
EVIDENZE CLASSE PRIMA
LIVELLI DI PADRONANZA

Obiettivi in breve inseriti sul registro Avanzato Intermedio Base In via di prima
acquisizione

     ASCOLTO
Comprendere semplici   messaggi 
verbali

Ascolta e 
comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente.

Ascolta e 
comprende il 
significato globale 
di un enunciato 
riconoscendo 
alcune parole o frasi
con cui si è 
familiarizzato,   
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente.

Ascolta e 
comprende il senso 
globale di un 
enunciato anche 
attraverso supporti 
visivi o gesti.

Ascolta e 
comprende parole 
note se aiutato da 
supporti visivi o 
gesti.

     PARLATO  Esprimersi con parole o semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note.

Nomina parole e/o  
produce frasi 
semplici riferite ad 
oggetti, luoghi, 
persone e situazioni
note.

Interagisce con 
sicurezza con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte

Nomina parole e/o 
produce frasi 
riferite a situazioni 
familiari, pur con 
qualche incertezza. 

Interagisce in modo 
generalmente 
corretto con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte

Riproduce in modo 
parzialmente 
corretto parole e 
semplici strutture 
presentate, aiutato 
da alcuni supporti 
visivi. 

Interagisce in forma
essenziale con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 

Nomina i termini 
presentati solo in 
risposta a precise 
domande e con il 
supporto di 
strumenti visivi o 
l’incoraggiamento 
dell’insegnante.

Interagisce  con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni in forma
minima e se 



alla situazione.  alla situazione. espressioni e frasi 
memorizzate adatte
alla situazione.

esplicitato il 
contesto.

LETTURA

Comprendere  brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori

Comprende senza 
difficoltà, cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale.  

Comprende 
globalmente 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Comprende parti di 
brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisiti a livello 
orale.  

Comprende alcune 
parole 
accompagnate da 
supporti visivi o 
sonori, anche se già 
affrontate in 
precedenza.

EVIDENZE CLASSE SECONDA

LIVELLI DI PADRONANZA
Obiettivi in breve A B C D

     ASCOLTO
 Comprendere semplici   
messaggi verbali

Ascolta e comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia.

Ascolta e comprende il 
significato globale di un
enunciato 
riconoscendo alcune 
parole o frasi con cui si 
è familiarizzato,   
relativi a se stessi, ai 
compagni e alla 
famiglia.

Ascolta e comprende il 
senso globale di un 
enunciato anche 
attraverso supporti 
visivi o gesti  relativi a 
se stessi, ai compagni e 
alla famiglia.

Ascolta e comprende 
parole note 
riguardanti se stesso, i 
compagni e la famiglia 
aiutato da supporti 
visivi o gesti.

Interagire  per 
Nomina parole e/o  
produce frasi semplici 

Nomina parole e/o 
produce frasi riferite a 

Riproduce in modo 
parzialmente corretto 

Nomina i termini 
presentati solo in 



     PARLATO presentarsi e/o giocare, 
utilizzando parole ed 
espressioni  memorizzate

riferite ad oggetti, luoghi,
persone e situazioni note.

Interagisce con sicurezza 
con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione.  

situazioni familiari, pur 
con qualche incertezza. 

Interagisce in modo 
generalmente corretto 
con un compagno per 
presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.

parole e semplici 
strutture presentate, 
aiutato da alcuni 
supporti visivi. 

Interagisce in forma 
essenziale con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e
frasi memorizzate 
adatte alla situazione.

risposta a precise 
domande e con il 
supporto di strumenti 
visivi o 
l’incoraggiamento 
dell’insegnante.

Interagisce  con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni in forma 
minima e se esplicitato
il contesto.

LETTURA

Comprendere  brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori

Comprende senza 
difficoltà, cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello 
orale.  

Comprende 
globalmente 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Comprende parti di  
brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisiti a livello 
orale.  

Comprende alcune 
parole 
accompagnate da 
supporti visivi o 
sonori, anche se già 
affrontate in 
precedenza.

