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DISCIPLINA : SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO ASCOLTO PARLATO LETTURA
PRODUZIONE 
SCRITTA

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA

INIZIALE     
voto 4/5

Comprende solo pochi 

elementi di un 

messaggio orale, ma 

non il suo contenuto 

globale, sebbene 

espresso in modo chiaro 

e lento

Si esprime a fatica con frasi 

semplici e brevi con pronuncia 

poco corretta/scorretta, con 

errori lessicali e grammaticali. 

L'esposizione è poco/per niente 

chiara. Interagisce con 

difficoltà, perché possiede un 

lessico molto/troppo limitato

Rileva difficoltà nel 

comprendere anche gli 

elementi piu' semplici di 

un messaggio scritto su 

argomenti noti e non ne 

coglie il significato 

sebbene sia espresso in 

modo chiaro.

Produce testi scritti 
poco o non 
comprensibili e poco 
pertinenti a causa di 
numerosi errori 
nell'uso del lessico, 
ortografia e strutture 
che vengono usate in 
modo confuso.

Non osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e non coglie 
il loro signifcatoo 
Difficilmente analiaaa con 
corretteaaa la struttura 
delle frasi e riconosce la 
funaione linguistica dei 
diversi elementio

BASE                 
voto 6              

Comprende 

parzialmente testi orali 

semplici su argomenti 

noti, cogliendo 

globalmente il 

messaggio nelle 

informazioni principali, 

ma non riconosce i 

dettagli specifici

Produce frasi brevi e 

stereotipate, ma nel complesso 

sufficientemente comprensibili 

nonostante imprecisioni 

lessicali , grammaticali e di 

pronuncia .Sostiene brevi 

scambi con frequenti ripetizioni. 

L'esposizione è lenta ma 

comprensibile.

Comprende parzialmente 

testi scritti semplici su 

argomenti noti, cogliendo 

globalmente il messaggio 

nelle informazioni 

principali, ma non 

riconosce i dettagli 

specifici

Produce brevi testi 

scritti 

complessivamente 

comprensibili, 

utilizzando un lessico 

molto semplice con 

errori grammaticali  e 

nell'uso delle strutture.

Osserva parole ed 
espressioni simili in 
maniera sufficientemente 
corretta nei contesti d’uso e 
talvolta coglie il loro 
signifcatoo Analiaaa con 
sufficiente corretteaaa la 
struttura delle frasi e la 
funaione linguistica dei 
diversi elementi
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LIVELLO ASCOLTO PARLATO LETTURA
PRODUZIONE 
SCRITTA

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA
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INTERMEDIO    
 voto 7/8

Comprende globalmente 

il messaggio, 

selezionando un numero 

un discreto/buon numero 

di dettagli specifici, pur 

con alcune incertezze 

nel cogliere relazioni 

interne

Si esprime con discreta/buona 

correttezza sul piano 

grammaticale e lessicale in 

modo abbastanza chiaro con 

alcune/poche incertezze nella 

pronuncia. Interagisce in brevi 

conversazioni in modo 

accettabile.

Comprende globalmente 

un testo scritto, 

selezionando un numero 

un discreto/buon numero 

di dettagli specifici, pur 

con alcune incertezze nel 

cogliere relazioni interne.

Produce brevi testi 

scritti con una certa 

coerenza e correttezza 

grammaticale su 

argomenti noti, 

utilizzando strutture e 

lessico generalmente 

adeguati.

Osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e coglie il 
loro signifcatoo Analiaaa 
con corretteaaa la struttura 
delle frasi e ne riconosce la 
funaione linguisticao

AVANZATO 
voto 9/10

Comprende senza 

difficoltà il messaggio 

generale, le informazioni 

specifiche e le relazioni 

in messaggi orali di 

diversa natura

Si esprime con chiarezza, 

correttezza e una certa 

autonomia, utilizzando una 

buona pronuncia e un buon 

repertorio linguistico. 

Interagisce in modo semplice 

ma corretto in una semplice 

conversazione di carattere 

personale

Comprende senza 

difficoltà il messaggio 

generale, le informazioni 

specifiche e le relazioni in 

testi scritti di diversa 

natura

Produce brevi testi 

scritti in modo corretto 

su argomenti familiari,  

utilizzando strutture e 

lessico adeguati

Osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e coglie il 
loro signifcatooAnaliaaa 
con consapevoleaaa la 
struttura delle frasi e ne 
riconosce gli elementi e 
la funaione linguisticao
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