
RUBRICA VALUTATIVA DI  FRANCESE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 
L’alunno comprende semplici testi orali e scritti su argomenti noti. 

Produce brevi testi orali e scritti e interagisce in contesti noti. 
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Solo se 

guidato, 

ricava poche 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi 

orali 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 

Ricava poche 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi 

orali espressi 

al tempo 

presente, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 

 

 

 

Ricava tutte le 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi orali 

espressi al 

tempo 

presente, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 

 

 

Ricava le 

informazioni 

esplicite ed 

alcune 

implicite in 

brevi 

messaggi e/o 

dialoghi orali 

espressi al 

tempo 

presente, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 

 
  

 

Comprende 

in modo 

completo le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite in 

brevi 

messaggi e/o 

dialoghi orali 

espressi al 

tempo 

presente, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 
 

 

Distingue in 

modo 

dettagliato 

tutte le 

informazioni 

contenute in 

brevi 

messaggi e/o 

dialoghi 

espressi al 

tempo 

presente, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 
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Ricava poche 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi 

scritti 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente, 

solo se 

guidato o con 

l’aiuto di 

immagini. 

 

Riconosce 

alcune 

informazioni 

esplicite in 

brevi testi di 

presentazione 

con 

informazioni 

personali, 

sulla famiglia 

e sul proprio 

ambiente. 

 

Riconosce 

tutte le 

informazioni 

esplicite in 

brevi testi di 

presentazione 

con 

informazioni 

personali, 

sulla famiglia 

e sul proprio 

ambiente. 

 

Riconosce  le 

informazioni 

esplicite ed 

alcune 

implicite in 

brevi testi di 

presentazione 

con 

informazioni 

personali, 

sulla famiglia 

e sul proprio 

ambiente. 

 

Comprende 

in modo 

completo le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite 

in brevi testi 

di 

presentazione 

con 

informazioni 

personali, 

sulla famiglia 

e sul proprio 

ambiente. 

 

Distingue in 

modo 

dettagliato 

tutte le 

informazioni 

contenute in 

brevi testi di 

presentazione, 

riguardanti la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 
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Solo se 

guidato 

utilizza 

singole frasi 

per descrivere 

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente. 

 
 

 

Riferisce 

semplici 

informazioni 

con lessico 

limitato per 

descrivere la 

propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente e 

per interagire 

con un 

coetaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa 

espressioni 

note con 

lessico 

appropriato 

per descrivere 

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente e per 

interagire con 

un coetaneo.  

 

 

 

 
 

 

Compone 

frasi con 

lessico 

corretto 

per descrivere 

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente e 

per interagire 

con un 

coetaneo.  
 
 

 

Produce frasi 

con lessico 

adeguato al 

contesto 

per descrivere 

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente e 

per interagire 

con un 

coetaneo.  
 
 

 

Si esprime in 

modo sicuro e 

personale con 

un lessico 

completo e 

vario 

per descrivere 

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente e 

per interagire 

con un 

coetaneo.  
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Riproduce 

brevi frasi 

solo se 

guidato o con 

l’aiuto di 

modelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive e/o 

compila un 

breve testo di 

presentazione 

di sé, della 

famiglia e del 

proprio 

ambiente con 

un lessico 

limitato. 

 

 

 

 

 

Usa 

espressioni 

con un lessico 

appropriato in 

brevi testi di 

presentazione 

di sé, della 

famiglia e del 

proprio 

ambiente. 

 

 

 

Produce frasi 

con un lessico 

corretto per 

comporre 

brevi testi di 

presentazione 

di sé, della 

famiglia e del 

proprio 

ambiente. 

 
 

 

Produce frasi 

con un lessico 

adeguato al 

contesto per 

comporre 

brevi testi di 

presentazione 

di sé, della 

famiglia e del 

proprio 

ambiente. 

 
 

 

Compone 

brevi testi in 

modo creativo 

per descrivere  

la propria 

persona, la 

famiglia e il 

proprio 

ambiente con 

lessico ricco e 

strutture 

corrette. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI FRANCESE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 

L’alunno comprende semplici testi orali e scritti su argomenti noti. 

Produce brevi testi orali e scritti e interagisce in contesti noti. 
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Solo se 

guidato, 

riconosce 

alcune 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi 

orali, espressi 

al passato e 

riferiti al 

proprio 

vissuto e 

l’ambiente.  

