
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue  del Consiglio d’Europa 
 

L3 (francese-tedesco) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Ascolta e comprende comunicazioni linguistiche provenienti da fonti diverse 
- Comprende le funzioni linguistico-comunicative di base 

Ascolto 
- Comprensione globale di semplici messaggi orali 
- Parole familiari ed espressioni semplici riferite a sé 
stesso, alla propria famiglia e al proprio ambiente 
espressi in modo chiaro e  ritmo lento 
- Semplici funzioni comunicative e elementari 
strutture morfo-sintattiche 
- Informazioni su alcuni aspetti di culture dei paesi 
stranieri di cui si studia la lingua 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere brevi  e semplici 
messaggi di carattere personale  
- Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi 
alla sfera familiare e all’ambiente circostante  
- Ascoltare e comprendere semplici  ordini e/o 
istruzioni 
- Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi la 
vita e le necessità quotidiane 
- Ascoltare e comprendere semplici testi relativi agli 
usi e costumi dei paesi di cui si studia la lingua 

10  Comprende dettagliatamente un messaggio orale  con facilità ed  immediatezza 

9  Comprende un messaggio orale  nella sua completezza 

8  Comprende quasi interamente un messaggio orale 

7 Comprende in modo abbastanza completo un  messaggio orale  

6 Comprende globalmente un  messaggio orale  

5 Comprende parzialmente un messaggio orale  

4 Comprende con difficoltà un messaggio orale e  solo un lessico limitato 
Non comprende alcun tipo di messaggio 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde 

 
L3 (francese-tedesco) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Interagisce in semplici scambi dialogici e produce messaggi  su argomenti personali e familiari 
e su attività consuete, utilizzando strutture e funzioni comunicati di base e appropriate al 
contesto 
- Produce semplici messaggi su argomenti di studio relativi la cultura e la civiltà dei paesi  di cui 
si studia la lingua 

Parlato 
- Saluti  
- Informazioni personali  
-Semplici informazioni riguardanti la propria 
famiglia, il tempo libero  e l’ambiente che ci 
circonda 
-Informazioni circa azioni relative al tempo 
presente in contesti abituali  
- Semplici ordini e istruzioni 
- Semplici informazioni relative alla cultura dei paesi 
stranieri di cui si studia la lingua 

Parlato 
- Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla 
vita quotidiana, usando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate  
- Usare  espressioni e strutture per descrivere con 
parole semplici sé stessi, la propria famiglia o altre 
persone, le abitudini quotidiane ed il proprio 
ambiente  
- Esprimere semplici  messaggi per descrivere alcuni 
aspetti della cultura dei paesi stranieri di cui si 
studia la lingua 

10 Si esprime ed interagisce in modo scorrevole ed appropriato rispettando ritmo ed intonazione 

9 Si esprime ed interagisce in modo appropriato 

8 Si esprime ed interagisce in modo generalmente appropriato 

7 Si esprime ed interagisce in modo abbastanza corretto ed appropriato 

6 Si esprime in modo comprensibile anche se non sempre appropriato 

5 Si esprime ed interagisce in modo poco corretto e non sempre comprensibile 

4 Si esprime con gravi difficoltà e non sempre comprensibile  anche se guidato 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde 

L3 (francese-tedesco) (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE PRIMA 
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Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Individua informazioni specifiche in testi semplici di diversa natura. 
- Riconosce le strutture morfosintattiche di base. 

Lettura 
- Lessico legato all’ambito famigliare e l’ambiente 
circostante. 
- Lettura di testi brevi e semplici messaggi e 
individuazione delle informazioni  chiave/richieste. 
- Funzioni linguistiche e strutture grammaticali per 
esprimere informazioni attinenti la sfera personale. 
- Aspetti della cultura dei paesi stranieri di cui si 
studia la lingua e semplici confronti. 

Lettura 
- Riconoscere e comprendere globalmente il lessico 
relativo alla sfera personale, familiare, scolastica e 
del tempo libero. 
- Comprendere semplici testi relativi alla vita 
quotidiana e brevi descrizioni di persone. 
- Comprendere brevi brani relativi alla  cultura dei 
paesi stranieri di cui si studia la lingua. 
- Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso di 
apprendimento. 

