
DESCRITTORI1 DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

Scuola Primaria 

 

Premessa generale  

Nei livelli PRE-A1 e A1 la dipendenza dalla disponibilità dell'interlocutore e da codici extralinguistici è massima. 

Lo studente può trovarsi nel periodo silenzioso: pur avendo acquisito le prime strutture linguistiche (es. lessico), non le 

usa.  

In questa fase, ma anche nei livelli A2 e B1, gli errori sono da considerare segnali del processo di acquisizione della 

lingua italiana (e non una deviazione dalla norma che incide negativamente sull'apprendimento). 
 

RICEZIONE ORALE 

PRE-A1 

 □Comincia a riconoscere i profili intonativi delle frasi  

 □interno di brevi enunciati, singole parole soprattutto se  collegate al contesto’Comincia a individuare, all  

 □rendere semplici consegne e brevi messaggi funzionaliComincia a comp  

 □Comincia a comprendere semplici domande a risposta chiusa relative all'ambito personale (nome, età, scuola)  

 

A1  
□ personale (nome, età, scuolaambito ’E' in grado di comprendere semplici domande a risposta chiusa, relative all)  

□ E' in grado di comprendere espressioni familiari di uso quotidiano: indicazioni e istruzioni semplici, formule molto 

comuni, per soddisfare bisogni e richieste di tipo concreto 

□ animo, gusti ’d enunciati brevi relativi alla sfera personale (stati dE' in grado di comprendere semplici frasi e

personali, desideri)  

□ E' in grado di collegare singole parole e concetti relativi agli ambiti disciplinari, già noti, se supportati da ausili 

paratestuali (immagini, grafici, ecc).  

 

A2 

□ E' in grado di comprendere espressioni riferite a campi semantici conosciuti, purché si parli lentamente e usando 

parole note 

□ E' in grado di comprendere l'essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici (consegne e istruzioni) 

e al contesto della classerelativament  

□ E' in grado di seguire scambi tra compagni o tra insegnanti e compagni e a relazionarsi in maniera efficace in contesti 

quotidiani 

□ attivazione ’ttico finalizzato allessenziale di lezioni frontali,  se introdotte da un lavoro dida’E' in grado di afferrare l

delle abilità di anticipazione e/o se sono supportate da ausili paratestuali (immagini, grafici, etc).  
 

B1 

□cuola, E' in grado di comprendere il significato generale di un discorso relativo ad argomenti familiari o trattati a s 

esposti in italiano standard, con lessico e struttura morfo-sintattica chiari e lineari 

□  dE' in grado di comprendere sia il significato generale che le informazioni specifiche di un discorso relativo a

sintattica chiari e lineari-sti in italiano standard, con lessico e struttura morfoargomenti familiari o trattati a scuola, espo  

□ E' in grado di comprendere una lezione o un discorso su un argomento disciplinare se introdotto da un lavoro 

rlocutore deve comunque prevedere cipazione. L’input dell’intedidattico finalizzato all’attivazione delle abilità di anti

un’esposizione lineare e chiaramente strutturata 
 

B2 

□ seguire una conversazione tra parlanti nativi. Con qualche sforzo è in grado di afferrare molto di ciò che E' in grado di 

resenza, ma può trovare difficile contribuire efficacemente alla conversazione se i parlanti nativi non si dice in sua p

modificano affatto il loro linguaggio 

□ d, su comprendere il senso generale di discorsi familiari e non familiari, formulati in lingua standarE' in grado di 

argomenti caratterizzati da un maggior grado d’astrazione e da una maggiore complessità linguistica e concettuale 

□comprendere nel dettaglio discorsi familiari e non familiari, formulati in lingua standard, su argomenti E' in grado di  

caratterizzati da un maggior grado d’astrazione e da una maggiore complessità linguistica e concettuale.  

□ comprendere discussioni normalmente affrontate sia nei rapporti sociali che nello studio non E' in grado di 

necessariamente in lingua standard 

 

 

 

                                                 
1 Rielaborazione dei descrittori delle competenze linguistico-comunicative  del Quadro Comune Europeo per le 

Lingue, in base al contesto di apprendimento  e uso della lingua per gli studenti e alla loro età anagrafica. 



 

PRODUZIONE ORALE 

PRE-A1 

□ Attraversa la fase del periodo silenzioso  

□ Comincia ad usare singole parole che designano oggetti/persone/azioni/intere situazioni senza distinzioni di categoria 

na) e senza uso della morfologiapuò significare il popolo cinese o quando ero in Ci” Cina“grammaticale (es.: .  

