
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
FRANCESE CLASSI: I, II, III 

 
Nuclei tematici: 

 Ascolto (Comprensione orale) 

 Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Scrittura (Produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’ apprendimento 

 
Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 
 
I traguardi sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio  
d’Europa. 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascolto (Comprensione 

orale) 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno 
comprende brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 

familiari. 
 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi 
in contesto noto. 
 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale.  

 
L’alunno 

 
 

comprende il 
messaggio in modo 
immediato, chiaro e 
completo e ne coglie 
gli aspetti anche 
impliciti. 
 
DDI: E’ interessato e 
partecipa 
intensamente alle 
lezioni e alle attività 
contribuendo in modo 
creativo anche durante 
la DDI 

10 

comprende il 

messaggio in modo 

immediato e chiaro e 
ne coglie alcune 

implicazioni 

 

DDI: partecipa con 
interesse e 

costruttivamente alle 

attività contribuendo 

in modo originale 
anche durante la DDI 

9 

comprende il 
messaggio in modo 

chiaro e completo 

 

DDI: Partecipa con 
vivo interesse alle 

attività anche durante 

la DDI 

8 

comprende il 

messaggio 

globalmente 

 

DDI: partecipa 

regolarmente alle 

attività anche durante 
la DDI 

7 

individua gli elementi 
che consentono di 

comprendere la 

situazione 

6 



DDI: partecipa in 
modo superficiale  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

individua 

parzialmente gli 

elementi che 
consentono di 

comprendere la 

situazione; 

DDI: partecipa in 
modo discontinuo 

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

5 

non comprende il 

messaggio  

 
DDI: partecipa 

sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 
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Parlato (Produzione e 

interazione orale)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplici e diretto 

su argomenti 

abituali. 

 

Descrive in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente 

socio-familiare. 
 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando un 

lessico noto.  

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti.  

Interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

L’alunno  

 
si esprime e 

interagisce in modo 
corretto, scorrevole, 

ricco e personale  

 

DDI: E’ interessato e 
partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 
creativo anche durante 

la DDI 

10 

Si esprime e 

interagisce in modo 

corretto, scorrevole e 

abbastanza ricco;  

DDI: partecipa con 

interesse e 

costruttivamente alle 

attività contribuendo 
in modo originale 

anche durante la DDI 

9 

si esprime e 

interagisce in modo 

corretto, scorrevole e 

appropriato; 

DDI: Partecipa con 

vivo interesse alle 

attività anche durante 

la DDI 

8 

si esprime e 

interagisce quasi 

sempre in modo 

corretto ed 

appropriato;  

7 



DDI: partecipa 
regolarmente alle 

attività anche durante 

la DDI 
si esprime e 

interagisce in modo 

comprensibile e 
sufficientemente 

corretto;  

DDI: partecipa in 

modo superficiale  
all’attività didattica 

anche durante la DDI 

6 

si esprime ed 

interagisce in modo 

non sempre chiaro e 

con alcuni errori;  

DDI: partecipa in 

modo discontinuo 

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

5 

si esprime e 

interagisce in modo 
scorretto, non sempre 

comprensibile e per lo 

più incompleto;  

DDI: partecipa 
sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 
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Lettura (Comprensione 

scritta)  

Legge brevi e 

semplici testi con 

tecniche adeguate 

allo scopo. 

 

Coglie il 

significato 

globale di testi di 

varia natura e ne 

identifica le 

informazioni 

specifiche. 

Mettere in atto le varie strategie 

per la comprensione 

complessiva 

ed analitica del testo. 

 

 

 

L’alunno  

 
Comprende il 
messaggio in modo 
immediato, chiaro e 
completo e ne coglie 
gli aspetti anche 
impliciti. 
 
DDI: E’ interessato e 

partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 
contribuendo in modo 

creativo anche durante 

la DDI 

10 

Comprende il 
messaggio in modo 
immediato e chiaro 
e ne coglie alcune 
implicazioni 

DDI: partecipa con 
interesse e 

costruttivamente alle 

attività contribuendo 

in modo originale 
anche durante la DDI 

9 



Comprende il 
messaggio in modo 
chiaro e completo. 

DDI: Partecipa con 
vivo interesse alle 

attività anche durante 

la DDI 

8 

Comprende il 
messaggio 
globalmente. 

DDI: partecipa 

regolarmente alle 
attività anche durante 

la DDI 

7 

Individua gli 
elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione. 
 
DDI: partecipa in 

modo superficiale  

all’attività didattica 
anche durante la DDI 

6 

Comprende il 
messaggio in modo 
parziale. 

DDI: partecipa in 

modo discontinuo 

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

5 

Comprende il 
messaggio in modo 
molto lacunoso. 

DDI: partecipa 

sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 
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Scrittura (Produzione 
scritta) 
 
 

Produce brevi 
testi scritti 
attinenti alla sfera 
personale e 
sociale su 
argomenti noti. 

Comporre testi (lettere, dialoghi, 
risposte e commenti) usando 
ortografia corretta e lessico e 
strutture adeguate. 

L’alunno  
si esprime in modo 

corretto, scorrevole, 
ricco e personale; 

DDI: E’ interessato e 

partecipa 

intensamente alle 
lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 

creativo anche durante 

la DDI 

10 

si esprime in modo 

corretto, scorrevole e 

ricco;  

DDI: partecipa con 

interesse e 

costruttivamente alle 

9 



attività contribuendo 
in modo originale 

anche durante la DDI 

si esprime e 

interagisce in modo  

corretto, scorrevole e 

appropriato; 

DDI: Partecipa con 

vivo interesse alle 

attività anche durante 

la DDI 

8 

si esprime quasi 

sempre in modo 
corretto e appropriato;  

DDI: partecipa 

regolarmente alle 

attività anche durante 
la DDI 

7 

si esprime in modo 
comprensibile e 

sufficientemente 

corretto; 

DDI: partecipa in 
modo superficiale  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

6 

si esprime in modo 

non sempre corretto e 

comprensibile;  

DDI: partecipa in 

modo discontinuo 

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

5 

si esprime in modo 

scorretto, non sempre 
comprensibile e 

incompleto;  

DDI: partecipa 

sporadicamente  
all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 
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Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento  

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua straniera 

dall’insegnante. 

 

Stabilisce 

relazioni tra 

elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali. 

 

Confrontare suoni, parole e 

strutture relativi a codici diversi. 

Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le 

lingue.  

 

L’alunno  

 
Conosce ed applica le 
strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

completo, corretto e 

personale. 

DDI: E’ interessato e 
partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 

creativo anche durante 

la DDI 

10 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 
9 



linguistiche in modo 
completo e corretto. 

DDI: partecipa con 

interesse e 

costruttivamente alle 
attività contribuendo 

in modo originale 

anche durante la DDI 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 
quasi sempre 

completo e corretto. 

DDI: Partecipa con 

vivo interesse alle 
attività anche durante 

la DDI 

8 

Conosce e applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

abbastanza corretto e 
appropriato. 

DDI: partecipa 

regolarmente alle 

attività anche durante 
la DDI 

7 

Conosce le strutture e 
le funzioni 

linguistiche più 

importanti e le applica 

in modo 
sufficientemente 

corretto. 

DDI: partecipa in 

modo superficiale  
all’attività didattica 

anche durante la DDI 

6 

Riconosce le strutture 

e le funzioni 

linguistiche ma le 

applica in modo 
scorretto. 

DDI: partecipa in 

modo discontinuo 

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

5 

Non riconosce le 
strutture e le funzioni 

linguistiche e le 

applica in modo del 

tutto scorretto. 

DDI: partecipa 

sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 

 


