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Competenze, abilità e conoscenze classi prime e seconde 
 

 
 
 

Per la valutazione del mancato, parziale o completo raggiungimento di quanto sopra si 
procede alla stesura della seguente griglia di valutazione. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Comprensione di brevi 
testi, messaggi, dialoghi e 
conversazioni 
riconducibili al livello A2 
o B1. 
 
 
 
 
 
Produzione di dialoghi, 
messaggi e semplici testi 
su argomenti familiari 
riconducibili al livello A2 
o B1. 
 
 
 
 
Descrizione di esperienze 
e avvenimenti di carattere 
personale e/o quotidiano 
riconducibili al livello A2 
o B1 
 
 
. 

Sa riconoscere e 
comprendere gli aspetti 
strutturali e lessicali della 
lingua utilizzata in testi 
comunicativi scritti e orali. 
 
 
 
 
 
Sa utilizzare un repertorio 
lessicale di base funzionale 
ad esprimere i bisogni 
quotidiani e sa utilizzare le 
strutture grammaticali di 
base per interagire. 
 
 
 
 
Sa utilizzare quanto sopra 
per descrivere esperienze e 
avvenimenti familiari. 
 
 
 

Lessico e fraseologia idiomatica di 
base su argomenti familiari. 
Strutture grammaticali di base della 
lingua,sistema fonologico , 
intonazione ecc. 
 
 
 
 
 
Lessico di base + le parti 
fondamentali del discorso quali 
aggettivi e pronomi int./poss., 
pronomi soggetto e complemento, 
verbi e tempi fondamentali come 
SPresent/Cont.Present/S.Past/Present 
Perfect/Future 
 
 
 
Conoscenze delle diverse tipologie 
come lettera formale o informale, 
descrizione o narrazione ed inoltre 
pertinenza lessicale e sintassi. 
 
 



Competenze 
(livello) 

Abilità Conoscenze 

Non acquisito o non 
accettabile 

Non sa comprendere, 
produrre o descrivere (1–
2)  
Sa comprendere, produrre 
o descrivere in modo 
stentato e confuso (3-4) 
Sa comprendere, produrre 
o descrivere in modo 
parziale (5) 

Non conosce (1-2) 
 

Conoscenze  
frammentarie (3-4) 
 
Parziali o superficiali (5) 

Elementare o base Sa comprendere, produrre 
o descrivere in modo 
accettabile (anche se 
guidato) (6) 
 

Accettabile (6) 

Maturo o intermedio Sa comprendere, produrre 
o descrivere in modo 
appropriato e corretto (7-
8) 
 

Adeguate (7-8) 

Esperto o avanzato Sa comprendere, produrre 
o descrivere in modo 
appropriato, corretto e 
fluido (9-10) 
 
 

Complete (9-10) 

 
 
 

 


