
CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO        

 INGLESE - CLASSE QUARTA/QUINTA 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Ascolto  
(comprensione orale) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 

Comprende ed utilizza messaggi ed 
indicazioni in modo sicuro e 
corretto 

9/10 

Comprende  ed utilizza messaggi 
ed indicazioni in modo abbastanza 
sicuro e corretto 

8 

Presenta qualche incertezza nella 
comprensione di messaggi ed 
indicazioni 

6/7 

Non riesce a comprendere 
messaggi ed indicazioni 

5 

 

Parlato  
(produzione ed interazione 
orale) 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. 
 

Comunica in modo fluido, sicuro, 
corretto e con una pronuncia 
chiara e comprensibile 

9/10 

Comunica in modo 
sostanzialmente corretto con una 
pronuncia chiara ma con qualche 
esitazione 

8 

Comunica con difficoltà con una 
pronuncia non sempre corretta 6/7 

Non si esprime in modo chiaro e 
comprensibile 
 
 
 
 

5 



 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Lettura  
(comprensione scritta) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 

Comprende ed utilizza messaggi ed 
indicazioni in modo sicuro e 
corretto 

9/10 

Comprende  ed utilizza messaggi 
ed indicazioni in modo abbastanza 
sicuro e corretto 

8 

Presenta qualche incertezza nella 
comprensione di messaggi ed 
indicazioni 

6/7 

Non riesce a comprendere 
messaggi ed indicazioni 

5 

 

Scrittura  
(produzione scritta) 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 

Comunica per iscritto in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto 

9/10 

Comunica per iscritto presentando 
alcuni errori ortografici e/o 
sintattici 

8 

Comunica per iscritto presentando 
molti errori ortografici e/o 
sintattici 

6/7 

Non riesce a comunicare per 
iscritto 

5 

 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

In modo sicuro e corretto 9/10 

In modo abbastanza sicuro e 
corretto 

8 

Con qualche incertezza 6/7 

In modo non corretto 
 

5 


