
Disciplina : INGLESE 
Scuola secondaria di primo grado 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 
 
 
LIVELLO 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Scrittura 
(Produzione 
scritta) 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/5 
 

Non comprende o 
comprende solo se 
guidato brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
noti. 

Non descrive 
oralmente o 
descrive in modo 
semplice, solo se 
guidato, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

Non legge e non 
comprende brevi e 
semplici 
parole/frasi/testi o 
legge e comprende 
solo se guidato e/o 
aiutato da supporti 
visivi.  
Non coglie il 
significato globale 
del testo o lo coglie 
solo parzialmente se 
sollecitato. 

Non descrive per 
iscritto, o descrive in 
modo semplice, solo 
se guidato, aspetti 
del proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente. 

Non osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e non coglie 
il loro significato. 
Difficilmente analizza con 
correttezza la struttura 
delle frasi e riconosce la 
funzione linguistica dei 
diversi elementi. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Comprende le 
informazioni 
essenziali di brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
noti. 

Descrive e racconta 

oralmente in modo 

semplice 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali. Espone 

gli argomenti di 

studio con un 

linguaggio 

piuttosto limitato. 

 

 

Legge e comprende 
le informazioni 
essenziali in brevi e 
semplici testi 
preferibilmente 
accompagnati da 
supporti visivi. 
 
 

Descrive e racconta 
per iscritto, in modo 
semplice, situazioni 
ed esperienze 
personali, usando 
un linguaggio 
semplice e 
sufficientemente 
corretto. 

Osserva parole ed 

espressioni simili in 

maniera sufficientemente 

corretta nei contesti d’uso 

e talvolta coglie il loro 

significato. Analizza con 

sufficiente correttezza la 

struttura delle frasi e la 

funzione linguistica dei 

diversi elementi. 



INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Comprende brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
noti in modo 
adeguato. 

Descrive e racconta 
con adeguata 
padronanza della 
lingua, avvenimenti 
ed esperienze 
personali. Espone 
con linguaggio 
complessivamente 
chiaro gli argomenti 
di studio. 

Legge e comprende, 
in modo adeguato 
informazioni 
esplicite e/o 
implicite in brevi 
testi. 

Scrive brevi testi 
personali e semplici 
resoconti utilizzando 
un linguaggio 
sostanzialmente 
appropriato e 
corretto. 

Osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e coglie il 
loro significato. Analizza 
con correttezza la struttura 
delle frasi e ne riconosce la 
funzione linguistica. 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

Comprende brevi 
messaggi relativi ad 
ambiti noti in modo 
completo e li 
elabora in maniera 
ricca e corretta. 

Descrive e racconta 
con padronanza 
della lingua 
avvenimenti ed 
esperienze personali 
Espone argomenti di 
studio con sicurezza 
e linguaggio 
appropriato. 

Legge e comprende 
in modo dettagliato 
brevi testi, 
operando inferenze 
anche complesse. 

Scrive brevi 
resoconti e testi 
personali ben 
sviluppati, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato, 
corretto e/o 
dettagliato. 

Osserva parole ed 

espressioni simili nei 

contesti d’uso e coglie il 

loro significato. 

Analizza con 

consapevolezza la 

struttura delle frasi e ne 

riconosce gli elementi e 

la funzione linguistica. 
 


