo scopo 
cogliendone il senso globale e la 
maggior parte delle informazioni. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico adeguato 
all’argomento. 



 
 
distinto 

Ascolta, comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano usando la lingua in 
modo efficace. 
 
Le conoscenze sono articolate e 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
rispettando il turno formulando 
messaggi corretti e personali. 

 ben collegate Collabora attivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

  Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendone 
pienamente il senso globale e le 
informazioni specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
Ascolta, comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano usando la lingua in 
modo sicuro. 
 
Le conoscenze sono complete, 
articolate, ben collegate e 
consolidate 

Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo 
cogliendone pienamente il 
senso globale e le informazioni 
specifiche. 
 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico ricco ed 
appropriato. 

   



  CLASSI 3°- 4°- 5°  
 
LISTENING, SPEAKING, READING and WRITING 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 
inadeguato 

Comprende in modo inadeguato 
brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo parziale aspetti 
del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando 
lessico e strutture note. 
Interagisce con molta difficoltà 
nel gioco; ha una 
comunicazione inadeguata, 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. Ha difficoltà nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati seguendo le 
indicazioni in lingua straniera. 
Individua in modo parziale alcuni 
elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera e li 
confronta inadeguatamente con 
la propria cultura e usi. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
sporadicamente o se sollecitato. 
I messaggi formulati sono 
essenziali e poco corretti 
 
Collabora solo saltuariamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 
 
Ascolta e comprende con 
difficoltà il senso globale di testi 
orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendo una minima 
parte delle informazioni 
specifiche. 
 
Legge in modo stentato semplici 
testi informativi cogliendone con 
difficoltà il senso globale e le 
informazioni specifiche. 
 
Scrive semplici e brevi frasi 
riguardo il proprio vissuto 
personale contenenti errori 
ortografici e grammaticali 
 
Utilizza il lessico noto solo se 
guidato sia nello scritto che 
nell’orale. 
 
Dimostra una parziale 
comprensione delle diverse 
culture; riesce a riportare solo 
informazioni frammentarie a 
riguardo 



 
 
sufficiente 

Comprende in modo essenziale 
brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo essenziale 
aspetti del proprio ambiente e 
del proprio vissuto utilizzando 
lessico e strutture note. 
Interagisce in modo sufficiente 
nel gioco; comunica in modo 
semplice, anche con espressioni 
e frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di 
routine. Svolge in maniera 
essenziale i compiti assegnati 
seguendo le indicazioni in lingua 
straniera. 
Individua in modo essenziale 
alcuni elementi culturali e usi 
della società della lingua 
straniera e li confronta in modo 
sufficiente con la propria cultura 
e usi. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
sporadicamente o se sollecitato. 
I messaggi formulati sono 
essenziali e poco corretti 
 
Collabora solo saltuariamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 
 
Ascolta e comprende con 
difficoltà il senso globale di testi 
orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendo una minima 
parte delle informazioni 
specifiche. 
 
Legge in modo stentato semplici 
testi informativi cogliendone con 
difficoltà il senso globale e le 
informazioni specifiche. 
 
Scrive semplici e brevi frasi 
riguardo il proprio vissuto 
personale contenenti errori 
ortografici e grammaticali 
 
Utilizza il lessico noto solo se 
guidato sia nello scritto che 
nell’orale. 
 
Dimostra una parziale 
comprensione delle diverse 
culture; riesce a riportare solo 
informazioni frammentarie a 
riguardo 



 
 
discreto 

Comprende in modo discreto 
brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo discreto aspetti 
del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando 
lessico e strutture note. 
Interagisce in modo abbastanza 
soddisfacente nel gioco; ha un 
discreto modo di comunicare, 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. Svolge in discreta 
autonomia i compiti assegnati 
seguendo le indicazioni in lingua 
straniera. 
Individua in modo discreto alcuni 
elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera e li 
confronta discretamente con la 
propria cultura e usi. 

L’allievo partecipa in modo 
discontinuo a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
formulando messaggi 
sufficientemente corretti e 
pertinenti ai fini comunicativi. 
 
Generalmente collabora con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende il senso 
globale di testi orali “diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni , video, 
filmati) su argomenti noti o a lui 
familiari cogliendo parte delle 
informazioni specifiche. 
 
