
 

 

 CLASSE SECONDA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Lingua Inglese e Seconda lingua comunitaria 

 

VOTO 

LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO ABILITA’ DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

> 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco 

significative per l’apprendimento, non consolidate. 

 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è meccanica. 

 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise 

istruzioni e costante controllo del docente. 

 

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento non sono sorretti da 

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 
 
3. produzione lingua orale 
 
 
 
 
4. produzione lingua scritta 
 
 
 
 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 
6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

 Generalmente non comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi seppur semplici in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio  

 
 Interagisce in modo approssimativo e carente, con gravi errori 

linguistici e un bagaglio lessicale minimo anche in riferimento a 
avvenimenti ed esperienze personali 

 
 Produce frasi incomplete con gravi errori di grammatica e di 

ortografia che ostacolano fortemente la comunicazione. Il lessico 
è incorretto con contaminazioni e interferenze nella L1. 

 
 Usa in modo poco coerente e comprensibile funzioni e strutture 

linguistiche anche in situazioni note e guidato dal docente. 
 
 Conosce in modo frammentario ed errato alcuni aspetti della 

cultura e caratteristiche sociali-storiche-geografiche delle 
comunità relative alle lingue di studio di cui si è trattato. 
 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure presenta errori. Le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione del docente. L’iniziativa 

personale e l’impegno nell’apprendimento 

abbisognano di miglioramento nell’ 

autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali 

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 
 
 
3. produzione lingua orale 
 

 
 
4. produzione lingua scritta 

 
 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 

 
 
6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

 Comprende parzialmente semplici messaggi scritti e orali su 
argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana, 
riguardanti esperienze passate, presenti e future. 
 

 Interagisce sostenendo, se guidato, semplici interazioni orali, 
usando un lessico limitato per fornire informazioni personali. 

 

 Completa e produce brevi e semplici testi scritti di vario genere 
(per esempio lettera personale, e-mail, testo descrittivo, 
istruzioni, dialoghi) su indicazione dell’insegnante. 
 

 Usa con difficoltà funzioni e strutture linguistiche che ha spesso 
difficoltà a memorizzare e riconoscere anche in situazioni note e 
guidato dal docente. 

 
 Conosce in modo generico e incompleto alcuni aspetti della 

cultura e caratteristiche sociali-storiche-geografiche delle 
comunità relative alle lingue di studio di cui si è trattato. 
 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre 

collegate, ma significative per l’apprendimento. 

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 

 Comprende globalmente messaggi scritti e orali su argomenti di 

interesse personale e relativi alla vita quotidiana, riguardanti 



L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure non è del tutto autonoma. Possiede 

abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici se guidato dal docente.  

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono adeguati.  

 

 

 
 
3. produzione lingua orale 
 

 
 
4. produzione lingua scritta 
 
 
 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 

6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

esperienze passate, presenti. 
 
 Interagisce sostenendo semplici interazioni orali, usando un 

lessico limitato e non sempre appropriato. 
 
 

 Produce brevi e semplici testi scritti di vario genere (per 

esempio lettera personale, e-mail, testo descrittivo, istruzioni, 
dialoghi, biografia), seguendo indicazioni date. 
 

 Usa meccanicamente funzioni e strutture linguistiche in situazioni 
note. 

 
 Conosce alcuni aspetti della cultura e caratteristiche sociali-

storiche-geografiche delle comunità relative alle lingue di studio 
di cui si è trattato. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per 
l’apprendimento, collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni.  

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 
 
 
 
3. produzione lingua orale 
 

 
 
4. produzione lingua scritta 
 
 
 

 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 

 
6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

 Comprende le informazioni essenziali di testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 
relativi alla vita quotidiana, riguardanti esperienze passate e 
presenti. 

 
 Interagisce sostenendo semplici interazioni orali, su esempio di 

modelli dati, veicolando messaggi comprensibili. 
 
 
 Produce brevi e semplici testi scritti di vario genere (per 

esempio lettera personale, e-mail, testo descrittivo, istruzioni, 
dialoghi,), inerenti alla propria sfera personale e ad argomenti di 
vita quotidiana in modo essenzialmente corretto. 

 
 Usa funzioni e strutture linguistiche in modo essenzialmente 

corretto in situazioni note e a volte in modo autonomo. 
 