□ in modo ragionevolmente corretto la   Comincia a ripetere costrutti e formule fissi in contesto guidato, riproducendo

fonetica italiana.  

□ragionevolmente comprensibile su  Comincia ad usare in autonomia singole parole /espressioni incomplete in maniera 

se stesso. 

 

A1  
□ in grado di usare singole espressioni in maniera ragionevolmente comprensibile su stesso, le persone e i luoghi del  E'

suo contesto quotidiano 

□ analoghe su argomenti del quotidiano in grado di rispondere a domande semplici e ne pone di E'  

□in grado di descrivere se stesso, cosa fa e dove vive. Le pause nell'eloquio sono frequenti per la ricerca di  E' 

espressioni o per la pronuncia di parole meno familiari 

□ con singole parole/frasi brevi a domande legate ad attività e percorsi in grado di rispondere in modo semplice  E'

didattici supportati da strumenti paratestuali  

 

A2 

 □in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, abitudini e compiti quotidiani, di  indicare cosa  E'

con semplici espressioni e frasi legate insieme così da formare un elenco piace/non piace  

 □in grado di raccontare un'esperienza personale in modo semplice e frammentario. Esprime idee e dà informazioni  E'

su argomenti conosciuti in situazioni quotidiane.  

 □di porre semplici domande di tipo disciplinare. E' capace di partecipare e prendere l'iniziativa in  in grado E'

discussioni in classe su argomenti noti, attraverso l'uso di semplici frasi o singoli termini 

 □ata in precedenza su un argomento relativo alla sua vita in grado di fare un'esposizione breve, preparata e prov E'

quotidiana o ad argomenti scolastici conosciuti e assimilati sul piano concettuale 

 

B1 

 □tuazioni che ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte le si’utilizzare unin grado di  E'

possono presentarsi nell’interazione in classe di tipo non disciplinare 

 □in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice relativa al suo contesto  E'

talvolta il discorso è interrotto per cercare parole, correggere   quotidiano, o a un’esperienza personale vissuta, anche se

errori ecc…  

 □in grado di produrre, con discreta sicurezza, una descrizione semplice relativa a un argomento trattato in classe,  E'

io risulta discretamente fluido e l’esposizione sufficientemente strutturandola in una sequenza lineare di punti. L’eloqu

chiara, sia in ambito informale che formale 

 

B2 

 □in grado di utilizzare la lingua con scioltezza e di interagire con spontaneità e pertinenza in conversazioni con  E'

sforzi per nessuna delle due parti. Espone con chiarezza punti di vista sostenendoli con opportune parlanti nativi, senza 

spiegazioni e argomentazioni 

 □In ambito disciplinare è in grado di esporre con chiarezza contenuti curricolari precedentemente affrontati, mettendo 

enza i punti salienti e sostenendoli con particolari pertinenti, purché possa disporre di supporti quali appunti, in evid

grafici, tabelle cui fare riferimento durante l’interazione 

 □iva a un argomento trattato in classe, in grado di produrre, con discreta sicurezza, una descrizione semplice relat E'

strutturandola in una sequenza lineare di punti. L’eloquio risulta discretamente fluido e l’esposizione sufficientemente 

chiara, sia in ambito informale che formale 

 

RICEZIONE SCRITTA 

PRE-A1 

□nfidenza con l'alfabeto latino, pur non associando tutte le lettere al fonema giustoComincia a prendere co  

 □Comincia ad associare parole viste molte volte ad immagini  

 □te molte Comincia a leggere brevi frasi associando correttamente tutte le lettere, pur comprendendo solo parole vis

volte e familiari 

 

A1 

□E' in grado di comprendere nomi, parole ed espressioni semplici, che riguardino contesti a lui familiari  

 □E' in grado di comprendere il senso generale di un semplice testo che abbia un lessico di alta frequenza e altre 

aratteristiche di facile lettura (frasi brevi, uso di coordinatec)...  

 □E' in grado di comprendere brevi e semplici testi, a carattere disciplinare, cogliendone le informazioni più importanti.  



 

A2 

 □testo disciplinare adeguatamente semplificato a livello  E' in grado di comprendere il significato generale di un

lessicale  e morfosintattico 

 □E' in grado di mettere in atto strategie di tipo inferenziale per la comprensione di un testo disciplinare  semplificato, 

chiave -storming, analisi delle parole-di input visivi (video, immagini), brain purché la sua lettura sia introdotta dall'uso

etc.  