10 Comprende dettagliatamente i testi scritti proposti. 

9 Comprende i testi scritti  proposti nella loro completezza. 

8 Comprende quasi interamente un testo scritto. 

7 Comprende in modo abbastanza completo messaggi scritti. 

6 Comprende globalmente testi scritti. 

5 Comprende parzialmente messaggi scritti. 

4 Comprende un numero limitato di informazioni contenute in un testo scritto. 
Non comprende il testo. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
L3 (francese-tedesco) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Scrive autonomamente brevi messaggi semplici e coerenti  su argomenti inerenti sé 
stesso, la propria famiglia, le proprie abitudini ed il proprio ambiente utilizzando 
strutture e funzioni comunicative appropriate e lessico adeguato. 

Scrittura 
- Scrittura  di semplici parole o frasi. 
- Completamento di un modulo con informazioni 
personali. 
- Domande e risposte   su argomenti relativi la sfera 
personale, familiare, scolastica e del tempo libero. 
- Scrittura di semplici testi (lettera, e-mail o 
messaggio) su argomenti relativi alla sfera 
personale, familiare e del tempo libero. 

Scrittura 
- Scrivere brevi testi seguendo un modello dato 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate. 
- Scrivere domande / risposte (sotto forma di 
dialogo o questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

10 Si esprime in forma scritta in modo corretto e appropriato. 

9 Si esprime in forma scritta in modo appropriato. 

8 Si esprime in forma scritta in modo generalmente appropriato. 

7 Si esprime in forma scritta in modo abbastanza corretto ma non sempre appropriato. 

6 Si esprime in forma scritta in modo comprensibile ma con errori. 

5 Si esprime in forma scritta in modo incerto e non sempre comprensibile. 

4 Si esprime in forma scritta in modo confuso e scorretto. 
Si esprime ma in modo non comprensibile. 

3 Rifiuta la valutazione;  compito in bianco. 
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L3 (francese-tedesco) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - apprendimento ed uso delle strutture e funzioni linguistiche  Riflessioni sulla lingua 
In base al livello/classe : comprensione e utilizzo 
delle strutture e funzioni linguistiche 

Riflessioni sulla lingua 
 Comprendere e utilizzare le strutture grammaticali 
e le funzioni della lingua straniera 
(francese/tedesca)  
Comprendere gli errori commessi e saperli 
correggere 

10 Utilizza in modo autonomo e corretto tutte le funzioni e strutture linguistiche apprese 

9 Utilizza in modo appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

8 Utilizza in modo generalmente appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

7 Utilizza in modo abbastanza corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

6 Utilizza in modo meccanico e non sempre preciso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

5 Utilizza in modo approssimativo e poco corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

4 Utilizza in modo limitato e confuso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 
Non è in grado di utilizzare le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

3 Rifiuta la valutazione:  non risponde, compito in bianco 

 
 
 
 
 
 
L3 (francese-tedesco) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Ascolta e comprende i punti chiave di un discorso, testo e/o messaggio relativo 
argomenti noti. 
- Comprende le funzioni linguistico-comunicative di uso comune. 

Ascolto 
- Comprensione degli elementi principali di un breve 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari. 
- Parole ed espressioni di uso frequente relative a ciò 
che riguarda la sfera personale ed esperienze vissute. 
- Funzioni comunicative e strutture grammaticali per 
esprimere informazioni su di sé e per interagire in 
semplici contesti comunicativi. 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in 
svolgimento. 
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad obblighi 
e divieti. 
- Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale. 
- Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze 
relative il tempo libero. 

10 Comprende dettagliatamente un  messaggio orale  con facilità e immediatezza. 

9 Comprende un messaggio orale nella sua completezza. 

8 Comprende quasi interamente un messaggio orale. 

7 Comprende un messaggio orale in modo abbastanza completo. 

6 Comprende globalmente un messaggio orale. 

5 Comprende parzialmente un messaggio orale. 
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4 Comprende con difficoltà un messaggio orale. 
Non comprende il messaggio orale. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde. 

