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ALLEGATO 7 

Scheda per il passaggio di informazioni in vista degli scrutini 

Scuola:_________________________________________________________ 

Classe:_________________________________________________________ 

Alunno:_________________________________________________________ 

Insegnante di sostegno linguistico: _________________________________ 

Insegnante materie letterarie: ______________________________________ 

LEGENDA: 

A=AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 

I=INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

B=BASE: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità. 

IVPA= IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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Livello linguistico in entrata 
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Comprensione  

orale 

È in grado di 
concentrarsi solo su 
elementi isolati (singole 
domande, singole 
parole) 
Ha bisogno di 
gestualità, mimica, 
immagini ecc. 

 
Comprende brevi 
discorsi pronunciati 
molto lentamente e 
articolati con grande 
precisione, è in grado 
di isolare unità 
informative semplici.  

 Comprende quanto 
basta per soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto, se 
pronunciati lentamente 
e chiaramente. 

 Comprende sia il 
significato generale, sia 
le informazioni 
specifiche in discorsi 
chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari.  

 Comprende discorsi in 
lingua standard su 
argomenti familiari e non 
familiari che si affrontano 
a scuola o nella vita 
quotidiana 
extrascolastica. 

Comprensione  

scritta 

È in grado di 
riconoscere parole 
isolate, ma ha bisogno 
di supporto di tipo 
visivo o grafico. 

 Individua informazioni 
in testi molto brevi e 
semplici. 
La lettura è il veicolo 
principale della 
comprensione. 

 Comprende testi brevi 
e semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto con lessico 
ricorrente. 

 Comprende 
globalmente testi 
fattuali semplici e 
lineari su argomenti del 
suo campo d’interesse. 

 Legge autonomamente 
con un buon livello di 
comprensione, può 
incontrare difficoltà con 
espressioni idiomatiche 
poco frequenti.  

Produzione/ 

interazione  

orale 

Oggetto della 
comunicazione: Sé 
stesso 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
espressioni isolate 
Strategie: uso 
rudimentale di 
gestualità e mimica 
Modalità di interazione: 
risposta a domande. 

 Oggetto della 
comunicazione: se 
stesso, il suo mondo 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
frasi 
Strategie: uso 
consapevole di 
gestualità e mimica 
Modalità di interazione: 
dialogo (formulazione 
domande, risposta a 
domande). 

 Oggetto della 
comunicazione: 
tematiche inerenti la 
propria routine 
quotidiana  
Modalità di 
comunicazione: dialogo 
breve e strutturato  
Strategie: necessita del 
sostegno 
dell’interlocutore 
Modalità di interazione: 
dialogo (risposta a 
domande, formulazione 
domande analoghe). 

 Oggetto della 
comunicazione: 
argomenti quotidiani o 
di interesse personale 
Modalità di 
comunicazione: dialogo 
supportato da 
argomentazioni e 
spiegazioni 
Strategie: occasionale 
richiesta di spiegazioni        
Modalità di interazione: 
dialogo, discussione 
formale di routine su 
argomenti familiari 

 Oggetto della 
comunicazione: quasi tutti 
gli argomenti di ordine 
generale 
Modalità di 
comunicazione: Strategie: 
richiedere di utilizzare 
pronuncia chiara e di 
evitare espressioni 
idiomatiche        Modalità 
di interazione: dialogo, 
discussione animata di 
routine su argomenti che 
rientrano nel proprio 
settore. 
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Produzione 
scritta 

Scrive solo alcune 
parole o frasi con 
formule molto comuni 
di uso quotidiano con 
l’aiuto dell’insegnante 

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

 È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni e frasi 
legate da semplici 
connettivi quali “e”, 
“ma”, e “perché”. 

 È in grado di scrivere 
testi lineari e coesi, 
unendo in una 
sequenza lineare una 
serie di brevi 
espressioni distinte su 
una gamma di 
argomenti familiari che 
rientrano nel suo 
campo di interesse. 

 È in grado di scrivere testi 
chiari e articolati su 
diversi argomenti che si 
riferiscano al suo campo 
di interesse, valutando 
informazioni e 
argomentazioni tratte da 
diverse fonti e 
sintetizzandole. 