 □E' in grado di trarre informazioni specifiche da testi scolastici con alto grado di leggibilità, opportunamente redatti o 

adattati 

 

B1 

□senso generale e le informazioni specifiche di testi non disciplinari (comunicazioni, E' in grado di comprendere il  

avvisi ecc)…  

 □comprendere il senso generale di testi disciplinari adeguatamente semplificati di genere noto, purché E' in grado di 

lettura-dotti da un accurato lavoro di preprecedentemente didattizzati e intro  

□scorrere testi disciplinari di una certa lunghezza, adeguatamente semplificati e introdotti da un accurato E' in grado di  

lavoro di pre-lettura, alla ricerca delle informazioni specifiche necessarie per portare a termine il compito richiesto 
 

B2 

 □Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura e nella comprensione, ma può incontrare difficoltà con 

nsi e metafore tipici espressioni idiomatiche poco frequenti o più in generale con stereotipi, frasi fisse, proverbi, doppi se

del linguaggio parlato 

 □E' in grado di leggere e comprendere in modo autonomo testi disciplinari non semplificati  

□E' in grado di scorrere velocemente testi disciplinari lunghi e complessi, individuando le informazioni necessarie  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

PRE-A1 

 □riprodurre in stampatello maiuscolo/stampatello minuscolo le lettere dell'alfabetoE' in grado di  

 □copiare parole isolateE' in grado di  

 □Comincia ad associare i fonemi ai grafemi corrispondenti  

 □a semplici domande a risposta chiusa, lette molte volte, su se stesso/a (nome, cognome, età, Comincia a rispondere 

classe, scuola, ecc)…  

 

A1   
 □rispondere a semplici domande a risposta chiusa, lette molte volte, su se stesso/a (nome, cognome, età, E' in grado di 

a, eccclasse, scuol)…  

 □scrivere semplici espressioni e frasi isolate su stesso/a e  il contesto quotidiano, in attività strutturate E' in grado di 

(per esempio con domande guida)  

 □attere descrittivo e narrativosemplici frasi, unite da semplici connettivi (e, o, ma) a carE' in grado di scrivere  

 

A2 

 □copiare testi di vario tipo, stampati o scritti a mano in modo chiaroE' in grado di  

descrivere immagini con frasi semplici 

□ecedenzarispondere a semplici domande aperte, relative ad argomenti affrontati in prE' in grado di   

□trasformare in un breve testo stimoli visivi (immagini) o di altro genere (domande guidaE' in grado di  )  

 □produrre in maniera guidata un testo (descrittivo o narrativo) molto breve e semplice, su argomenti del E' in grado di 

o, anche in contesto scolasticovissuto quotidian  

 □Usa correttamente alcune strutture semplici della lingua, ma continua sistematicamente a fare errori di base, tende a 

e chiaroconfondere i tempi verbali e ad omettere gli accordi; ciononostante, ciò che cerca di dire è solitament  

 

B1  
□produrre, in maniera libera e guidata, testi semplici su una gamma di argomenti familiari che rientrano E' in grado di  

nel suo campo d’interesse 

 □inari precedentemente produrre in modo guidato testi lineari e coesi relativi ad argomenti disciplE' in grado di 

affrontati e adeguatamente didattizzati 

 □E' in grado di produrre in modo libero testi lineari e coesi sufficientemente comprensibili, relativi ad argomenti 

disciplinari precedentemente affrontati e adeguatamente didattizzati 

□ncia ad avere una sufficiente correttezza ortografica, morfologica e sintattica oltre che una maggiore proprietà Comi 

lessicale e di registro 
B2 

 □ interesse,’Scrive testi relativamente articolati e coerenti su argomenti noti o che si riferiscono al suo campo d

valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole 



□, commentando e analizzando punti di vista fictionampia gamma di testi informativi e di ’in grado di rielaborare un’ E 

e temi salienti.  

□ A partire da testi disciplinari non semplificati è in grado di estrarre o sintetizzare opinioni, argomentazioni e 

valutazioni 

□Possiede una correttezza ortografica, morfologica e sintattica che gli/le permette di strutturare discorsi comprensibili.  