 
L3 (francese-tedesco) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Comunica e interagisce in semplici scambi dialogici su argomenti relativi alla sfera 
personale, anche riguardanti il proprio vissuto, utilizzando le strutture e le funzioni 
comunicative appropriate. 
- Riferisce in modo semplice argomenti di studio di carattere culturale. 

Parlato 
- Semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 
usando lessico, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate. 
- Produzione di un breve testo orale su  argomenti noti 
riguardanti aspetti della vita quotidiana. 
- Situazioni comunicative che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la lingua 
straniera. 
- Semplici presentazioni e/o dialoghi su argomenti di 
carattere culturale e confronti con la realtà del proprio 
paese. 

Parlato 
- Chiedere / dare informazioni circa azioni in 
svolgimento. 
- Esprimere richieste. 
- Chiedere / rispondere a preferenze. 
- Esprimere accordo / disaccordo. 
- Chiedere e dare informazioni / spiegazioni. 
- Sapersi esprimere in situazioni comunicative 
realistiche. 
- Saper presentare aspetti di carattere culturale. 
- Operare confronti tra due civiltà. 

10 Si esprime ed interagisce  in modo scorrevole e appropriato rispettando ritmo ed 
intonazione. 

9 Si esprime ed interagisce  in modo appropriato. 

8 Si esprime ed interagisce  in modo generalmente appropriato. 

7 Si esprime ed interagisce  in modo abbastanza corretto ed appropriato. 

6 Si esprime ed interagisce  in modo comprensibile anche se non sempre appropriato e 
corretto. 

5 Si esprime ed interagisce  in modo abbastanza comprensibile ma poco corretto. 

4 Si esprime ed interagisce  in modo poco corretto e non sempre comprensibile. 
Non si esprime. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde. 

 
L3 (francese-tedesco) (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Identifica informazioni specifiche in testi di diversa natura. 
- Riconosce le strutture morfosintattiche più comuni. 
- Comprende le domande di un questionario. 

Lettura 
- Lettura e comprensione di un testo scritto su 
argomenti familiari e quotidiani o relativi ad 
esperienze vissute ed individuazione dei punti 
principali. 
- Funzioni comunicative e strutture grammaticali 
per esprimere informazioni relative a sé stessi e al 
proprio vissuto. 
- Aspetti della civiltà dei paesi di cui si studia la 
lingua e confronti con la propria realtà. 
- Questionari. 

Lettura 
- Riconoscere e comprendere il lessico relativo alla 
sfera personale e del vissuto. 
- Leggere e comprendere semplici testi relativi alla 
sfera personale o sociale, a preferenze, ad 
esperienze vissute. 
- Leggere e comprendere brani su argomenti relativi 
alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
- Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso.  
- Leggere e comprendere le domande presenti in un 
questionario. 

10 Comprende dettagliatamente i testi scritti proposti. 

9 Comprende i testi scritti  proposti nella loro completezza. 

8 Comprende quasi interamente un testo scritto. 

7 Comprende in modo abbastanza completo messaggi scritti. 

6 Comprende globalmente testi scritti. 
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5 Comprende parzialmente messaggi scritti. 

4 Comprende un numero limitato di informazioni contenute in un testo scritto. 
Non comprende il testo. 

3 Rifiuta la valutazione: compito in bianco.. 

 
 
L3 (francese-tedesco) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Produce autonomamente brevi  e coerenti messaggi su argomenti inerenti la sfera personale, 
anche relativi al proprio vissuto, utilizzando strutture e funzioni comunicative appropriate. 
- Risponde  a questionari con semplice personalizzazione. 

Scrittura 
- Scrittura di un testo  seguendo un modello, 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate. 
- Domande / risposte (sotto forma di dialogo o di 
questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

Scrittura 
- Scrivere semplici parole e frasi. 
- Scrivere domande / risposte circa argomenti 
riguardanti la sfera personale. 
- Rispondere a questionari. 
- Completare dialoghi. 
- Scrivere semplici testi (lettera, e-mail o messaggio) 
circa argomenti relativi alla sfera personale e 
sociale o a esperienze vissute. 

