
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE – CLASSE PRIMA 

DESCRITTORI VOTO 
Identifica i prestiti della lingua 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. 

Comprende il significato di parole e/o semplici istruzioni legate all’ambito 

scolastico 

Copia sempre correttamente parole dalla lavagna. 

Riproduce in modo sufficientemente chiaro suoni, parole, semplici e brevi frasi. 

Identifica in genere i prestiti della lingua 

8 

Comprende il significato di molte parole e/o semplici istruzioni legate all’ambito 

scolastico 

Copia dalla lavagna correttamente. 

Riproduce in modo sufficientemente chiaro molti suoni, molte parole, semplici e 

brevi frasi. 

Identifica a volte i prestiti della lingua. 

7 
 

 

Comprende il significato di alcune parole e/o semplici istruzioni legate 

all’ambito scolastico  

Copia dalla lavagna rispettando gli spazi e in genere correttamente. 

Riproduce in modo sufficientemente chiaro alcuni suoni, alcune parole, semplici 

e brevi frasi. 

Identifica i prestiti della lingua se attento. 

6 

Comprende il significato di poche parole e/o semplici istruzioni legate 

all’ambito scolastico. 

Copia dalla lavagna rispettando gli spazi ma con alcuni errori. 

Riproduce in modo sufficientemente chiaro pochi suoni, poche parole, semplici 

e brevi frasi. 

Non identifica o identifica i prestiti della lingua solo se sollecitato 

individualmente 

5 
Stenta a comprendere il significato anche di poche parole e/o semplici 

istruzioni legate all’ambito scolastico. 

Copia dalla lavagna non rispettando gli spazi e commettendo errori. 

Stenta a riprodurre in modo chiaro suoni, parole, semplici e brevi frasi. 



 

 

INGLESE – CLASSE SECONDA 

DESCRITTORI VOTO 
Riconosce parole e semplici espressioni riferite a sé e all’ambito scolastico. 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 e semplici espressioni di uso quotidiano. 

Copia sempre correttamente dalla lavagna. 

Riproduce suoni, parole, semplici frasi e le memorizza. 

Pone domande e risponde in modo sufficientemente comprensibile 

memorizzando espressioni e formule di uso quotidiano legate all’ambito 

scolastico. 

In genere riconosce parole e semplici espressioni riferite a sé e all’ambito 

scolastico. 

8 

Legge e comprende molte parole e semplici espressioni di uso quotidiano. 

Copia dalla lavagna correttamente. 

Riproduce e memorizza molti suoni, parole, semplici frasi. 

 

Pone domande e risponde in modo sufficientemente comprensibile 

memorizzando molte espressioni e formule di uso quotidiano legate all’ambito 

scolastico. 

A volte riconosce parole e semplici espressioni riferite a sé e all’ambito 

scolastico. 

7 
 

 

Legge e comprende alcune parole e semplici espressioni di uso quotidiano. 

Copia dalla lavagna rispettando gli spazi e in genere correttamente. 

Riproduce e memorizza alcuni suoni, parole, semplici frasi. 

 

Pone domande e risponde in modo sufficientemente comprensibile 

memorizzando alcune espressioni e formule di uso quotidiano legate all’ambito 

scolastico. 

Riconosce parole e semplici espressioni riferite a sé e all’ambito scolastico se 

attento. 

6 

Legge e comprende poche parole e semplici espressioni di uso quotidiano. 

Copia dalla lavagna rispettando gli spazi ma con alcuni errori. 

Riproduce e memorizza pochi suoni, parole, semplici frasi. 

Pone domande e risponde in modo sufficientemente comprensibile 

memorizzando poche espressioni e formule di uso quotidiano legate all’ambito 

scolastico e solo se attento. 

Stenta a riconoscere parole e semplici espressioni riferite a sé e all’ambito 

scolastico. 

5 
Fatica a leggere e comprendere parole e semplici espressioni di uso quotidiano. 

Copia dalla lavagna non rispettando gli spazi e commettendo errori. 

Stenta a riprodurre e memorizzare suoni, parole, semplici frasi. 

Pone domande e risponde in modo poco comprensibile, memorizzando solo 

poche espressioni e formule di uso quotidiano legate all’ambito scolastico. 