EVIDENZE CLASSE TERZA
Livelli di padronanza



TRAGUARDI  
nazionali 3^

Obiettivi
in breve

Avanzato Intermedio Base In via di prima
acquisizione

     
ASCOLTO

Comprendere 
vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e frasi
di uso quotidiano,
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se 
stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia.

Comprendere 
vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano

Ascolta e comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.

Ascolta e comprende 
il significato globale di
un enunciato 
riconoscendo alcune 
parole o frasi con cui 
si è familiarizzato,   
relativi a se stessi, ai 
compagni e alla 
famiglia.

Ascolta e comprende il 
senso globale di un 
enunciato anche 
attraverso supporti visivi 
o gesti  relativi a se 
stessi, ai compagni e alla 
famiglia.

Ascolta e 
comprende 
parole note 
riguardanti se 
stesso, i 
compagni e la 
famiglia 
aiutato da 
supporti visivi 
o gesti.

     
PARLATO

Produrre frasi 
significative 
riferite a oggetti, 
luoghi, persone, 
situazioni note.

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, 
utilizzando 
espressioni e frasi
memorizzate 
adatte alla 
situazione.  

Interagire con 
frasi significative
riferite a oggetti,
luoghi, persone, 
situazioni note

 

Nomina parole e/o  produce
frasi semplici riferite ad 
oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note.

Interagisce con sicurezza 
con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione.  

Nomina parole e/o 
produce frasi riferite a
situazioni familiari, 
pur con qualche 
incertezza. 

Interagisce in modo 
generalmente 
corretto con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione.

Riproduce in modo 
parzialmente corretto 
parole e semplici 
strutture presentate, 
aiutato da alcuni 
supporti visivi. 

Interagisce in forma 
essenziale con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte
alla situazione.

Nomina i 
termini 
presentati solo 
in risposta a 
precise 
domande e con
il supporto di 
strumenti visivi
o 
l’incoraggiame
nto 
dell’insegnante
.

Interagisce  
con un 
compagno per 
presentarsi e/o



giocare, 
utilizzando 
espressioni in 
forma minima 
e se esplicitato 
il contesto.

LETTURA

Comprendere 
cartoline, biglietti
e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti visivi 
o sonori, 
cogliendo parole 
e frasi già 
acquisite a livello 
orale.  

Comprendere  
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti visivi
o sonori 
cogliendo parole
e frasi già 
acquisite a 
livello orale

Comprende senza difficoltà, 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale.  

Comprende 
globalmente 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Comprende parti di  
brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisiti a livello 
orale.  

Comprende 
alcune parole 
accompagnate 
da supporti 
visivi o sonori, 
anche se già 
affrontate in 
precedenza.

SCRITTURA

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe e ad 
interessi 
personali e del 
gruppo.

Scrivere parole e
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe

Scrive con sicurezza parole e
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo.

Scrive parole e 
semplici  frasi,di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del 
gruppo in modo 
generalmente 
corretto.

Scrive parole e semplici 
messaggi e frasi, in 
modo  guidato.

Riscrive  parole
note, in modo 
guidato.



EVIDENZE CLASSE 4^

LIVELLI DI PADRONANZA

Obiettivi in breve Avanzato Intermedio Base In via di prima
acquisizione

     ASCOLTO

         

Comprendere brevi 
dialoghi e  frasi di uso 
quotidiano e identificare 
il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

Comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano 
pronunciate 
chiaramente e identifica
senza difficoltà  il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

Comprende brevi testi 
multimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale.

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
dialoghi, espressioni e 
frasi di uso frequente, se 
presentato con strutture 
comunicative semplici e 
standard.

Comprende brevi testi 
multimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale, se supportato 
dall’insegnante.

Ascolta e riconosce il 
lessico presentato, 
relativamente a 
istruzioni, espressioni o 
informazioni vicine al 
vissuto personale, se 
presentate con alcuni 
supporti visivi.

Riconosce alcune parole
in brevi testi 
multimediali e identifica
il senso generale  se 
supportato 
dall’insegnante.

Ascolta brevi messaggi 
orali, 
precedentemente 
presentati e utilizzati, 
relativi ad ambiti 
familiari,ma li 
decodifica con 
difficoltà anche se 
accompagnati da 
supporti visivi o gesti.