Legge semplici testi informativi 
(anche attinenti ai contenuti di 
altre discipline) cogliendone il 
senso globale e alcune 
informazioni specifiche. 
Scrive semplici testi 
raccontando esperienze 
personali, sebbene la 
formulazione risulti incerta dal 
punto di vista ortografico e 
grammaticale. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico semplice 
 
Dimostra una discreta 
comprensione delle diverse 
culture; riesce a riportare 
informazioni a riguardo sebbene 
in modo sommario 



 
 
buono 

Comprende in modo adeguato 
brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo adeguato 
aspetti del proprio ambiente e 
del proprio vissuto utilizzando 
lessico e strutture note. 
Interagisce on modo attinente 
nel gioco; ha un buon modo di 
comunicare, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. Sa 
svolgere i compiti assegnati 
seguendo le indicazioni in lingua 
straniera. 
Individua in modo soddisfacente 
alcuni elementi culturali e 
usi della società della lingua 
straniera e li confronta spesso 
con la propria cultura e usi. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
rispettando il turno formulando 
messaggi abbastanza corretti e 
pertinenti. 
 
Collabora positivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o “trasmessi” 
(registrazioni,video, filmati) su 
argomenti noti o a lui familiari 
cogliendone il senso globale e la 
maggior parte delle informazioni 
specifiche. 
 
Legge semplici testi informativi 
(anche attinenti ai contenuti di 
altre discipline) con diverse 
strategie adeguate allo scopo 
cogliendone il senso globale e la 
maggior parte delle informazioni 
specifiche. 
 
Scrive semplici testi 
generalmente corretti dal punto 
di vista ortografico e 
grammaticale raccontando 
esperienze e sensazioni 
personali. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico adeguato 
all’argomento. 
 
Dimostra una buona 
comprensione e 
consapevolezza delle diverse 
culture; riesce a 



  riportare informazioni a riguardo 
in modo completo 

 
 
distinto 

Comprende in modo adeguato e 
funzionale brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti familiari 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo sicuro aspetti 
del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando 
lessico e strutture note. 
Interagisce in modo corretto nel 
gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. Svolge in 
autonomia i compiti assegnati 
seguendo le indicazioni in lingua 
straniera. 
Individua in modo sicuro alcuni 
elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera e li 
confronta con la propria cultura 
e usi. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
rispettando il turno formulando 
messaggi corretti, personali e 
pertinenti. 
 
Collabora attivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni 
, video, filmati) su argomenti noti 
o a lui familiari cogliendone 
pienamente il senso globale e le 
informazioni specifiche. 
 
Legge semplici testi informativi 
(anche attinenti ai contenuti di 
altre discipline) con diverse 
strategie adeguate allo scopo 
cogliendone pienamente il 
senso globale e le informazioni 
specifiche. 
Scrive semplici testi corretti dal 
punto di vista ortografico e 
grammaticale, raccontando 
esperienze personali 
esprimendo sensazioni ed 
opinioni. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico specifico ed 
adeguato all’argomento. 
 
Dimostra una più che buona 
comprensione e 
consapevolezza delle diverse 
culture; riesce a riportare 
precise informazioni a riguardo. 



 
 
ottimo 

Comprende in modo autonomo 
e appropriato brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo personale e 
appropriato aspetti del proprio 
ambiente e del proprio vissuto 
utilizzando lessico e strutture 
note. Interagisce 
autonomamente nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. Svolge in 
autonomia i compiti assegnati 
seguendo le indicazioni in lingua 
straniera. 
Individua in modo autonomo e 
personale alcuni elementi 
culturali e usi della società della 
lingua straniera e li confronta 
con la propria cultura e usi. 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi in lingua 
(interazione con l’insegnante o 
discussione di classe) 
rispettando il turno formulando 
messaggi corretti, personali e 
pertinenti. 
 
Collabora attivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti “o 
“trasmessi”(registrazioni 
, video, filmati) su argomenti noti 
o a lui familiari cogliendone 
pienamente il senso globale e le 
informazioni specifiche. 
Legge semplici testi informativi 
(anche attinenti ai contenuti di 
altre discipline) con diverse 
strategie adeguate allo scopo 
cogliendone pienamente il 
senso globale e le informazioni 
specifiche. 
 
Scrive semplici testi corretti dal 
punto di vista ortografico e 
grammaticale, raccontando 
esperienze personali 
esprimendo sensazioni ed 
opinioni. 
 
Capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto un lessico specifico ed 
adeguato all’argomento. 
 
Dimostra una più che buona 
comprensione e 
consapevolezza delle diverse 
culture; riesce a riportare 
precise informazioni a riguardo. 



 