Gli errori sono ancora presenti anche se in modo non sistematico 

 

ABILITA' INTEGRATE2 

PRE-A1 

Cooperazione e cooperazione finalizzata ad uno scopo 

 □interlocutore si aiuta ’attività comune, se il contesto è prevedibile, se l’in grado di comprendere lo scopo di un’ E

utilizzo di immagini, oggetti ecc’odici extralinguistici e con lnella comunicazione con c..  

 □Comincia a chiedere e dare qualcosa a chi la chiede, se il contesto è familiare e la situazione prevedibile, 

nomi, o verbi isolati-ate, frasimemorizzpossibilmente facilitato da gesti e indicazioni, utilizzando formule  

 

Conversazione 

□Comincia ad usare singole parole, costrutti fissi o formule per riferire, in forma poco strutturata e semplificata,  

informazioni su se stesso e il contesto strettamente quotidiano.  

 □re domande semplici e ripetute lentamente sulla sua persona (nome, età, classe), se il Comincia a comprende

contesto chiarisce il possibile contenuto delle domande, ma non sempre sa produrre una risposta coerente 

 

Discussione 

NESSUN DESCRITTORE 

 

Ricezione audiovisiva 

 □argomento di un testo audiovisivo breve e semplice e di seguirne lo svolgimento, ’grado di individuare lin ’ E

soltanto se le immagini sono altamente esplicative rispetto al dialogo 

 □gini e precedentemente affrontatiComincia a cogliere degli elementi linguistici se ridondanti, legati alle imma  

 

Lavorare sul testo: 

 

- Scrivere sotto dettatura 

Comincia a scrivere singole parole, dettate ma solo se già viste e ripetute molte volte, con eventuali errori 

- Transcodificare 

Comincia ad associare parole familiari, su cui ha già lavorato, ad immagini 

- Riassumere e rielaborare 

NESSUN DESCRITTORE 

- Prendere appunti 

NESSUN DESCRITTORE 

A1 

Cooperazione e cooperazione finalizzata ad uno scopo 

□in grado di chiedere e dare qualcosa a chi la chiede’ E  

□ndere domande e istruzioni che gli/le vengono rivolte lentamente, chiaramente e direttamente in grado di compre’ E 

e di seguire semplici indicazioni in compiti di routine  

□frasi poco  in grado di esprimere disaccordo, chiedere conferma e chiedere il turno mediante espressioni fisse o’ E 

strutturate. 

 

Conversazione 

□in grado di presentare se stesso/a e qualcun altro, e usare espressioni elementari per salutare e congedarsi’ E  

□in grado di chiedere come stanno le persone’ E  

□otidiano finalizzate alla soddisfazione di bisogni elementari e in grado di comprendere espressioni di uso qu’ E 

concreti e di rispondere in modo semplice 

 

Discussione 

NESSUN DESCRITTORE 

 

Ricezione audiovisiva 

E’ in grado di individuare l’argomento principale di un testo audio-visivo purché l’ascolto venga reiterato o le 

immagini del video siano ridondanti ed esplicative rispetto ai dialoghi 

                                                 
2 La dicitura NESSUN DESCRITTORE sta ad indicare che per il livello di competenza linguistico-comunicativa 

considerato, non è ancora possibile verificare quell'abilità. 



 

 

 

Lavorare sul testo: 

- Scrivere sotto dettatura 

E' in grado di scrivere brevi frasi relative ad ambiti conosciuti, dettate e ripetute più volte, con eventuali errori 

 

- Transcodificare 

E' in grado di collegare parole o frasi di contenuto familiare a disegni o immagini e viceversa 

 

- Rielaborare e riassumere 

NESSUN DESCRITTORE 

 

- Prendere appunti 

NESSUN DESCRITTORE 

A2 

Cooperazione e cooperazione finalizzata ad uno scopo 

E' in grado di comprendere le istruzioni, interagire e collaborare per realizzare un obiettivo comune (fare un gioco di 

cooperazione a squadre, realizzare un cartellone di gruppo...) 

 

Conversazione  

 □a semplici scambi di routine anche legati alla Partecipa in modo spontaneo e senza troppo sforzo  

vita concreta della classe 

 □È in grado di richiamare l'attenzione e di porre/rispondere a semplici domande  

□È in grado di interagire con ragionevole disinvoltura in conversazioni brevi  

 

Discussione 

 □n grado di identificare l'argomento di una discussione che si svolge in sua presenza se si parla  lentamente e con È i

chiarezza.  

□È in grado di interagire con ragionevole disinvoltura in situazioni strutturate .  

