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I 

Incontra molte difficoltà 
nell'ascolto e 
riconoscimento di semplici 
comandi e nella 
riproduzione di parole e 
canzoni con gestualità 
 

Ascolta, riconosce e 
riproduce parzialmente: 
⁃ semplici comandi 
⁃ lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 

Ascolta, riconosce e 
riproduce in maniera 
essenziale: 
- semplici comandi 
- classroom language 
⁃  lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 

Ascolta, riconosce e riproduce: 
⁃ semplici comandi 
⁃ classroom language 
⁃ lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 

Ascolta, riconosce e 
riproduce correttamente: 
 - semplici comandi 
 - classroom language 
 - lessico di base 
 - rime 
 - filastrocche 
 - canzoni con gestualità. 

Ascolta, riconosce e 
riproduce con padronanza: 
- semplici comandi 
- classroom language 
⁃  lessico di base 
⁃  canzoni 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità. 
 

II 

Incontra molte difficoltà 
nell'ascolto e comprensione 
di semplici comandi e nella 
riproduzione di parole e 
canzoni con gestualità 
 
 
 
 

Ascolta, comprende e 
riproduce parzialmente: 
⁃ semplici comandi 
⁃ lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 
 

Ascolta, comprende e 
riproduce in maniera 
essenziale: 
⁃ semplici comandi 
⁃ classroom language 
⁃  lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 
 

Ascolta, comprende e riproduce: 
⁃ semplici comandi 
⁃ classroom language 
⁃ lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità 
Comincia a riconoscere semplici 
vocaboli in forma scritta 

Ascolta, comprende e 
riproduce correttamente: 
 - semplici comandi 
 - classroom language 
 - lessico di base 
 - rime 
 - filastrocche 
 - canzoni con gestualità. 
Riconosce vocaboli in 
forma scritta 

Ascolta, comprende e 
riproduce con padronanza: 
- semplici comandi 
- classroom language 
⁃  lessico di base 
⁃ rime 
⁃ filastrocche 
⁃ canzoni con gestualità. 
Riconosce con sicurezza il 
lessico presentato e si 
avvia alla lettura. 

 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 

Incontra molte difficoltà 
nell'ascolto, comprensione 
e riproduzione di: 
⁃ vocaboli 
⁃ istruzioni 
⁃ canzoni con gestualità 
⁃ semplici frasi di uso 

quotidiano. 
Legge con fatica brevi 
messaggi. 
Se guidato comincia a 
scrivere qualche parola 
nota. 
 
 
 

Ascolta, comprende e 
riproduce parzialmente: 
- vocaboli 
- istruzioni 
- canzoni con gestualità 
- semplici frasi di uso 
quotidiano. 
Legge e comprende in 
modo essenziale brevi 
messaggi. 
Se guidato scrive parole e 
qualche semplice frase. 

Ascolta, comprende e 
riproduce in maniera 
essenziale: 
- vocaboli 
- istruzioni 
- canzoni con gestualità 
- semplici frasi di uso 
quotidiano. 
Legge e comprende brevi 
messaggi. 
Se guidato scrive parole e 
semplici frasi. 
  

Ascolta, comprende e riproduce: 
- vocaboli 
- istruzioni 
- canzoni con gestualità 
- semplici frasi di uso 
quotidiano. 
Comincia ad interagire in 
situazioni di gioco. 
Legge e comprende messaggi. 
Guidato, scrive parole e 
semplici frasi in modo 
abbastanza corretto. 
  

Ascolta, comprende e 
riproduce correttamente: 
- vocaboli 
- istruzioni 
- canzoni con gestualità 
- semplici frasi di uso 
quotidiano. 
Sa interagire in situazioni di 
gioco. 
Legge e comprende 
messaggi e, globalmente, 
brevi testi. 
Guidato, scrive parole e 
semplici frasi in modo 
corretto. 
 

Ascolta, comprende e 
riproduce con sicurezza: 
- vocaboli 
- istruzioni 
- canzoni con gestualità 
- semplici frasi di uso 
quotidiano. 
Interagisce correttamente 
in situazioni di gioco. 
Legge e comprende 
messaggi e, globalmente, 
brevi testi. 
Guidato, scrive parole e 
semplici frasi in modo 
corretto e completo.  
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IV 

Incontra molte difficoltà 
nell'ascolto e 
riconoscimento di: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce in modo 
frammentario semplici 
informazioni personali. 
Legge e comprende con 
fatica semplici messaggi. 
Se guidato scrive qualche 
parola. 
 
 

Ascolta e comprende 
parzialmente: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
In modo sommario riferisce 
informazioni personali e 
descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Legge e comprende 
parzialmente semplici 
messaggi. Scrive qualche 
parola o frase seguendo un 
modello. 

Ascolta e comprende in 
maniera essenziale: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
In modo sommario 
riferisce informazioni 
personali e descrive 
persone, luoghi e oggetti. 
Legge e comprende 
semplici messaggi. Scrive 
parole e semplici frasi 
seguendo un modello. 

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso comune, 
dialoghi e brevi testi. 
Riferisce informazioni personali 
e descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Interagisce utilizzando semplici 
frasi note. 
Legge e comprende semplici 
messaggi. Scrive parole e frasi 
seguendo un modello. 
 

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce con correttezza 
informazioni personali e 
descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Interagisce correttamente 
utilizzando frasi note. 
Legge e comprende 
messaggi e brevi testi.  
Scrive frasi e brevi testi 
seguendo un modello. 
 
 
 

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce con sicurezza 
informazioni personali e 
descrive correttamente 
persone, luoghi e oggetti. 
Interagisce utilizzando con 
padronanza frasi note. 
Legge e comprende 
pienamente messaggi e 
brevi testi.  
Scrive brevi testi seguendo 
un modello e frasi in 
autonomia. 

V 

Incontra molte difficoltà 
nell'ascolto e 
riconoscimento di: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce in modo 
frammentario semplici 
informazioni personali. 
Legge e comprende con 
fatica semplici messaggi. 
Scrive qualche parola  o 
semplice frase se guidato. 

Ascolta e comprende 
parzialmente: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
In modo sommario riferisce 
informazioni personali e 
descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Legge e comprende 
parzialmente messaggi o 
brevi testi.  
Scrive parole e  semplici 
frasi seguendo un modello. 

Ascolta e comprende in 
maniera essenziale: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
In modo sommario 
riferisce informazioni 
personali e descrive 
persone, luoghi e oggetti. 
Legge e comprende 
semplici messaggi. Scrive 
parole, frasi e semplici 
testi seguendo un modello. 
  

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso comune, 
dialoghi e brevi testi. 
Riferisce informazioni personali 
e descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Interagisce utilizzando semplici 
frasi note. 
Legge e comprende semplici 
messaggi. Scrive brevi testi 
seguendo un modello e frasi in 
autonomia. 
 
 

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce con correttezza 
informazioni personali e 
descrive persone, luoghi e 
oggetti. 
Interagisce correttamente 
utilizzando frasi note. 
Legge e comprende 
messaggi e testi.  
Scrive correttamente brevi 
testi seguendo un modello e 
frasi in autonomia. 
 

Ascolta e comprende: 
istruzioni, frasi di uso 
comune, dialoghi e brevi 
testi. 
Riferisce con sicurezza 
informazioni personali e 
descrive correttamente 
persone, luoghi e oggetti. 
Interagisce utilizzando con 
padronanza frasi note. 
Legge e comprende 
pienamente messaggi e 
brevi testi.  
Scrive in autonomia frasi e 
brevi testi. 

	