Riconosce alcune 
parole presenti in un 
testo multimediale e 
ne comprende il 
significato con il 
supporto 
dell’insegnante.

Interagire in modo 

Descrive senza difficoltà
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole e 

Descrive persone, luoghi 
e oggetti familiari 
utilizzando
espressioni e frasi 

Descrive con difficoltà 
persone, luoghi o 
oggetti familiari, 
utilizzando semplici frasi

Descrive con molta 
fatica persone, luoghi 
o oggetti familiari, 
utilizzando semplici 



PARLATO

comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni 
note  adatte alla 
situazione

frasi già presentate.

Riferisce semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti in modo 
corretto e sicuro.

Interagisce utilizzando 
in modo
corretto il lessico e le 
strutture 
precedentemente 
apprese, anche in modo
creativo.

standard e parole 
semplici.

Si esprime in modo 
abbastanza corretto con  
parole o frasi brevi su 
argomenti familiari 
utilizzando termini noti.

Interagisce, scambiando 
semplici informazioni, in 
situazioni familiari e di 
routine, utilizzando
abbastanza 
correttamente le 
strutture comunicative 
standard apprese.

che ha imparato a 
memoria, 

Si esprime rispondendo 
a semplici domande 
riguardanti situazioni 
note utilizzando brevi 
frasi standard.

Interagisce in forma 
essenziale. scambiando 
semplici informazioni su
situazioni familiari e di 
routine.

frasi che ha imparato a
memoria, 
commettendo diversi 
errori

 Si esprime 
rispondendo a semplici
domande riguardanti 
situazioni note 
utilizzando brevi frasi 
standard.

Interagisce utilizzando 
parole base suggerite 
da supporti visivi.

LETTURA
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

Legge correttamente e 
comprende brevi e 
semplici testi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari,riuscendo
a trarre informazioni 
utili (menù, orari,
programmi).

Legge abbastanza 
correttamente brevi e 
semplici testi, e 
comprende il significato 
del lessico
inserito in strutture 
comunicative standard, 
riuscendo a trarre 
informazioni utili (menù, 
orari,programmi) 

Legge con diverse 
incertezze  brevi e 
semplici testi e 
riconosce in parte  il 
lessico proposto.

Legge con grande 
incertezza  brevi e 
semplici testi e 
riconosce in parte  il 
lessico proposto.

oppure: 

Identifica e traduce 
parole e semplici frasi 
scritte, purché



note, accompagnate 
da illustrazioni.

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi  (per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie)

Scrive in forma corretta 
brevi testi, messaggi 
semplici su argomenti 
familiari e di routine
utilizzando lessico e 
strutture proposte per 
presentarsi e 
raccontare i propri 
gusti, per fare gli auguri,
per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc.

Riflessione sulla lingua

Collabora fattivamente 
con i
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti, mostrando 
padronanza nella scelta
del lessico e delle 
strutture apprese.

Autovaluta le 
competenze acquisite 

Scrive abbastanza 
correttamente, seguendo
una traccia o un modello,
e utilizzando lessico e 
strutture proposte,
per presentarsi e 
raccontare i propri gusti, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o 
dare notizie, ecc.

Riflessione sulla lingua

Collabora con i
compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti, mostrando di 
sapersi orientare nella 
scelta del lessico e delle 
strutture apprese.

Autovaluta le 
competenze acquisite e 
riconosce ciò che ha 
imparato e cosa deve 

Scrive frasi standard e/o
seguendo un modello 
per presentarsi e 
raccontare i propri 
gusti, per fare gli auguri,
per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc.

Riflessione sulla lingua

Collabora con i
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti, e si lascia 
aiutare  nella scelta del 
lessico e delle strutture
apprese.
Non sempre autovaluta
correttamente  le 
competenze acquisite.

oppure

 Riconosce se guidato, 

Scrive parole note 
seguendo un modello 
e con  incertezza.

Riflessione sulla lingua

Si mostra disponibile 
con i
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti, e si 
lascia aiutare  nella 
scelta del lessico e 
delle strutture 
apprese.

