
 

CLASSE TERZA 

descrittori voto 
Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 10/9 

La valutazione 

massima terrà conto 

per ogni obiettivo 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Legge e comprende parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive, anche copiando dalla lavagna, parole e brevi frasi attinenti alle attività 

svolte in classe. 

Pone domande, risponde e utilizza parole, semplici frasi ed espressioni 

memorizzate adatte alle situazioni. 

In genere comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

8 

 In genere legge e comprende parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di 

uso quotidiano. 

Quasi sempre scrive, anche copiando dalla lavagna, parole e brevi frasi 

attinenti alle attività svolte in classe. 

Quasi sempre pone domande, risponde e utilizza parole, semplici frasi ed 

espressioni memorizzate adatte alle situazioni. 

 

Comprende alcune istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

7 

 

 

Legge e comprende alcune parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive, anche copiando dalla lavagna, parole e brevi frasi attinenti alle attività 

svolte in classe e in genere correttamente. 

Pone domande, risponde e utilizza alcune parole, semplici frasi ed espressioni 

memorizzate adatte alle situazioni. 

Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano se attento. 

6 

Legge e comprende poche parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive, anche copiando dalla lavagna, parole e brevi frasi attinenti alle attività 

svolte in classe, ma con alcuni errori. 

 Risponde e utilizza poche parole, semplici frasi ed espressioni memorizzate solo 

se attento. 

Comprende poche istruzioni ed espressioni di uso quotidiano solo se sollecitato 

individualmente. 

5 
Legge e comprende con difficoltà poche parole, istruzioni, consegne e brevi 

messaggi di uso quotidiano, anche se sollecitato. 

Copia dalla lavagna non rispettando gli spazi e commettendo errori. 

Fatica a porre domande e a rispondere, utilizzando poche parole. 



 

 

CLASSE QUARTA  

descrittori voto 
Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 10/9 

La valutazione 

massima terrà conto 

per ogni obiettivo 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Legge e comprende parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive parole e brevi frasi in maniera comprensibile. 

Pone domande, risponde e utilizza parole, frasi ed espressioni memorizzate 

sempre più complesse adeguandosi alle diverse situazioni. 

 

In genere comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

8 

In genere legge e comprende parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di 

uso quotidiano. 

Quasi sempre scrive parole e brevi frasi in maniera comprensibile. 

Quasi sempre pone domande, risponde e utilizza parole, frasi ed espressioni 

memorizzate. 

Comprende alcune istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

7 

 

 

Legge e comprende alcune parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive parole e brevi frasi in maniera sufficientemente comprensibile e in genere 

correttamente. 

Pone semplici domande, risponde e utilizza alcune parole, frasi ed espressioni 

memorizzate, adeguandosi alle diverse situazioni. 

Comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano se attento. 

6 

Legge e comprende poche parole, istruzioni, consegne e brevi messaggi di uso 

quotidiano. 

Scrive alcune parole e brevi frasi in maniera sufficientemente comprensibile, ma 

con alcuni errori. 

 Risponde e utilizza poche parole, frasi ed espressioni memorizzate solo se 

attento. 

Comprende poche istruzioni ed espressioni di uso quotidiano solo se sollecitato 

individualmente. 

5 
Legge e comprende con difficoltà poche parole, istruzioni, consegne e brevi 

messaggi di uso quotidiano anche se sollecitato. 

Scrive parole e brevi frasi in maniera sufficientemente comprensibile ma 

commettendo molti errori. 

Non sempre risponde; utilizza poche parole, frasi ed espressioni memorizzate  



 

 

CLASSE QUINTA  

descrittori voto 
Comprende istruzioni, espressioni di uso quotidiano e il contenuto di un discorso 

su argomenti noti. 
10/9 

La valutazione 

massima terrà conto 

per ogni obiettivo 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Legge e comprende istruzioni, consegne, messaggi di uso quotidiano e brevi 

testi accompagnati da supporti visivi. 

Scrive brevi testi (e-mail, cartoline…), biglietti, lettere anche con qualche 

imprecisione formale, purché comprensibili. 

Pone domande, sa rispondere e utilizza espressioni sempre più complesse 

adatte alle situazioni. 

In genere comprende istruzioni, espressioni di uso quotidiano e il contenuto 

generale di un discorso su argomenti noti. 

8 
In genere legge e comprende istruzioni, consegne, messaggi di uso quotidiano 

e brevi testi accompagnati da supporti visivi. 

Scrive brevi testi (e-mail, cartoline…), biglietti, lettere anche con qualche 

imprecisione formale, seguendo un modello dato. 

Quasi sempre pone domande e sa rispondere 

Comprende alcune istruzioni, espressioni di uso quotidiano e il contenuto 

generale di un discorso su argomenti noti. 7 

 

 

Legge e comprende alcune istruzioni, consegne, messaggi di uso quotidiano e 

brevi testi accompagnati da supporti visivi. 

Scrive brevi testi (e-mail, cartoline…), biglietti con il supporto dell’insegnante. 

Risponde a semplici domande, non sempre correttamente. 

Comprende istruzioni, espressioni di uso quotidiano se attento. 

6 
Legge e comprende poche istruzioni, consegne, messaggi di uso quotidiano e 

brevi testi accompagnati da supporti visivi. 

Scrive brevi frasi, ma con alcuni errori. 

Risponde utilizzando poche espressioni di uso quotidiano. 

Comprende con molta difficoltà poche istruzioni, espressioni di uso quotidiano e 

solo se sollecitato individualmente. 

5 
Legge e comprende con molta difficoltà poche istruzioni, consegne, messaggi 

di uso quotidiano.  

Non è in grado di scrivere in modo autonomo semplici frasi. 

Non è in grado di porre domande e rispondere. 

Non comprende istruzioni, espressioni di uso quotidiano e il contenuto generale 

di un discorso su argomenti noti. 

4 
Non legge e non comprende istruzioni, consegne, messaggi di uso quotidiano e 

brevi testi accompagnati da supporti visivi. 

Non scrive brevi testi (e-mail, cartoline…), biglietti e lettere. 

Non pone domande, non sa rispondere e non utilizza espressioni adatte alle 

situazioni e all’interlocutore. 


