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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – PRIMO BIENNIO – PROVE SCRITTE 

 

Livelli 1 2 3 4 5 

Voti 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

CP1. 

Comprensione 

orale e scritta. 

 

 

 

 

 

Nessuna 

Ha una conoscenza 
lacunosa del lessico 
di base su 
argomenti di vita 
quotidiana, sociale 
e professionale.    
Sa ricercare solo 
poche informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione su 
argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale. 
Non decodifica 
adeguatamente i 
testi proposti. 

Ha una conoscenza 

parziale del lessico di 

base su argomenti di 

vita quotidiana, 

sociale e 

professionale.   

Comprende 

parzialmente 

messaggi semplici e 

chiari su argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale. 

Sa ricercare solo 

informazioni parziali 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale. 

Decodifica solo in 

parte i testi proposti. 

 

Conosce il lessico di 

base su argomenti 

di vita quotidiana, 

sociale e   

professionale.        

Sa ricercare 

informazioni globali 

all’interno di testi di  

breve estensione su 

argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale 

o professionale. 

Decodifica gli 

aspetti essenziali 

dei testi proposti. 

Conosce in maniera  
adeguata   
il lessico relativo ad 
argomenti di  
vita quotidiana, 

sociale e 

professionale. 

Sa ricercare 

informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione su 

argomenti di 

interesse personale, 

quotidiana, sociale o 

professionale. 

Decodifica i testi 

proposti. 

 

Conosce in modo 
organico il lessico 
relativo ad argomenti 
di vita quotidiana, 
sociale e   
professionale.          
Sa ricercare tutte le 
informazioni 
all’interno di testi  di 
breve estensione su 
argomenti di 
interesse personale, 
quotidiana, sociale o 
professionale.  
Decodifica con      
completezza i testi 
proposti.     

Conosce 
dettagliatamente il 
lessico relativo 
ad argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale.      
Sa ricercare, 
integrare e collegare 
tutte le informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione su 
argomenti di 
interesse personale, 
quotidiana, sociale o 
professionale. 
Decodifica testi     
complessi in modo 
rigoroso. 

 

CP3. 

Produzione 

scritta. 

Nessuna 

Conosce in modo 
approssimativo e 
utilizza in maniera 
scorretta le 
strutture 
grammaticali e le 

Conosce e utilizza 
solo parzialmente le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
note.             

Conosce e utilizza in 
modo corretto le 
principali strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
in contesti noti.             

Conosce con 

completezza e 

utilizza in modo 

corretto le 

strutture 

grammaticali e le 

Conosce 

pienamente e 

utilizza con 

precisione le 

strutture 

grammaticali e le 

Conosce in tutti gli 
aspetti e utilizza 
anche in contesti 
nuovi le strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
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funzioni linguistiche 
note.             
Descrive in maniera 
confusa esperienze 
ed eventi, relativi 
all’ambito 
personale e sociale. 
Scrive 
scorrettamente 
brevi testi di 
interesse personale 
e quotidiano. 

      

Descrive in maniera 
imprecisa 
esperienze ed 
eventi, relativi 
all’ambito 
personale e sociale. 
Scrive con 
imprecisioni 
grammaticali e 
lessicali brevi testi 
di interesse 
personale e 
quotidiano. 

 

Descrive in maniera 
semplice esperienze 
ed eventi, relativi 
all’ambito personale 
e sociale.             
Scrive abbastanza 
correttamente, senza 
compromettere il 
messaggio,  brevi 
testi di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 

 

funzioni 

linguistiche 

apprese.  

Descrive in 

maniera corretta 

esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito 

personale e 

sociale.         

Scrive 

correttamente 

brevi testi di 

interesse 

personale, 

quotidiano, 

sociale o 

professionale. 

 

funzioni 

grammaticali 

apprese.       

Descrive in maniera 

corretta e precisa 

esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito 

personale e sociale. 

Scrive 

correttamente e 

con precisione 

grammaticale e 

lessicale testi di 

svariata tipologia. 

 

apprese.      
Descrive in modo 
appropriato e con 
spunti originali 
esperienze ed 
eventi, relativi 
all’ambito 
personale e sociale. 
Scrive con 
correttezza formale 
e precisione 
lessicale testi di 
svariata tipologia, 
integrandoli con 
conoscenze 
personali. 

 

 


