
LINGUA STRANIERA – INGLESE/TEDESCO 
 

INDICATORI  
  

Comprensione della lingua Produzione nella lingua  Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
  
 
Conoscenza e uso delle                 Conoscenza della cultura e 
strutture e delle funzioni             della civiltà 
 linguistiche  
 

 LIVELLI Orale  Scritta  Interazione orale  Scritta  

10 Comprende il 
messaggio in modo 
eccellente.  

Comprende in modo  
dettagliato e preciso le 
informazioni contenute in 
un testo.  

Interagisce in situazioni 
note, esprimendo con 
sicurezza opinioni, 
sensazioni e stati d’animo. 
Lessico molto ricco, 
appropriato, sicuro e 
personale.  

Sa utilizzare le informazioni 
con sicura competenza 
grammaticale e lessicale, 
sviluppando contenuti ben 
articolati.  

 

Conosce e sa applicare in 
modo sicuro e critico le 
strutture linguistiche in 
compiti complessi.  

Dimostra notevole interesse e 
partecipazione in attività di 
individuazione e confronto di 
elementi culturali, per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi, 
collaborando attivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  

9 Comprende  
autonomamente il 
significato analitico del 
messaggio.  

Comprende con sicurezza le 
informazioni contenute in un 
testo.  

Interagisce in    situazioni 
note, usando un lessico ricco 
ed appropriato.  

Utilizza in modo articolato, 
sicuro e corretto le 
informazioni. 
 

Conosce e sa applicare le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in modo 
preciso.  

Dimostra costante interesse e 
partecipazione in attività di 
individuazione e confronto di 
elementi culturali, per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi, collaborando con 
i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

8 Comprende le informazioni  
principali del messaggio.  

Comprende la maggior parte 
delle informazioni contenute  
in un testo.  

Interagisce in situazioni note, 
usando una buona 
padronanza del lessico.  

Sa utilizzare le informazioni 
con buona competenza 
grammaticale, sviluppando 
contenuti coerenti.  
 

Conosce e sa applicare le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in modo 
appropriato e corretto.  

Dimostra interesse e buona 
partecipazione in attività di 
individuazione e confronto di 
elementi culturali, per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi, collaborando con i compagni 
nella realizzazione di attività e 
progetti. 

7 Comprende quasi tutte 
le informazioni del testo.  

Comprende buona parte 
delle informazioni 

Interagisce in situazioni 
note, usando un lessico 

Utilizza in modo 
abbastanza corretto le 

Conosce e applica le funzioni 
e le strutture 

Partecipa adeguatamente ad 
attività di individuazione e 



contenute in un testo. appropriato.  informazioni nello 
sviluppo dei contenuti.  

linguistiche in modo 
abbastanza corretto.  

confronto di elementi culturali, 
per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi, 
collaborando con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

6  
Comprende il 
significato globale del 
messaggio.  

 
Comprende il significato 
globale di un testo.  

 
Interagisce in semplici 
situazioni note con un 
lessico limitato.  

 
Utilizza in modo semplice ed 
essenziale le informazioni. 

 
Conosce e applica   le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in modo 
essenziale ed in 
contesti semplici.  

 
Dimostra interesse e partecipazione 
accettabili in attività di  
individuazione e confronto di 
elementi culturali, per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi, collaborando in modo 
superficiale con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

 
5 Comprende solo 

parzialmente il 
significato del 
messaggio.  

Comprende 
parzialmente il 
significato di un testo.  

 Interagisce in semplici 
situazioni note con 
difficoltà con un lessico 
carente.  

Utilizza le     informazioni    
essenziali in modo poco 
corretto e presenta 
contenuti poco sviluppati.  
 

Conosce e applica 
parzialmente le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in contesti 
semplici, 
commettendo errori.  

Dimostra scarso interesse e 
partecipazione in attività di 
individuazione e confronto di elementi 
culturali, per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi, 
collaborando in modo saltuario con i 
compagni nella realizzazione di attività 
e progetti. 
 

4 L’alunno comprende 
pochi elementi del 
messaggio.  

Comprende poche o nessuna 
informazione 
di un testo.  

Interagisce in modo 
frammentario in situazioni 
elementari usando un 
lessico poco appropriato.  

Utilizza solo alcune 
informazioni 
sviluppando contenuti 
frammentari  

Conosce ed applica solo 
frammentariamente le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in contesti 
semplici, commettendo 
molti errori. 

Dimostra interesse e partecipazione 
inadeguati   in attività di individuazione 
e confronto di elementi culturali, per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi. 

 


