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Competenze, abilità e conoscenze triennio 
 

 
 
 

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 testi 
relativamente complessi, 
messaggi e conversazioni 
riconducibili al livello B1 
inizialmente e al livello B2 
nella fase finale del corso di 
studi. 
 
 
Produzione di dialoghi, 
messaggi,lettere, semplici 
testi e relazioni riconducibili 
al livello B1 inizialmente e 
al livello B2 nella fase finale 
del corso di studi. 
 
 
 
 
 
Conversazione 
riconducibile al livello B1 
inizialmente e al livello B2 
nella fase finale del corso di 
studi. 

Sa  comprendere le idee 
principali e specifici dettagli di 
testi relativamente complessi, 
messaggi e conversazioni 
inerenti l’attualità, il lavoro, 
l’area di indirizzo e la civiltà 
dei paesi anglosassoni. 
 
 
Sa utilizzare un repertorio 
lessicale appropriato e 
funzionale ad esprimere 
ipotesi, intenzioni, slogans, 
esperienze e processi nei tempi 
verbali richiesti. 
 
 
 
 
 
Sa utilizzare lessico e strutture 
linguistiche di cui sopra per 
interagire in conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale, di attualità  
e di lavoro. 
 
 
 

Lessico e fraseologia 
idiomatica relativi ad 
argomenti di interesse 
generale,attualità, civiltà e area 
d’indirizzo. Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva. 
 
 
Lessico di base + microlingua 
di indirizzo . Strutture 
morfosintattiche + tempi 
verbali fondamentali come 
Presente/passato/futuro/periodo 
ipotetico e forma passiva. 
 
 
 
 
 
Aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici 
della interazione e produzione 
orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori + strutture 
morfosintattiche e tempi 
verbali di cui sopra. 



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) 

 