10 Si esprime in forma scritta in modo corretto e appropriato. 

9 Si esprime in forma scritta in modo appropriato. 

8 Si esprime in forma scritta in modo generalmente appropriato. 

7 Si esprime in forma scritta in modo abbastanza corretto ma non sempre appropriato. 

6 Si esprime in forma scritta in modo comprensibile ma con errori. 

5 Si esprime in forma scritta in modo incerto e non sempre comprensibile. 

4 Si esprime in forma scritta in modo confuso e scorretto. 
Si esprime ma in modo non comprensibile. 

3 Rifiuta la valutazione: compito in bianco. 

 
L3 (francese-tedesco) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - apprendimento ed uso delle strutture e funzioni linguistiche  Riflessioni sulla lingua 
In base al livello/classe : comprensione e utilizzo 
delle strutture e funzioni linguistiche 

Riflessioni sulla lingua 
 Comprendere e utilizzare le strutture grammaticali 
e le funzioni della lingua straniera 
(francese/tedesca)  
Comprendere gli errori commessi e saperli 
correggere 

10 Utilizza in modo autonomo e corretto tutte le funzioni e strutture linguistiche apprese 

9 Utilizza in modo appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

8 Utilizza in modo generalmente appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

7 Utilizza in modo abbastanza corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

6 Utilizza in modo meccanico e non sempre preciso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

5 Utilizza in modo approssimativo e poco corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

4 Utilizza in modo limitato e confuso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 
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Non è in grado di utilizzare le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

3 Rifiuta la valutazione:  non risponde, compito in bianco 

 
 
 
 
 
 
L3 (francese-tedesco) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Comprende il significato globale e analitico di messaggi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero e 
di testi di vario genere. 
- Comprende le funzioni linguistico-comunicative adeguate alle diverse situazioni 
comunicative. 
- Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità interculturale. 

Ascolto 
- Comprensione degli elementi principali di un breve 
discorso in lingua standard su argomenti personali o di 
studio. 
- Parole ed espressioni di uso frequente relative a ciò 
che riguarda la sfera personale ed esperienze vissute. 
- Funzioni comunicative e strutture grammaticali per 
esprimere informazioni su di sé e per interagire in 
contesti comunicativi di diversa natura. 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni 
passate o eventi futuri. 
-  Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale. 
- Comprendere testi relativi ad argomenti di studio. 

10 Comprende dettagliatamente un  messaggio orale  con facilità e immediatezza. 

9 Comprende un messaggio orale nella sua completezza. 

8 Comprende quasi interamente un messaggio orale. 

7 Comprende un messaggio orale in modo abbastanza completo. 

6 Comprende globalmente un messaggio orale. 

5 Comprende parzialmente un messaggio orale. 

4 Comprende con difficoltà un messaggio orale. 
Non comprende il messaggio orale. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde. 

 
L3 (francese-tedesco) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Comunica e interagisce in semplici scambi dialogici su argomenti relativi alla sfera 
personale, anche riguardanti il proprio vissuto, utilizzando le strutture e le funzioni 
comunicative appropriate. 
- Riferisce in modo semplice argomenti di studio di carattere culturale, operando 
confronti. 

Parlato 
- Scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, anche 
passata e/o futura, usando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 
- Brevi testi orali su un argomento noto, riguardante 
la  vita quotidiana, tematiche oggetto di studio o 
esperienze passate e/o future.. 

Parlato 
- Chiedere / dare informazioni circa azioni in corso di 
svolgimento. 
- Esprimere richieste  chiedere / rispondere a 
preferenze. 
- Chiedere / rispondere circa eventi passati chiedere e 
dare informazioni / spiegazioni. 10 Si esprime ed interagisce  in modo scorrevole e appropriato rispettando ritmo ed 
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intonazione. - Situazioni comunicative che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la lingua 
straniera studiata. 
- Conoscenza di alcuni aspetti della cultura di  paesi 
stranieri  di cui si studia la lingua  e confronti. 

- Sapersi esprimere in situazioni comunicative 
realistiche. 
- Chiedere / rispondere circa programmi futuri  
- Fare proposte e dare suggerimenti. 
- Parlare di usi e costumi relativi alla cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua. 
- Esporre argomenti di carattere interdisciplinare. 

