
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCRITTE ED ORALI DELL’ALUNNO (tutte le classi) 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

DIMENSIONI 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

BASE 

BASE NON RAGGIUNTO 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Comunicare 

EFFICACIA E COERENZA COMUNICATIVA 

 Comunica le idee con buona fluenza, pronuncia ed intonazione corrette; l’esposizione segue rigorosamente un percorso logico e coerente. 

  Buono il controllo della grammatica nell’esposizione.  

 

 Comunica le idee con  pronuncia ed intonazione accettabili. L’esposizione è abbastanza fluida, corretta e coerente. 

 Comunica le idee in modo semplice; evidenzia talvolta alcune difficoltà nella comunicazione; la pronuncia non è sempre corretta; l’esposizione è semplice e non è sempre strutturata in modo logico. 

 Evidenzia grandi difficoltà nel comunicare le idee, la pronuncia e l’intonazione sono prevalentemente scorrette. L’esposizione, frammentaria, non segue una struttura coerente con l’interazione comunicativa. 

ESPOSIZIONE ORALE/SCRITTA 

 

 AVANZATO 

 

 INTERMEDIO 

 

 BASE 



 

 BASE NON RAGGIUNTO 

 

 

USO DEL LINGUAGGIO 

 

 Il linguaggio è chiaro e corretto e i termini specifici utilizzati sono sempre appropriati e adeguati al contesto. Usa gran parte dei vocaboli dell’unità oggetto di studio e mostra di possedere un ampio bagaglio 

lessicale di precedente acquisizione.  

 

 Il linguaggio è abbastanza chiaro e corretto; i termini specifici sono per lo più appropriati e quasi sempre adeguati al contesto. Usa un numero adeguato di termini dell’unità oggetto di studio. 

 Il linguaggio è semplice e non sempre corretto; la terminologia specifica è limitata e non sempre adeguata al contesto; espone i contenuti utilizzando solo una parte del lessico dell’unità oggetto di studio. 

 Il linguaggio è povero e/o confuso e la terminologia specifica non viene utilizzata o è del tutto inadeguata al contesto. Non utilizza, se non in minima parte, il lessico dell’unità oggetto di studio. 

 

Comprensione nelle lingue straniere 

Comprendere 

EFFICACIA E COERENZA DI COMPRENSIONE 

 Comprende nel dettaglio ed in modo logico e coerente una buona varietà di testi scritti e orali prodotti da native speakers a velocità naturale.  

 

 

 

 Comprende la maggior parte delle informazioni (scritte/orali) di vari testi prodotti da native speakers a velocità naturale in modo corretto, abbastanza logico e coerente. 

 

 

 

 Comprende le informazioni essenziali di vari testi (scritti/orali); evidenzia talvolta alcune difficoltà nella comprensione più dettagliata; non sempre raccorda quanto ascoltato in modo sufficientemente coerente e 

logico. 

 

 

 

 Evidenzia grandi difficoltà nella comprensione anche di testi semplici (scritti/orali), non riesce ad individuare parole chiave nella comprensione di testi scritti/orali. Non rielabora le informazioni scritte/orali in modo 

logico e coerente al significato dei testi. 

 

COMPRENSIONE ORALE/SCRITTA 



 

 AVANZATO 

 INTERMEDIO 

 BASE 

 BASE NON RAGGIUNTO 

 

 

 

 


