
Griglia di osservazione e rilevazione delle competenze linguistiche in situazione di 

partenza.  

Indicare il grado di padronanza e le potenzialità di sviluppo tenendo conto dei livelli 
del QCER: 
 
Da  0 a  A 1    →  PRINCIPIANTE -  nessuna conoscenza o limitata a semplici espressioni idiom. 

A1                   → MOLTO ELEMENTARE  - introduttivo o di scoperta 

A2                   → ELEMENTARE  di sopravvivenza 

B1                   → INTERMEDIO soglia 

B2                   → INTERMEDIO AVANZATO  

C1                   → AUTONOMO    

C2                   → PADRONANZA 

          

Comprensione orale 
 

Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

Domande personali 

chiuse 

      

Ordini e consegne      

Lessico dei domini      

Breve messaggio      

Breve testo narrativo      

Consegne, spiegazioni, 

testi  di aree disciplinari 

     

Comprensione scritta 
Lettura /decodifica 

Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

Suoni e lettere      Difficoltà  

Suoni doppi-sc/sch-

gn/gl- chi/gni -ecc 

Confonde:S/Z-B/V-V/F-

B/P-D/T-L/R-A/E-E/I-

O/U-CI/CHI-CKQ-

CI/GI-S/C 

Parole      

Brevi frasi      

Brevi testi specificare 

tipologia 

     

Produzione orale Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

Rispondere a domande 

personali 

      

Descrivere luoghi e 

persone 

     

Realizzare funzioni e atti 

comunicativi 

     

Esprimere sentimenti e 

vissuti 

     

Raccontare e narrare      

Rispondere a domande 

relative a testi di studio 

     

Relazionare/argomentare 

su testi di studio 

     

  

  

  

  

Produzione scritta Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 



Semplice copiatura       

Scrivere parole  sotto 

dettatura 

     

Scrivere frasi sotto 

dettatura 

     

Scrivere un messaggio di 

tipo personale 

     

Scrivere un breve testo      

Attività di 

manipolazione testuale 

Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

Prendere appunti       

Riassumere      

Parafrasare      

Ampiezza del 

lessico/dominio lessicale 

Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

Dispone di un lessico 

limitato: vocaboli di base 

e loro significato 

      

Dispone di un lessico 

sufficiente per bisogni e 

routine quotidiane 

     

Dispone di un lessico 

sufficiente su argomenti 

generali 

     

Dispone di un  

sufficiente lessico 

disciplinare/settoriale 

     

Ha buona padronanza di 

un repertorio lessicale 

ampio 

     

Padronanza/ 

Competenza fonologica 

Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 

L’allievo riconosce NO SI’ QUALI DIFFICOLTA’ OSSERVAZIONI 

Vocali      Confonde 

S/Z-B/V-V/F-B/P-D/T-

L/R-A/E-E/I-O/U 
Consonanti      

Doppie      

Accenti      

Digrammi      

Trigrammi      

Suoni difficili      

Altro      

L’allievo  pronuncia NO SI’ QUALI DIFFICOLTA’ OSSERVAZIONI 

Vocali       

Consonanti      

Doppie      

Accenti      

Digrammi      

Trigrammi      

Suoni difficili      

Altro      

Padronanza/ Indicare:    livello      data di rilevamento    osservazioni varie 



Competenza 

ortografica/grafemica 

L’allievo riconosce Carattere corsivo Carattere stampato 

Vocali NO SI’ QUALI NO SI’ QUALI 

Consonanti       

Doppie       

Accenti       

Digrammi       

Trigrammi       

Suoni difficili       

Altro       

L’allievo sa scrivere 

correttamente 

Carattere corsivo Carattere stampato 

Vocali NO SI’ QUALI NO SI’ QUALI 

Consonanti       

Doppie       

Accenti       

Digrammi       

Trigrammi       

Suoni difficili       

Altro       

Correttezza 

grammaticale/ 

strutture 

morfosintattiche 

L’allievo riconosce e realizza correttamente le forme linguistiche a livello 

di: 

SI NO TIPO di PROBLEMI 

Parola: lessemi, 

morfemi, prefissi, 

suffissi, ecc…. 

   

FRASE: ordine SVO, 

preposizioni, ecc… 

   

Periodo: congiunzioni 

coordinanti e 

subordinanti, 

pronomi,ecc… 

   

Competenza testuale 

altro 

   

    

    

    

    

    

 