Non sempre 
autovaluta 
correttamente  le 



e riconosce ciò che ha 
imparato e cosa deve 
ancora apprendere.

ancora apprendere. ciò che  ha imparato e 
cosa deve ancora 
apprendere.

competenze acquisite.

oppure

Riconosce se guidato, 
ciò che  ha imparato e
cosa deve ancora 
apprendere.

EVIDENZE CLASSE QUINTA

LIVELLI DI PADRONANZA

Traguadi nazionali quinta Obiettivi in breve Avanzato Intermedio Base In via di prima
acquisizione

     ASCOLTO

         

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare 
il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

Comprendere brevi testi 

Comprendere brevi 
dialoghi e  frasi di uso
quotidiano e 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si parla
di argomenti 
conosciuti.

Comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e identifica 
senza difficoltà  il tema 
generale di un discorso in
cui si parla di argomenti 
conosciuti.

Comprende brevi testi 

Ascolta e 
comprende il 
significato di 
dialoghi, 
espressioni e frasi
di uso frequente, 
se presentato con
strutture 
comunicative 
semplici e 

Ascolta e 
riconosce il 
lessico 
presentato, 
relativament
e a istruzioni, 
espressioni o 
informazioni 
vicine al 
vissuto 

Ascolta brevi 
messaggi orali, 
precedenteme
nte presentati 
e utilizzati, 
relativi ad 
ambiti 
familiari,ma li 
decodifica con 
difficoltà anche



multimediali identificando 
parole chiave e il senso 
generale. 

multimediali identificando
parole chiave e il senso 
generale.

standard.

Comprende brevi 
testi multimediali 
identificando 
parole chiave e il 
senso generale, 
se supportato 
dall’insegnante.

personale, se 
presentate 
con alcuni 
supporti 
visivi.
Riconosce 
alcune parole
in brevi testi 
multimediali 
e identifica il 
senso 
generale  se 
supportato 
dall’insegnant
e.

se 
accompagnati 
da supporti 
visivi o gesti.

Riconosce 
alcune parole 
presenti in un 
testo 
multimediale e 
ne comprende 
il significato 
con il supporto 
dell’insegnante
.

PARLATO

Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 
e/o leggendo.

Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica 
e gesti.

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, 

Interagire in modo 
comprensibile con un
compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni   adatte 
alla situazione 

Descrive senza difficoltà 
persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
presentate.

Riferisce semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il significato di
ciò che si dice con mimica 
e gesti in modo corretto e 
sicuro.

Interagisce utilizzando in 

Descrive persone,
luoghi e oggetti 
familiari 
utilizzando
espressioni e frasi
standard e parole 
semplici.

Si esprime in 
modo abbastanza
corretto con  
parole o frasi 
brevi su 
argomenti 
familiari 

Descrive con 
difficoltà 
persone, 
luoghi o 
oggetti 
familiari, 
utilizzando 
semplici frasi 
che ha 
imparato a 
memoria, 

Si esprime 
rispondendo 
a semplici 

Descrive con 
molta fatica 
persone, luoghi
o oggetti 
familiari, 
utilizzando 
semplici frasi 
che ha 
imparato a 
memoria, 
commettendo 
diversi errori

 Si esprime 
rispondendo a 
semplici 
domande 



utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 

modo
corretto il lessico e le 
strutture 
precedentemente 
apprese, anche in modo 
creativo.

utilizzando 
termini noti.

Interagisce, 
scambiando 
semplici 
informazioni, in 
situazioni 
familiari e di 
routine, 
utilizzando
abbastanza 
correttamente le 
strutture 
comunicative 
standard apprese.

domande 
riguardanti 
situazioni 
note 
utilizzando 
brevi frasi 
standard.

Interagisce in 
forma 
essenziale. 
scambiando 
semplici 
informazioni 
su situazioni 
familiari e di 
routine.

riguardanti 
situazioni note 
utilizzando 
brevi frasi 
standard.

nteragisce 
utilizzando 
parole base 
suggerite da 
supporti visivi.

.

