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CRITERI DI VALUTAZIONE ALFABETIZZAZIONE-ITALIANO L2 

 LIVELLO A1  

 
COMPRENSIONE ORALE 

Livello Avanzato  10-9  Comprende in modo corretto e preciso formule molto 
comuni di uso quotidiano ed espressioni familiari ripetute 
una sola volta.  

Livello Intermedio  8  comprende in modo corretto formule molto comuni di uso 
quotidiano ed espressioni familiari ripetute due o tre  volte.  

Livello Base  7  comprende in modo discretamente corretto formule  comuni 
di uso quotidiano ed espressioni familiari ripetute  due volte. 

Livello Iniziale  6  comprende il significato generale di una comunicazione 
con formule di uso quotidiano  

Livello Pre-iniziale  5-4  - comprende parzialmente il significato di una 
comunicazione con formule di uso quotidiano; - comprende 
alcune parole, solo con l’aiuto  dell’insegnante. 

PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 

Livello Avanzato  10-9  Si esprime con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo corretto e preciso.  

Livello Intermedio  8  Si esprime con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo corretto. 

Livello Base  7  Si esprime con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo abbastanza corretto 
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Livello Iniziale  6  Si esprime con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo sufficientemente  corretto  

Livello Pre-iniziale  5-4  - Si esprime con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo parzialmente corretto. - Si 
esprime, usando parole, solo con l’aiuto  dell’insegnante. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Livello Avanzato  10-9  Comprende in modo corretto e preciso formule molto 
comuni di uso quotidiano ed espressioni familiari lette 
una sola volta.  

Livello Intermedio  8  Comprende in modo corretto formule molto comuni di 
uso quotidiano ed espressioni familiari lette due volte. 

Livello Base  7  Comprende in modo corretto formule molto comuni di  uso 
quotidiano ed espressioni familiari lette lentamente.  

Livello Iniziale  6  Comprende il significato generale di un testo con 
formule di uso quotidiano.  

Livello Pre-iniziale  5-4  - Comprende parzialmente il significato di un testo con 
formule di uso quotidiano.  
- Comprende solo il significato di alcune parole 
con l’aiuto dell’insegnante. 

PRODUZIONE/INTERAZIONE SCRITTA 

Livello Avanzato  10-9  Scrive frasi con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in forma precisa e corretta. 

Livello Intermedio  8  Scrive frasi con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo corretto. 

Livello Base  7  Scrive frasi con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo relativamente corretto.  

Livello Iniziale  6  Scrive frasi con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo sufficientemente  corretto.  



 
 

GEOGRAFIA  

 
 

MATEMATICA 

Livello Pre-iniziale  5-4  -Scrive frasi con formule molto comuni di uso quotidiano 
ed espressioni familiari in modo parzialmente corretto.  - 
Scrive solo alcune parole con l’aiuto dell’insegnante. 

- Conoscere gli elementi del territorio italiano  

- Conoscere l'Italia e le sue regioni  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della 
materia. 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia. 

Livello Base  7  Conoscenza discretamente completa della materia. 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza. 

Livello Pre-iniziale  5-4  Conoscenza lacunosa e frammentaria della 
materia 

- Riconoscere il valore posizionale delle cifre  

- Padronanza delle operazioni  

- Risoluzione di situazioni problematiche  

- Riconosce le principali figure geometriche  

- Conoscere le misure arbitrarie e convenzionali.  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della      
materia, ottima capacità di deduzione e riflessione       
personale 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia, buona capacità di 
deduzione e riflessione personale. 

Livello Base  7  Conoscenza abbastanza completa della materia,  discreta 
capacità di deduzione e riflessione personale. 



 
 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (trasversale a italiano L2) 
 

 
 

 LIVELLO A2  

 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza; sufficiente capacità di deduzione e  riflessione 
personale. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Conoscenza lacunosa e frammentaria della  

  materia; mediocre capacità di deduzione e  
riflessione personale.  
- Conoscenza gravemente lacunosa della  
materia, scarsa capacità di deduzione e  
riflessione personale.  

- Conoscere la Costituzione Italiana e gli organi dello Stato  

- Diritti e doveri dei cittadini e non  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della 
materia. 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia. 

Livello Base  7  Conoscenza abbastanza completa della materia. 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Conoscenza lacunosa e frammentaria della 
materia.  
- Conoscenza gravemente lacunosa della  
materia.  

COMPRENSIONE ORALE 

Livello Avanzato  10-9  Comprende in modo corretto e preciso frasi elementari 
relative a semplici situazioni quotidiane.  



