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COMPETENZE DEL PROFILO FINALE

CERTIFICAZIONE AL TERMINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE CULTURALI
(dal livello A1 QCER)

Competenza multilinguistica
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
NUCLEI TEMATICI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici riferite a se
stessi, alla famiglia e al proprio
ambiente.

Ascolto

Interagire oralmente in modo semplice.

Parlato
(Interazione e produzione
orale)

Sapere porre e rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o
che riguardano bisogni immediati.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno comprende brevi messaggi orali
relativi ad ambiti familiari.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date
in
lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.

Usare espressioni e frasi semplici per
descrivere luoghi e persone familiari.

Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

Lettura

L’alunno comprende brevi messaggi scritti
relativi ad ambiti familiari.

Scrivere brevi e semplici messaggi.

Scrittura

Descrive per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

Riflessione linguistica

Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

Compilare moduli con dati personali.

Riflettere sulla lingua e le sue regole di
funzionamento.

OBIETTIVI (dell’insegnante)
ABILITA’ (dell’allievo)
FINE CLASSE TERZA
Comprendere
vocaboli,
istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi ad argomenti noti.

OBIETTIVI (dell’insegnante)
ABILITA’ (dell’allievo)
FINE CLASSE QUINTA
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il
senso generale.

Produrre semplici frasi riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla
situazione.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi
già incontrate.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato anche con ulteriori canali.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente
da supporti visivi o sonori, cogliendo
parole e frasi già acquisite a livello orale.
Scrivere parole e semplici frasi su modello
riferite a contesti noti.

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.
Scrivere autonomamente in forma comprensibile semplici testi per
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie, ecc.

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso
comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse.

ESEMPI DI DESCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA - CLASSE PRIMA
COMPETENZE CULTURALI

TRAGUARDI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici riferite a
se stessi, alla famiglia e al proprio
ambiente.

L’alunno comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.

Interagire
semplice.

oralmente

in

modo

Sapere porre e rispondere a
domande semplici su argomenti
molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere luoghi e persone
familiari.
Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

Scrivere brevi e semplici messaggi.
Compilare moduli con dati personali.

LIVELLI
In via di prima acquisizione
Memorizza vocaboli, associati a
disegni o immagini, pronunciati
ripetutamente dall’insegnante e
riferiti a oggetti noti, di largo uso e
facilmente reperibili nell’esperienza.

Base
Memorizza e comprende vocaboli,
associati a disegni o immagini,
pronunciati ripetutamente
dall’insegnante e riferiti a oggetti noti,
di largo uso e facilmente reperibili
nell’esperienza.

Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

Ripete vocaboli associati a disegni o
immagini e brevi frasi pronunciati
ripetutamente dall’insegnante e
riferiti a oggetti noti, di largo uso e
facilmente reperibili nell’esperienza.

In situazioni già sperimentate (es.
simulazioni di dialoghi, giochi…)
pronuncia vocaboli e brevi frasi riferiti
a oggetti o persone, su indicazioni
dell’insegnante.

L’alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.

Legge vocaboli e brevi messaggi,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori.

Legge vocaboli e brevi messaggi,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, comprendendone il
significato con l’aiuto dell’insegnante.

Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

Con l’aiuto e il supporto
dell’insegnante, copia parole,
accompagnate da disegni.

Con istruzioni dell’insegnante, copia
parole attinenti alle attività svolte,
accompagnate da disegni.

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Intermedio
Memorizza e comprende vocaboli e
brevi frasi di uso quotidiano
(presentazione, semplici domande
relative al cibo, al vestiario…),
pronunciati ripetutamente e
lentamente e associati a disegni e
immagini, relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia.
Con l’ausilio di disegni, immagini,
supporti sonori, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note;
interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

Avanzato
In autonomia e con continuità,
comprende vocaboli, e brevi frasi di
uso quotidiano (presentazione,
semplici domande relative al cibo, al
vestiario…), già noti, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a
sé, ai compagni, alla famiglia, anche
senza ausilio di disegni e immagini.
In autonomia, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

Con qualche domanda guida
dell’insegnante, comprende vocaboli
e brevi messaggi scritti,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, riferendone il
significato.
Con qualche indicazione
dell’insegnante, copia parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

In autonomia, comprende vocaboli e
brevi messaggi scritti, accompagnati
da disegni, immagini o supporti
sonori, riferendone il significato.

In autonomia, copia parole e semplici
frasi di uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

ESEMPI DI DESCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE CULTURALI

TRAGUARDI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici riferite a
se stessi, alla famiglia e al proprio
ambiente.