 
 Conosce e riferisce in modo semplice ma comprensibile alcuni 

aspetti della cultura e le caratteristiche sociali-storiche-
geografiche delle comunità relative alle lingue di studio di cui si è 
trattato. 
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Le conoscenze sono articolate, collegate e 

consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, 
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in 
contesti noti. 
 

1.comprensione della lingua orale 

2. comprensione lingua scritta 
 
 
 
 
3. produzione lingua orale 
 
 
4. produzione lingua scritta 
 

 Comprende globalmente il contenuto di testi scritti e orali di 

varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 
relativi alla vita quotidiana, riguardanti esperienze presenti 
passate. 
 

 Interagisce con uno o più interlocutori in modo chiaro e 
comprensibile. 
 

 Produce testi scritti di vario genere (per esempio lettera 

personale, e-mail, testo descrittivo, istruzioni, dialoghi,), inerenti 
alla propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana in 



  
 
 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 

6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

modo generalmente corretto. 
 

 Usa funzioni e strutture linguistiche con chiarezza espositiva e in 
modo generalmente corretto anche in situazioni nuove. 
 

 Conosce e riferisce in modo adeguato gli aspetti della cultura e 

le caratteristiche sociali-storiche-geografiche delle comunità 
relative alle lingue di studio di cui si è trattato. 
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Le conoscenze sono complete, articolate ben 

collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a 

contesti e situazioni nuovi e di una certa 

complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 

sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 
 
 
3. produzione lingua orale 
 
 
4. produzione lingua scritta 
 
 
 
 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 

 
 
 
 
 
6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

 Comprende globalmente il contenuto di testi scritti e orali su 
argomenti familiari quali tempo libero, scuola o descrizione di 
avvenimenti passati. 

 
 Interagisce con uno o più interlocutori in modo efficace e 

autonomo. 
 

 Produce testi scritti di vario genere (per esempio lettera 
personale, e-mail, testo descrittivo, istruzioni, dialoghi), inerenti 
alla propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana con 
sicurezza,  

 
 Usa funzioni e strutture linguistiche con consapevolezza, efficacia 

e chiarezza espositiva e in modo autonomo per potenziare: 
1. il livello di padronanza A1 previsto nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per la lingua inglese,  
2. il livello di padronanza A0 previsto nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per la seconda lingua comunitaria. 
 

 Conosce e riferisce con precisione e autonomia gli aspetti della 
cultura e le caratteristiche sociali-storiche-geografiche delle 
comunità relative alle lingue di studio di cui si è trattato. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a 

contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 

sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

1.comprensione della lingua orale 
2. comprensione lingua scritta 
 
 
3. produzione lingua orale 
 
 

 
 

 
4. produzione lingua scritta 
 
 
 
 

 
5. conoscenza e uso di strutture e 
funzioni linguistiche 
 

 

 Comprende in modo completo e organico testi scritti e orali di 
relativi alla sfera quotidiana. Comprende la descrizione di 
avvenimenti presenti e passati 
 

 Interagisce con uno o più interlocutori in modo naturale in 
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personali 
riguardanti famiglia, hobby, vacanze passate. Sa raccontare in 
forma orale le proprie esperienze passate, sa chiedere e dare 
informazioni specifiche a proposito di persone, cose ed eventi. 

 

 Produce testi scritti di vario genere (per esempio lettera 
personale, e-mail, testo descrittivo, istruzioni, dialoghi), inerenti 
alla propria sfera personale e ad argomenti di vita quotidiana con 
sicurezza. Sa raccontare in forma scritta le proprie esperienze 
passate. 
 

 Usa funzioni e strutture linguistiche con consapevolezza, efficacia 
e chiarezza espositiva, anche in situazioni nuove e in modo 
autonomo per potenziare: 

 il livello di padronanza A1 e avviare il livello A2 previsti nel 



 
 
 
 
 
6. conoscenza della cultura e della 
civiltà 

Quadro Comune di Riferimento Europeo per la lingua inglese,  
 il livello di padronanza A0 e avviare il livello A1 previsti nel 
Quadro Comune di Riferimento Europeo per la seconda lingua 
comunitaria. 
 

 Conosce e riferisce con completezza, precisione e autonomia gli 
aspetti della cultura implicita nella lingua e le caratteristiche 
sociali-storiche-geografiche delle comunità relative alle lingue di 
studio di cui si è trattato e opera significativi confronti tra gli 
aspetti della propria cultura e di quella delle lingue di studio. 

 

 

 