 

Ricava un 

numero 

limitato di 

informazioni 

in brevi 

messaggi 

orali riferiti 

al proprio 

vissuto e 

l’ambiente ed 

espresse al 

passato.  

 

Deduce solo 

le 

informazioni 

esplicite in 

brevi 

messaggi 

orali riferiti 

al proprio 

vissuto e 

all’ambiente 

ed espresse 

al passato.  

 

Comprende 

le 

informazioni 

esplicite ed 

alcune 

implicite in 

brevi 

messaggi 

orali riferiti 

al proprio 

vissuto e 

l’ambiente ed 

espresse al 

passato 

Seleziona in 

modo 

completo le 

informazioni 

esplicite e 

implicite in 

brevi messaggi 

orali riferiti al 

proprio vissuto 

e l’ambiente ed 

espresse al 

passato 

Interpreta in 

maniera 

dettagliata tutte 

le informazioni 

contenute in 

brevi messaggi 

orali riferiti al 

proprio vissuto 

e l’ambiente ed 

espresse al 

passato  
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Solo se 

guidato, 

identifica 

alcuni 

sostantivi e 

frasi semplici 

riferiti al 

proprio 

vissuto e 

l’ambiente 

Coglie il 

significato di 

un numero 

limitato di 

informazioni 

in brevi 

messaggi 

scritti 

riguardanti il 

proprio 

vissuto e 

l’ambiente. 

Legge e 

comprende 

solo le 

informazioni 

esplicite in 

brevi testi 

scritti 

riguardanti 

il proprio 

vissuto e 

l’ambiente. 

 

Legge brevi 

testi e ne 

comprende le 

informazioni 

esplicite ed 

alcune 

implicite 

riguardanti il 

proprio 

vissuto e 

l’ambiente. 

Legge brevi 

testi e ne 

comprende le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite 

riguardanti il 

proprio vissuto 

e l’ambiente. 

 

Comprende in 

modo completo 

e dettagliato un 

testo scritto su 

un argomento 

noto, rilevando 

tutte le 

informazioni 

esplicite e 

implicite. 
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Utilizza 

semplici 

elementi 

lessicali 

seguendo 

modelli e 

schemi 

prestabiliti  ed 

interagisce 

solo se 

l’interlocutore 

lo aiuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Risponde a 

semplici 

domande al 

tempo 

passato su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

riguardanti la 

sfera della 

quotidianità. 

 

Interagisce in 

situazioni 

strutturate e 

in brevi 

conversazioni 

con 

interlocutore 

comprensivo 

e lessico 

limitato. 

 

Pone e 

risponde a 

semplici 

domande 

espresse al 

passato su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

riguardanti 

la sfera della 

quotidianità. 

 

Sostiene 

semplici 

dialoghi con 

lessico 

appropriato 

 

 

 

 

 

 

Utilizza 

semplici frasi 

per 

intervenire in 

conversazioni 

familiari con 

un lessico 

corretto. 

 

Gestisce 

brevi 

dialoghi con 

lessico 

corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

Rielabora le 

conoscenze in 

modo semplice 

ma accurato 

formulando 

frasi corrette, 

esprimendosi 

al tempo 

passato su 

argomenti di 

interesse 

personale e 

riguardanti la 

sfera della 

quotidianità. 

 

Interagisce con 

sicurezza ed 

inventiva ed un 

lessico 

adeguato al 

contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostiene 

conversazioni 

di routine al 

tempo passato 

esprimendosi 

in modo sicuro 

con un lessico 

completo e 

vario. 
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Solo con 

l’aiuto di 

modelli 

produce brevi 

e semplici 

frasi al 

passato per 

descrivere 

argomenti 

riguardanti la 

sfera della 

quotidianità. 

 

 

 

 

 

 

 

Compila 

brevi e 

semplici testi 

al passato per 

descrivere 

argomenti di 

interesse 

personali e 

riguardanti la 

sfera della 

quotidianità. 

Comunica 

per iscritto 

brevi frasi al 

tempo 

passato, con 

l’uso di 

semplici 

connettori, 

per 

descrivere 

argomenti di 

interesse 

personale e 

riguardanti 

la sfera della 

quotidianità. 

Scrive un 

breve testo 

utilizzando 

un repertorio 

lessicale 

corretto 

relativo a più 

ambiti 

semantici per 

descrivere al 

passato 

interessi 

personali e la 

sfera della 

quotidianità. 