L’alunno comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.

Interagire
semplice.

Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

oralmente

in

modo

Sapere porre e rispondere a
domande semplici su argomenti
molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere luoghi e persone
familiari.

Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

Scrivere brevi e semplici messaggi.
Compilare moduli con dati personali.

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.
L’alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.

Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

LIVELLI
In via di prima acquisizione
Memorizza e comprende vocaboli,
associati a disegni o immagini,
pronunciati ripetutamente
dall’insegnante e riferiti a oggetti noti,
di largo uso e facilmente reperibili
nell’esperienza.

Base
Memorizza e comprende vocaboli e
brevi frasi di uso quotidiano
(presentazione, semplici domande
relative al cibo, al vestiario…),
pronunciati ripetutamente e
lentamente e associati a disegni e
immagini, relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia.

Intermedio
In autonomia, comprende vocaboli, e
brevi frasi di uso quotidiano
(presentazione, semplici domande
relative al cibo, al vestiario…), già
noti, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia, anche senza ausilio di
disegni e immagini.

Avanzato
In autonomia e con continuità,
comprende vocaboli, brevi e semplici
istruzioni
(giochi,
percorsi…),
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati
chiaramente
e
lentamente relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia.

In situazioni già sperimentate (es.
simulazioni di dialoghi, giochi…)
pronuncia vocaboli e brevi frasi riferiti
a oggetti o persone, su indicazioni
dell’insegnante.

Con l’ausilio di disegni, immagini,
supporti sonori, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note;
interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

In autonomia, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

In autonomia e con continuità,
pronuncia semplici frasi riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni
note, utilizzando vocaboli conosciuti.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate adatte
alla situazione.

Legge vocaboli e brevi messaggi,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, comprendendone il
significato con l’aiuto dell’insegnante.

Con qualche domanda guida
dell’insegnante, comprende vocaboli
e brevi messaggi scritti,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, riferendone il
significato.

In autonomia, comprende vocaboli e
brevi messaggi scritti, accompagnati
da disegni, immagini o supporti
sonori, riferendone il significato.

In autonomia e con continuità,
comprende i testi di cartoline, biglietti
e brevi messaggi, accompagnati da
supporti visivi o sonori, riferendone il
significato e riconoscendo parole e
frasi già acquisite a livello orale.

Con istruzioni dell’insegnante, copia
parole attinenti alle attività svolte,
accompagnate da disegni.

Con qualche indicazione
dell’insegnante, copia parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

In autonomia, copia parole e semplici
frasi di uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

In autonomia e con continuità, scrive
parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, utilizzando vocaboli già
noti.

ESEMPI DI DESCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA – CLASSE TERZA
COMPETENZE CULTURALI

TRAGUARDI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici riferite a
se stessi, alla famiglia e al proprio
ambiente.

L’alunno comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.

Interagire
semplice.

Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

oralmente

in

modo

Sapere porre e rispondere a
domande semplici su argomenti
molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere luoghi e persone
familiari.

Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

Scrivere brevi e semplici messaggi.
Compilare moduli con dati personali.

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.
L’alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.

Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

LIVELLI
In via di prima acquisizione
Con il supporto dell’insegnante,
memorizza e comprende vocaboli e
brevi frasi di uso quotidiano
(presentazione, semplici domande
relative al cibo, al vestiario…),
pronunciati ripetutamente e
lentamente e associati a disegni e
immagini, relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia.
Con l’ausilio di disegni, immagini,
supporti sonori, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note;
interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

Base
Con qualche indicazione, comprende
vocaboli, e brevi frasi di uso
quotidiano (presentazione, semplici
domande relative al cibo, al
vestiario…), già noti, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a
sé, ai compagni, alla famiglia, anche
senza ausilio di disegni e immagini.

Intermedio
In autonomia, comprende vocaboli,
brevi e semplici istruzioni (giochi,
percorsi…), espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente
e lentamente relativi a sé, ai
compagni, alla famiglia.

Avanzato
In autonomia e con continuità,
comprende vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente, relativi a sé,
ai compagni, alla famiglia.

Con indicazioni dell’insegnante,
pronuncia semplici frasi riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni
note.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

In autonomia, pronuncia semplici
frasi riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note, utilizzando
vocaboli conosciuti.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate adatte
alla situazione.

In autonomia e con continuità,
pronuncia frasi strutturate riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni
note.

