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leggere e comprendere le 
informazioni di brevi frasi 

ascoltare, comprendere e 
riferire il contenuto di 

messaggi orali e di brevi 
testi ascoltati e partecipare 

a scambi comunicativi 

scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con 

frasi semplici e compiute 

arricchire il lessico e 
padroneggiare le regole 

ortografiche e sintattiche 
conosciute 

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 



 

CLASSI SECONDE  
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leggere testi di vario genere cogliendo l'argomento di 
cui si parla e individuando le principali informazioni 

padroneggiare le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per scrivere semplici frasi, chiare, 

compiute e strutturate 

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 
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partecipare a scambi 
comunicativi, rispettando il 
proprio turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti 

leggere e comprendere testi di 
diverso tipo, anche in modalità 

silenziosa, dimostrando di 
saper cogliere l'argomento, la 

struttura e le informazioni 
principali. 

riconoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase.  

produrre e rielaborare brevi 
testi strutturati di vario tipo, 

contenenti semplici frasi 
compiute, corretti dal punto di 

vista ortografico e lessicale 

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 



 

CLASSI QUARTE 
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interagire in una 
conversazione 

cogliere 
nell'ascolto le 

principali 
informazioni 

leggere testi 
cogliendo le 
informazioni 

produrre e 
rielaborare testi  

scrivere 
correttamente 

comprendere ed 
utilizzare il lessico 

riconoscere e 
analizzare le parti 
del discorso e la 

loro funzione 
logica 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 

 

CLASSI QUINTE 

 

Tre classi non hanno valutato l’obiettivo relativo all’arricchimento del patrimonio lessicale 
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Interagire in una 
conversazione in 

modo 
collaborativo 

usare nella lettura 
di vari tipi di testi, 

opportune 
strategie per 
analizzare il 
contenuto 

produrre e 
rielaborare testi 

scritti 

comprendere e 
arrichire il 
patrimonio 

lessicale 

riconoscere in una 
frase o in un testo  

le parti del 
discorso, o 

categorie lessicali 

conoscere le 
fondamentali  
convenzioni 
ortografiche 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 