LETTURA
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e frasi
familiari. 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e

Legge correttamente e 
comprende brevi e 
semplici testi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari,riuscendo a 
trarre informazioni utili 
(menù, orari,
programmi).

Legge abbastanza
correttamente 
brevi e semplici 
testi, e 
comprende il 
significato del 
lessico
inserito in 
strutture 
comunicative 
standard, 

Legge con 
diverse 
incertezze  
brevi e 
semplici testi 
e riconosce in
parte  il 
lessico 
proposto.

Legge con 
grande 
incertezza  
brevi e 
semplici testi e 
riconosce in 
parte  il lessico 
proposto.

oppure: 



frasi familiari. 
riuscendo a trarre
informazioni utili 
(menù, 
orari,programmi).

Identifica e 
traduce parole 
e semplici frasi 
scritte, purché
note, 
accompagnate 
da illustrazioni.

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

Scrittura (produzione 
scritta)

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc.

Riflessione sulla lingua

Osservare coppie di parole
simili come suono e 
distinguerne il significato.

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi 

 (per presentarsi, per 
fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere o dare 
notizie)

Scrittura (produzione 
scritta)

Scrive in forma corretta 
brevi testi, messaggi 
semplici su argomenti 
familiari e di routine
utilizzando lessico e 
strutture proposte per 
presentarsi e raccontare i
propri gusti, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc.

Riflessione sulla lingua

Osserva coppie di parole 
simili come suono e ne 
distingue il significato.

Scrittura 
(produzione 
scritta)

Scrive abbastanza
correttamente, 
seguendo una 
traccia o un 
modello, e 
utilizzando lessico
e strutture 
proposte,
per presentarsi e 
raccontare i 
propri gusti, per 
fare gli auguri, 
per ringraziare o 
invitare qualcuno,
per chiedere o 
dare notizie, ecc.

 Riflessione sulla 
lingua

Scrittura 
(produzione 
scritta)

Scrive frasi 
standard e/o 
seguendo un 
modello per 
presentarsi e 
raccontare i 
propri gusti, 
per fare gli 
auguri, per 
ringraziare o 
invitare 
qualcuno, per
chiedere o 
dare notizie, 
ecc.

Riflessione 
sulla lingua

Scrittura 
(produzione 
scritta)

Scrive parole 
note seguendo 
un modello e 
con  incertezza.

Riflessione 
sulla lingua

Fa fatica a 
riconoscere,an



Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti
di significato.

Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.

Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deve imparare.

Collabora fattivamente 
con i
compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti, mostrando 
padronanza nella scelta 
del lessico e delle 
strutture apprese.

Autovaluta le 
competenze acquisite e 
riconosce ciò ha 
imparato e cosa deve 
ancora apprendere.

Individua alcune 
differenze di 
pronuncia in 
parole simili e ne 
distingue il 
significato.

Collabora con i
compagni nella 
realizzazione di 
attività e 
progetti, 
mostrando di 
sapersi orientare 
nella scelta del 
lessico e delle 
strutture 
apprese.

Autovaluta le 
competenze 
acquisite e 
riconosce ciò ha 
imparato e cosa 
deve ancora 
apprendere

Riconosce,  e 
guidato,alcun
e differenze 
di pronuncia 
in parola 
simili.

Collabora con
i
compagni 
nella 
realizzazione 
di attività e 
progetti, e si 
lascia aiutare 
nella scelta 
del lessico e 
delle 
strutture 
apprese.

Non sempre 
autovaluta 
correttament
e  le 
competenze 
acquisite.

oppure

 Riconosce 
se guidato, 

che se 
guidato,differe
nze di 
pronuncia in 
parola simili.

Si mostra 
disponibile 
con i
compagni 
nella 
realizzazione 
di attività e 
progetti, e si 
lascia aiutare  
nella scelta del
lessico e delle 
strutture 
apprese.

Non sempre 
autovaluta 
correttamente
le competenze
acquisite. 

oppure

Riconosce se 
guidato, ciò 



ciò che  ha 
imparato e 
cosa deve 
ancora 
apprendere.

che  ha 
imparato e 
cosa deve 
ancora 
apprendere.