Con il supporto dell’insegnante, lege
e comprende vocaboli e brevi
messaggi scritti, accompagnati da
disegni, immagini o supporti sonori.

Con
qualche
indicazione
dell’insegnante, comprende vocaboli
e
brevi
messaggi
scritti,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, riferendone il
significato.

In autonomia, comprende i testi di
cartoline, biglietti e brevi messaggi,
accompagnati da supporti visivi o
sonori, riferendone il significato e
riconoscendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.

In autonomia e con continuità,
comprende i testi di cartoline, biglietti
e brevi messaggi, riconoscendo
parole e frasi già acquisite a livello
orale, riferendone il significato.

Con indicazioni dell’insegnante,
copia parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, accompagnate da
disegni.

Con indicazioni, scrive parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

In autonomia, scrive parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
utilizzando vocaboli già noti.

In autonomia e con continuità, scrive
parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, utilizzando formulazioni
apprese.

Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate e
vocaboli noti, adatti alla situazione.

ESEMPI DI DESCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE CULTURALI

TRAGUARDI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici e di uso
frequente riferite a se stessi, alla
famiglia e al proprio ambiente.

L’alunno comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.

Interagire oralmente in modo
semplice e in compiti di routine

Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

Sapere porre e rispondere a
domande semplici su argomenti
familiari o che riguardano bisogni
immediati e attività consuete.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere luoghi e persone
familiari.

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

LIVELLI
In via di prima acquisizione
Con indicazioni e qualche
suggerimento, comprende vocaboli,
e brevi frasi di uso quotidiano
(presentazione, semplici domande
relative al cibo, al vestiario…), già
noti, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a sé, ai compagni,
alla famiglia, anche senza ausilio di
disegni e immagini.

Base
Con qualche indicazione, comprende
vocaboli, brevi e semplici istruzioni
(giochi, percorsi…), espressioni e
frasi di uso quotidiano, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a
sé, ai compagni, alla famiglia.

Intermedio
In autonomia, comprende vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente,
relativi a sé, ai compagni, alla
famiglia.

Avanzato
Con
l’aiuto
di
domande
dell’insegnante, comprende brevi
dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica
il tema generale di un discorso in cui
si parla di argomenti conosciuti;
comprende il senso generale di brevi
testi multimediali identificando parole
chiave.

Con indicazioni dell’insegnante e
qualche suggerimento, pronuncia
semplici frasi riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

Con qualche indicazione, pronuncia
semplici frasi riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note,
utilizzando vocaboli conosciuti.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate adatte
alla situazione.

In autonomia, pronuncia frasi
strutturate riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.

Con
qualche
indicazione
dell’insegnante, descrive persone,
luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.

Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate e
vocaboli noti, adatti alla situazione.

Riferisce semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che
dice con mimica e gesti.
Interagisce con un compagno o un
adulto con cui ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi note
adatte alla situazione, aiutandosi
con mimica e gesti.

Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

L’alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.

Con
indicazioni
e
supporti
dell’insegnante, comprende vocaboli
e
brevi
messaggi
scritti,
accompagnati da disegni, immagini o
supporti sonori, riferendone il
significato.

Con qualche indicazione, comprende
i testi di cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati da supporti
visivi o sonori, riferendone il
significato e riconoscendo parole e
frasi già acquisite a livello orale.

In autonomia, comprende i testi di
cartoline, biglietti e brevi messaggi,
riconoscendo parole e frasi già
acquisite a livello orale, riferendone il
significato.

Legge e comprende brevi e semplici
testi, accompagnati da supporti
visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi
familiari, con l’aiuto di domande
guida e utilizzando il dizionario.

Scrivere brevi e semplici messaggi.

Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

Con indicazioni e supporti
dell’insegnante, scrive parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
accompagnate da disegni.

Con qualche indicazione, scrive
parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, utilizzando vocaboli già
noti.

In autonomia, scrive parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
utilizzando formulazioni apprese.

Con
qualche
indicazione
dell’insegnante, scrive messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per
fare gli auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, per chiedere o
dare notizie, ecc.

Compilare moduli con dati personali.

Riflettere sulla lingua e le sue regole
di funzionamento

Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera.

Richiede all’insegnante il significato
di parole sconosciute.

Con l’aiuto dell’insegnante e
consultando i dizionari, ricerca il
significato di parole di cui non
conosce il significato.

Con l’aiuto dell’insegnante e
consultando i dizionari, osserva
parole simili come suono e ne
reperisce i significati;
osserva parole ed espressioni nei
contesti d’uso e ne ipotizza il
significato.

