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 Valutazione degli apprendimenti 
 
 

DISCIPLINA: L2 Classe quinta 

voto/livello Descrizione del livello Traguardi di competenza 
 

10  
Pieno e completo 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate, interconnesse e 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con 
la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono 
significativi, critici, originali e utili 
al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro 

L’alunno è in grado di: 
 
COMPRENDERE  
comprendere brevi dialoghi e storie 
con l’aiuto di immagini, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano, semplici 
testi multimediali cogliendo le parole 
chiave e il tema generale della 
conversazione, se pronunciati 
chiaramente e lentamente. 
 
COMUNICARE E INTERAGIRE 
comunicare e interagire con i compagni 
e con l’insegnante descrivendo se 
stesso, persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando anche la gestualità. 
 
 
LEGGERE E INDIVIDUARE 
INFORMAZIONI 
leggere brevi e semplici testi 
curandone la pronuncia e 
l’intonazione; 
individuare informazioni da semplici 
testi quali biglietti, cartoline,inviti 
accompagnati possibilmente da 
immagini. 
 
PRODURRE 
produrre in forma scritta e 
comprensibile messaggi semplici per 
presentarsi e dare informazioni su se 
stesso e gli altri;  
riprodurre semplici dialoghi in forma 
orale. 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
riflettere sulla non corrispondenza tra 
scrittura e pronuncia e tra parole di 
suono simile e significato diverso,  
cogliendone le somiglianze e le 

9  
Pieno 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di volgere compiti e 
risolvere problemi sono 
autonome e consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e di una 
certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 

8  
Raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono articolate, 
ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e 
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consapevole. 
Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno 
e l’organizzazione sono evidenti e 
stabilizzati in contesti; 
l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di 
adattamento. 
Ovvero l’iniziativa personale, la 
capacità di risolvere problemi e 
orientarsi in situazioni nuove 
sono sicure e rapide, dotate di 
buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da 
impegno costante e 
autoregolazione. 
. 

differenze; 
osservare la diversa struttura della 
frase rispetto alla lingua materna. 
 
MOSTRARE INTERESSE PER LA 
CIVILTA’ DEI PAESI OVE SI PARLA LA 
LINGUA STUDIATA 
mostrare interesse per la civiltà dei 
paesi ove si parla la lingua studiata 
attraverso l’approccio ad alcune 
festività, usi e costumi, luoghi e cibi 
cogliendone le principali differenze. 

 

7  
Globale 
raggiungimento 
delle competenze 
del livello 
intermedio 

Le conoscenze sono essenziali, 
significative per l’apprendimento 
e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure, una 
volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, ancorché non sempre 
del tutto consapevole. 
Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi in 
contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni, sono 
da migliorare le strategie di 
lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti 
nuovi.  
 
Ovvero l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buonicosì 
come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 
 

6  
Raggiungimento 

Le conoscenze sono essenziali, 
non sempre collegate, ma 
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delle competenze 
essenziali del livello 
base 

significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedurenon è 
del tutto consapevole, dipende da 
costante esercizio e presenta 
errori.Possiede abilità a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
semplici ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto e di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
evidenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro.  

5  
Parziale 
raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 
 

Le conoscenze sono 
frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedureè poco 
consapevole, dipende da costante 
esercizio, presenta errori. 
L’abilità a svolgere compiti e 
risolvere problemi dipendono da 
precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più 
esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano 
di miglioramento 
nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di 
lavoro. 

4  
Mancato 
raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
iniziale 

Le conoscenze sono molto 
frammentarie e poco significative 
per l’apprendimento, poco 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedureè 
meccanica, dipendente da 
costante esercizio, non 
consapevole. 
 
L’abilità a svolgere compiti e 
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risolvere problemi sono di tipo 
esecutivo e dipendenti da precise 
istruzioni e scostante controllo 
dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono 
episodici e non sorretti da 
autoregolazione organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

 
 


