Classe
INDICATORI

ASCOLTARE E
COMPRENDERE
(LISTENING)

5°

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Recepire istruzioni più
avanzate in ordine
allo svolgimento di
attività scolastiche.
Comprendere le
spiegazioni (orali)
fornite da adulti e/o
coetanei.

INGLESE
LIVELLO

Base

Ascolta e comprende in modo corretto
il contenuto globale di un testo,
dialoghi e narrazioni in autonomia e
con sicurezza.
Ascolta e comprende in modo
correttoil contenuto globale di
un testo, dialoghi e narrazioni
in parziale autonomia e
sicurezza.
Ascolta con adeguata attenzione e
comprende semplici consegne.

In via di
acquisizione

Ascolta in modo occasionale e
discontinuo e comprende solo
se guidato.

Avanzato

Intermedio

Avanzato

PARLARE
(SPEAKING)

Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un
adulto in situazioni
note ed esprimersi
oralmente in maniera
chiara e corretta.

Intermedio

Base
In via di
acquisizione
Avanzato

LEGGERE E
(READING)

Comprendere le
informazioni contenute Intermedio
in testi scritti di vario
genere e osservare
parole ed espressioni
nei contesti d’uso e
Base
coglierne i rapporti di
significato.
In via di
acquisizione
Comunicare per
iscritto brevi e

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Avanzato

Formula correttamente espressioni e
frasi per impostare domande e
risposte. Riesce a descrivere un
contesto situazionale in autonomia e
con sicurezza.
Formula correttamente espressioni e
frasi per impostare domande e
risposte. Riesce a descrivere un
contesto situazionale in parziale
autonomia e sicurezza.
Formula sufficientemente espressioni e
frasi per impostare domande e
risposte.
Utilizza vocaboli e frasi in modo
essenziale.
Legge correttamente (con esatta
intonazione) testi narrativi e descrittivi
legati alle tematiche proposte in
autonomia e con sicurezza.
Legge correttamente (con esatta
intonazione) testi narrativi e
descrittivi legati alle tematiche
proposte in parziale autonomia e
sicurezza.
Legge vocaboli, funzioni comunicative e
brani in modo sufficiente.
Legge vocaboli e semplici espressioni
di uso comune solo se guidato.
Scrive un semplice testo correttamente
e formula domande e risposte
adeguate in autonomia e con sicurezza.

SCRIVERE
(WRITING)

semplici frasi con
Intermedio
adeguato lessico
sintassi, ortografia,
grammatica.
Rielaborare semplici
informazioni ricavate da Base
varie fonti.
In via di
acquisizione

Scrive un semplice testo correttamente
e formula domande e risposte
adeguate in parziale autonomia e
sicurezza.
Scrive parole e completa frasi in modo
sufficientemente corretto.
Scrive in modo scorretto parole e
semplici frasi seguendo la guida di un
modello proposto.

informazioni ricavate
da varie fonti.

In via di
acquisizione

Scrivere: scrive in modo confuso e
scorretto parole e semplici frasi da un
modello proposto.