 
 

Livello Intermedio  8  comprende il significato generale di una comunicazione 
con frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane ripetute due o tre volte.  

Livello Base  7  comprende in modo discretamente corretto il significato 
generale di una comunicazione con frasi elementari 
relative a semplici situazioni quotidiane ripetute due  volte. 

Livello Iniziale  6  comprende sufficientemente il significato di una 
semplice situazione quotidiana 

Livello Pre-iniziale  5-4  - comprende parzialmente il significato di una semplice 
situazione quotidiana;  
- comprende alcune parole, solo con l’aiuto  
dell’insegnante. 

PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 

Livello Avanzato  10-9  Si esprime con frasi elementari relative a semplici 
situazioni quotidiane in modo corretto e preciso. 

Livello Intermedio  8  Si esprime con frasi elementari relative a semplici 
situazioni quotidiane in modo corretto. 

Livello Base  7  Si esprime con frasi elementari relative a semplici 
situazioni quotidiane in modo abbastanza corretto. 

Livello Iniziale  6  Si esprime con frasi elementari relative a semplici 
situazioni quotidiane in modo sufficientemente corretto. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Si esprime con frasi elementari relative a semplici 
situazioni quotidiane in modo parzialmente corretto - 
Si esprime, usando parole, solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Livello Avanzato  10-9  C Comprende con chiarezza e precisione testi  

  con frasi elementari relative a semplici  
situazioni quotidiane. 

Livello Intermedio  8  Comprende il significato generale di piccoli testi con 
frasi elementari relative a semplici situazioni quotidiane 
letti due volte. 



 
 

GEOGRAFIA  

Livello Base  7  Comprende il significato generale di piccoli testi con 
frasi elementari relative a semplici situazioni quotidiane 
letti lentamente. 

Livello Iniziale  6  Comprende sufficientemente il significato di semplici      
testi con frasi elementari relative a semplici situazioni        
quotidiane 

Livello Pre-iniziale  5-4  -Comprende parzialmente il significato di semplici testi 
con frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane  
-Comprende solo il significato di alcune parole con 
l’aiuto dell’insegnante. 

PRODUZIONE/INTERAZIONE SCRITTA 

Livello Avanzato  10-9  Scrive frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane in forma precisa e corretta. 

Livello Intermedio  8  Scrive frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane in modo corretto. 

Livello Base  7  Scrive frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane in modo abbastanza corretto. 

Livello Iniziale  6  Scrive frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane in modo sufficientemente corretto. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Scrive frasi elementari relative a semplici situazioni 
quotidiane in modo parzialmente corretto.  
- Scrive semplici frasi solo se aiutato dall’insegnante. 

- Conoscere gli elementi del territorio italiano  

- Conoscere l'Italia e le sue regioni  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della 
materia. 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia. 

Livello Base  7  Conoscenza discretamente completa della materia. 



 
 

MATEMATICA 

 
 

 
 

 
 
 
 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza. 

Livello Pre-iniziale  5-4  Conoscenza lacunosa e frammentaria della 
materia 

- Riconoscere il valore posizionale delle cifre  

- Padronanza delle operazioni  

- Risoluzione di situazioni problematiche  

- Riconosce le principali figure geometriche  

- Conoscere le misure arbitrarie e convenzionali.  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della      
materia, ottima capacità di deduzione e riflessione       
personale 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia, buona capacità di 
deduzione e riflessione personale. 

Livello Base  7  Conoscenza abbastanza completa della materia,  discreta 
capacità di deduzione e riflessione personale. 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza; sufficiente capacità di deduzione e  riflessione 
personale. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Conoscenza lacunosa e frammentaria della  

  materia; mediocre capacità di deduzione e  
riflessione personale.  
- Conoscenza gravemente lacunosa della  
materia, scarsa capacità di deduzione e  
riflessione personale.  



CITTADINANZA E COSTITUZIONE (trasversale a italiano L2) 
 

 
 

- Conoscere la Costituzione Italiana e gli organi dello Stato  

- Diritti e doveri dei cittadini e non  

Livello Avanzato  10-9  Conoscenza completa, sicura e approfondita della 
materia. 

Livello Intermedio  8  Conoscenza completa della materia. 

Livello Base  7  Conoscenza abbastanza completa della materia. 

Livello Iniziale  6  Conoscenza sufficiente della materia, ma con qualche 
incertezza. 

Livello Pre-iniziale  5-4  - Conoscenza lacunosa e frammentaria della 
materia.  
- Conoscenza gravemente lacunosa della  
materia.  