 

Ricezione audiovisiva 

 □È in grado di seguire lo svolgimento di un testo audio-visivo in cui il rapporto immagine-azione-testo audio e la 

varietà linguistica siano compatibili con le competenze linguistiche possedute. 

 

Lavorare su un testo: 

 

- Scrivere sotto dettatura 

□dettatura parole e frasi breviÈ in grado di scrivere sotto   

 □È in grado di scrivere sotto dettatura brevi testi quali avvisi, comunicazioni, consegne...  

□È in grado di scrivere sotto dettatura brevi e semplici testi curricolari  

 

- Transcodificare 

È in grado di collegare o trasporre un testo breve e semplice, scritto o orale, su argomenti familiari o conosciuti, in 

sequenze di immagini o fumetti e viceversa 

 

Rielaborare e riassumere 

 □È in grado di utilizzare informazioni tratte da un testo per uno scopo: rispondere a domande,  

compilare griglie, ect. 

 □È in grado di sintetizzare in forma scritta o orale un testo in modo guidato (con domande, schemi)...  

 

Prendere appunti 

NESSUN DESCRITTORE 

B1 

Cooperazione e cooperazione finalizzata ad uno scopo 

E’ in grado di esprimere il proprio punto di vista, dando brevi motivazioni e spiegazioni. E’ in grado di commentare, 

sinteticamente, il punto di vista degli altri. 

 

Conversazione  

 □a volte,  E' in grado di seguire un discorso chiaramente articolato in una conversazione su temi quotidiani, anche se,

deve chiedere la ripetizione di certe parole o espressioni.  

□in grado di intervenire, in una conversazione su argomenti di vario genere, senza essersi preparato in precedenza’ E .  



 

 

 

Discussione 

 □enti di una discussione, a condizione che si parli in lingua standard e E'generalmente in grado di seguire i punti sali

la pronuncia sia chiara.  

□in grado di esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni personali discutendo di argomenti di proprio ’ E 

interesse. 

 □l proprio pensiero anche su argomenti astrattiin grado di esprimere i’E .  

 

Ricezione audiovisiva 

 □E' in grado di seguire e comprendere gli elementi principali di un testo audio-visivo purchè si parli in modo 

relativamente lento e chiaro 

 

Lavorare su un testo: 

 - Scrivere sotto dettatura 

E' in grado di scrivere sotto dettatura con sufficiente correttezza ortografica e morfologica  

 

- Transcodificare 

E' in grado di collegare o trasporre un testo scritto o orale su argomenti familiari o conosciuti in disegni o immagini e 

viceversa  

 

- Rielaborare e riassumere  

□E' in grado di mettere insieme brevi informazioni tratte da svariate fonti e riassumerle .  

 □in grado di riassumere in modo semplice brevi brani scritti, usando parole e struttura del testo originale’ E  

 

 - Prendere appunti 

E' in grado di annotare un elenco di punti chiave, nel corso di una lezione lineare, a condizione che l’argomento sia 

familiare e che il discorso sia formulato con linguaggio standard e pronunciato chiaramente 

B2 

Cooperazione e cooperazione finalizzata ad uno scopo 

E' in grado di comprendere istruzioni dettagliate. E’ in grado di delineare con chiarezza una questione o un problema  

 

Conversazione 

E' in grado di interagire con i parlanti nativi senza che questi si comportino in modo diverso da come farebbero con un 

interlocutore nativo 

 

Discussione 

 □E' in grado di seguire una discussione animata che si svolge tra parlanti nativi  

 □E'in grado di prendere attivamente parte ad una discussione facendo commenti, esponendo chiaramente il proprio 

e avanzando ipotesipunto di vista  

 

Ricezione audiovisiva 

E' in grado di seguire e comprendere quasi tutti i testi audio-visivi 

 

Lavorare su un testo: 

- Scrivere sotto dettatura 

E' in grado di scrivere sotto dettatura con una buona correttezza ortografica e morfologica  

 

- Transcodificare 

E' in grado di collegare o trasporre un testo scritto o orale su argomenti vari in disegni o immagini e viceversa 

 

- Rielaborare e riassumere  

 □temi salientiampia gamma di testi informativi, commentando e analizzando i ’E' in grado di riassumere un  

 □E' in grado di riassumere la trama e le sequenze di un testo narrativo  

 

- Prendere appunti 

E' in grado di prendere appunti durante una lezione strutturata sugli elementi che valuta come importanti anche se 

tende a concentrarsi sulle parole finendo con il perdersi parte dell’informazione 