Elabora le 

conoscenze per 

descrivere al 

passato 

interessi 

personali 

utilizzando un 

repertorio 

lessicale 

adeguato al 

contesto. 

Redige brevi 

testi descrittivi 

e/o espositivi al 

tempo passato 

in modo 

creativo e con 

un lessico 

completo e 

vario. 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI FRANCESE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 

L’alunno comprende semplici testi orali e scritti su argomenti noti. 

Produce brevi testi orali e scritti e interagisce in contesti noti. 
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Distingue 

poche parole 

e frasi note e 

coglie il 

senso 

globale del 

messaggio 

orale solo se 

guidato. 

 

Riconosce 

solo alcune 

informazioni 

esplicite, 

espresse anche 

al tempo 

futuro, 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

 

Individua gli 

elementi 

salienti in 

messaggi, 

espressi anche 

al tempo futuro, 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Distingue le 

informazioni 

specifiche e i 

dettagli 

importanti di 

messaggi, 

espressi anche 

al futuro, 

articolati su 

argomenti 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Interpreta in 

modo 

autonomo le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite in 

messaggi orali, 

espressi anche 

al futuro, 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona, e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Mette in atto 

varie strategie 

per la 

comprensione 

complessiva di 

testi orali, 

prodotti in 

situazioni 

autentiche, su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti di 

studio, 

operando le 

necessarie 

inferenze. 
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Solo se 

guidato, 

ricava poche 

informazioni 

in brevi testi 

scritti.  

Rileva solo le 

informazioni 

esplicite in 

brevi testi 

scritti su 

argomenti 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Legge semplici 

testi e trova le 

informazioni 

necessarie per 

una 

comprensione 

globale. 

 

Legge testi di 

diverso genere 

ricavando le 

informazioni 

esplicite ed 

alcune 

implicite 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Ricava le 

informazioni 

esplicite  ed 

implicite 

contenute in 

testi di vario 

genere, 

operando 

semplici 

inferenze. 

Legge con 

sicurezza testi  

di diverso 

genere  relativi 

anche ad altri 

ambiti 

disciplinari, la 

comprensione 

risulta 

completa e 

dettagliata. 
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 Riferisce 

semplici 

informazioni  

utilizzando 

schemi 

precostituiti 

attraverso 

l’uso di   

sintagmi ed 

espressioni 

fisse. 

Utilizza brevi 

frasi per 

descrivere le 

condizioni di 

vita, la civiltà 

francofona e le 

problematiche 

attuali, 

esprimendosi 

anche al 

futuro. 

Formula frasi 

ed interagisce 

con un lessico 

semplice ma 

appropriato per 

descrivere 

argomenti 

inerenti alla 

vita sociale, la 

civiltà 

francofona e le 

problematiche 

attuali, anche al 

tempo futuro. 

Si esprime in 

modo 

scorrevole e 

chiaro su 

argomenti 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Interagisce in 

modo efficace 

esprimendo 

anche il 

proprio punto 

di vista su 

progetti futuri e 

adegua il 

lessico in base 

all’oggetto 

della 

comunicazione 

Espone le 

proprie idee 

motivando 

un’opinione in 

modo 

comprensibile, 

e argomenta 

anche in 

ambiti 

disciplinari 

differenti, con 

un lessico 

completo e 

vario. 
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Solo se 

guidato o 

con l’aiuto 

di modelli, 

compone 

semplici 

frasi per 

descrivere 

argomenti 

noti. 

Produce brevi 

e semplici testi 

con lessico 

limitato 

inerenti alla 

vita sociale, la 

civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Si esprime per 

iscritto 

formulando 

frasi con 

lessico 

appropriato 

inerenti alla 

vita sociale, 

alla civiltà 

francofona e 

alle 

problematiche 

attuali. 

Compone 

brevi testi 

semplici con 

lessico e 

strutture 

adeguati alla 

situazione 

comunicativa. 

Produce testi 

relativi ad 

argomenti noti, 

di interesse 

personale e 

generale, 

esponendo e 

motivando le 

proprie 

opinioni 

Crea testi 

originali e 

personali, 

esponendo le 

proprie idee e 

motivandole 

avvalendosi di 

un lessico 

corretto e di 

funzioni 

comunicative 

appropriate 

 

 