Con l’aiuto dell’insegnante
consultando i dizionari:

e

- osserva coppie di parole simili
come suono e ne distingue il
significato;
- parole ed espressioni nei contesti
d’uso e ne coglie il significato;
- osserva la struttura delle frasi e
mette in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

ESEMPI DI DESCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
LINGUA STRANIERA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE CULTURALI

TRAGUARDI

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici riferite a
se stessi, alla famiglia e al proprio
ambiente.

L’alunno comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.

Interagire
semplice.

oralmente

in

modo

Sapere porre e rispondere a
domande semplici su argomenti
molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere luoghi e persone
familiari.

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

LIVELLI
In via di prima acquisizione
Con qualche indicazione, comprende
vocaboli, brevi e semplici istruzioni
(giochi, percorsi…), espressioni e
frasi di uso quotidiano, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a
sé, ai compagni, alla famiglia.

Con qualche indicazione, pronuncia
semplici frasi riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note,
utilizzando vocaboli conosciuti.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate adatte
alla situazione.

Base
In autonomia, comprende vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente,
relativi a sé, ai compagni, alla
famiglia.

In autonomia, pronuncia frasi
strutturate riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi imparate e
vocaboli noti, adatti alla situazione.

Leggere e capire i nomi e le parole
familiari e frasi molto semplici.

L’alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.

Con qualche indicazione, comprende
i testi di cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati da supporti
visivi o sonori, riferendone il
significato e riconoscendo parole e
frasi già acquisite a livello orale.

In autonomia, comprende i testi di
cartoline, biglietti e brevi messaggi,
riconoscendo parole e frasi già
acquisite a livello orale, riferendone il
significato.

Scrivere brevi e semplici messaggi.

Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.

Con qualche indicazione, scrive
parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, utilizzando vocaboli già
noti.

In autonomia, scrive parole e
semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e
ad interessi personali e del gruppo,
utilizzando formulazioni apprese.

Compilare moduli con dati personali.

Intermedio
Con
l’aiuto
di
domande
dell’insegnante, comprende brevi
dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica
il tema generale di un discorso in cui
si parla di argomenti conosciuti;
comprende il senso generale di brevi
testi multimediali identificando parole
chiave.

Avanzato
In relativa autonomia e con
continuità,
comprende
brevi
dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica
il tema generale di un discorso in
cui si parla di argomenti conosciuti.

Con
qualche
indicazione
dell’insegnante, descrive persone,
luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo;

In relativa autonomia e con
continuità, descrive persone, luoghi
e oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo;

riferisce semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che
dice con mimica e gesti;

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

interagisce con un compagno o un
adulto con cui ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi note
adatte alla situazione, aiutandosi
con mimica e gesti.

interagisce in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

Con l’aiuto di domande guida
dell’insegnante e utilizzando il
dizionario, legge e comprende brevi
e semplici testi, accompagnati da
supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando
parole e frasi familiari.
Con
qualche
indicazione
dell’insegnante, scrive messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per
fare gli auguri, per ringraziare o
invitare qualcuno, per chiedere o
dare notizie, ecc.

In relativa autonomia, con continuità
e consultando i dizionari, legge e
comprende brevi e semplici testi,
cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.

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

In
relativa autonomia, con
continuità, consultando i dizionari,
scrive in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per

chiedere o dare notizie, ecc.
Riflettere sulla lingua e le sue regole
di funzionamento

Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera.

Con l’aiuto dell’insegnante e
consultando i dizionari, ricerca il
significato di parole di cui non
conosce il significato.

Con l’aiuto dell’insegnante e
consultando i dizionari, osserva
parole simili come suono e ne
reperisce i significati;
osserva parole ed espressioni nei
contesti d’uso e ne ipotizza il
significato.

Con l’aiuto dell’insegnante
consultando i dizionari:

e

- osserva coppie di parole simili
come suono e ne distingue il
significato;
- parole ed espressioni nei contesti
d’uso e ne coglie il significato;
- osserva la struttura delle frasi e
mette in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

In relativa autonomia, con continuità
e consultando i dizionari:
- osserva coppie di parole simili
come suono e ne distingue il
significato;
- parole ed espressioni nei contesti
d’uso e ne coglie il significato;
- osserva la struttura delle frasi e
mette in relazione costrutti e
intenzioni comunicative;
- distingue il diverso significato di
parole simili in italiano e in lingua
straniera.
Riconosce che cosa ha imparato e fa
ipotesi su che cosa potrà imparare.