9 Si esprime ed interagisce  in modo appropriato. 

8 Si esprime ed interagisce  in modo generalmente appropriato. 

7 Si esprime ed interagisce  in modo abbastanza corretto ed appropriato. 

6 Si esprime ed interagisce  in modo comprensibile anche se non sempre appropriato e 
corretto. 

5 Si esprime ed interagisce  in modo abbastanza comprensibile ma poco corretto. 

4 Si esprime ed interagisce  in modo poco corretto e non sempre comprensibile. 
Non si esprime. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde. 

L3 (francese-tedesco) (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Identifica informazioni specifiche in testi di diversa natura. 
- Riconosce le strutture morfosintattiche di base. 
- Comprende le domande di un questionario. 

Lettura 
- Comprensione di informazioni presenti in testi di 
diversa natura. 
- Funzioni linguistiche e strutture grammaticali per 
esprimere informazioni attinenti la sfera personale. 
- Aspetti della cultura dei paesi stranieri di cui si 
studia la lingua e confronti con la propria realtà. 

Lettura 
- Comprendere testi di diversa natura. 
- Comprendere brevi brani relativi ad aspetti della 
cultura e civiltà dei paesi stranieri di cui si studia la 
lingua. 
- Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso. 

10 Comprende dettagliatamente i testi scritti proposti. 

9 Comprende i testi scritti  proposti nella loro completezza. 

8 Comprende quasi interamente un testo scritto. 

7 Comprende in modo abbastanza completo testi scritti. 

6 Comprende globalmente testi scritti. 

5 Comprende parzialmente testi scritti. 

4 Comprende un numero limitato di informazioni contenute in un testo scritto. 
Non comprende il testo. 

3 Rifiuta la valutazione: compito in bianco. 

 
L3 (francese-tedesco) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Scrive autonomamente messaggi o testi su argomenti inerenti sé stesso, la propria famiglia, le 
proprie abitudini ed il proprio ambiente utilizzando strutture e funzioni comunicative 
appropriate. 

Scrittura 
- Testi seguendo un modello utilizzando lessico, 
strutture grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate. 
- Domande / risposte (sotto forma di dialogo o 
questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

Scrittura 
- Scrivere testi utilizzando lessico, e strutture in 
modo adeguato e coerente. 
- Scrivere domande / risposte circa argomenti 
relativi alla sfera personale e di carattere 
interdisciplinare. 
- Scrivere semplici testi (lettera, e-mail o messaggio) 

10 Si esprime in forma scritta in modo corretto e appropriato. 

9 Si esprime in forma scritta in modo appropriato. 
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8 Si esprime in forma scritta in modo generalmente appropriato. - Questionari. su argomenti relativi alla sfera personale e 
argomenti interdisciplinari. 
- Rispondere in modo coerente e autonomamente a 
questionari. 

7 Si esprime in forma scritta in modo abbastanza corretto ma non sempre appropriato. 

6 Si esprime in forma scritta in modo comprensibile ma con errori. 

5 Si esprime in forma scritta in modo incerto e non sempre comprensibile. 

4 Si esprime in forma scritta in modo confuso e scorretto. 
Si esprime ma in modo non comprensibile. 

3 Rifiuta la valutazione: compito in bianco. 

 
 
 
 
 
L3 (francese-tedesco) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - apprendimento ed uso delle strutture e funzioni linguistiche  Riflessioni sulla lingua 
In base al livello/classe : comprensione e utilizzo 
delle strutture e funzioni linguistiche 

Riflessioni sulla lingua 
 Comprendere e utilizzare le strutture grammaticali 
e le funzioni della lingua straniera 
(francese/tedesca)  
Comprendere gli errori commessi e saperli 
correggere 

10 Utilizza in modo autonomo e corretto tutte le funzioni e strutture linguistiche apprese 

9 Utilizza in modo appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

8 Utilizza in modo generalmente appropriato le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

7 Utilizza in modo abbastanza corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

6 Utilizza in modo meccanico e non sempre preciso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

5 Utilizza in modo approssimativo e poco corretto le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

4 Utilizza in modo limitato e confuso le funzioni e le strutture linguistiche apprese 
Non è in grado di utilizzare le funzioni e le strutture linguistiche apprese 

3 Rifiuta la valutazione:  non risponde, compito in bianco 
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