Mediazione 
cognitiva 

È in grado di indicare 
qualcosa e chiedere di 
cosa si tratta. Sa 
trasmettere 
informazioni di base da 
brevi testi semplici. 

 Sa usare parole 
semplici e segni non 
verbali per esprimere 
un’esigenza, mostrare 
interesse per un’idea, 
per trasmettere 
informazioni tratte da 
testi autentici. 

 È in grado di ricorrere a 
una parola non 
adeguata del proprio 
repertorio chiarendo a 
gesti ciò che vuol dire. 
È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni 
necessarie per 
cavarsela con gli 
aspetti comuni della 
vita quotidiana, come 
viaggiare, alloggiare, 
mangiare e fare 
acquisti. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e 
parafrasi per superare 
lacune lessicali e 
strutturali. È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni 
necessarie per 
cavarsela anche in 
situazioni non abituali. 
È in grado di 
argomentare un 
reclamo. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e parafrasi 
per superare lacune 
lessicali e strutturali. È in 
grado di affrontare una 
negoziazione per 
risolvere una situazione 
conflittuale. 
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L’alunno, nell’ambito delle lezioni frequentate nel primo quadrimestre, ha raggiunto i seguenti livelli, 

obiettivi e competenze 
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Comprensione  

orale 

È in grado di 
concentrarsi solo su 
elementi isolati (singole 
domande, singole 
parole) 
Ha bisogno di gestualità, 
mimica, immagini ecc. 

 
Comprende brevi 
discorsi pronunciati 
molto lentamente e 
articolati con grande 
precisione, è in grado di 
isolare unità informative 
semplici.  

 Comprende quanto 
basta per soddisfare 
bisogni di tipo concreto, 
se pronunciati 
lentamente e 
chiaramente. 

 Comprende sia il 
significato generale, sia 
le informazioni specifiche 
in discorsi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari.  

 Comprende discorsi in 
lingua standard su 
argomenti familiari e non 
familiari che si affrontano 
a scuola o nella vita 
quotidiana 
extrascolastica. 

Comprensione  

scritta 

È in grado di riconoscere 
parole isolate, ma ha 
bisogno di supporto di 
tipo visivo o grafico. 

 Individua informazioni in 
testi molto brevi e 
semplici. 
La lettura è il veicolo 
principale della 
comprensione. 

 Comprende testi brevi e 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto con lessico 
ricorrente. 

 Comprende globalmente 
testi fattuali semplici e 
lineari su argomenti del 
suo campo d’interesse. 

 Legge autonomamente 
con un buon livello di 
comprensione, può 
incontrare difficoltà con 
espressioni idiomatiche 
poco frequenti.  

Produzione/ 

interazione  

orale 

Oggetto della 
comunicazione: Sé 
stesso 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
espressioni isolate 
Strategie: uso 
rudimentale di gestualità 
e mimica 
Modalità di interazione: 
risposta a domande. 

 Oggetto della 
comunicazione: se 
stesso, il suo mondo 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
frasi 
Strategie: uso 
consapevole di 
gestualità e mimica 
Modalità di interazione: 
dialogo (formulazione 
domande, risposta a 
domande). 

 Oggetto della 
comunicazione: 
tematiche inerenti la 
propria routine 
quotidiana  
Modalità di 
comunicazione:  dialogo 
breve e strutturato  
Strategie:  necessita del 
sostegno 
dell’interlocutore 
Modalità di interazione:  
dialogo (risposta a 

 Oggetto della 
comunicazione: 
argomenti quotidiani o di 
interesse personale 
Modalità di 
comunicazione: dialogo 
supportato da 
argomentazioni e 
spiegazioni 
Strategie: occasionale 
richiesta di spiegazioni        
Modalità di interazione: 
dialogo, discussione 

 Oggetto della 
comunicazione: quasi 
tutti gli argomenti di 
ordine generale 
Modalità di 
comunicazione: 
Strategie: richiedere di 
utilizzare pronuncia 
chiara e di evitare 
espressioni idiomatiche        
Modalità di interazione: 
dialogo, discussione 
animata di routine su 
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domande, formulazione 
domande analoghe). 

formale di routine su 
argomenti familiari. 

argomenti che rientrano 
nel proprio settore. 

Produzione 
scritta 

Scrive solo alcune 
parole o frasi con 
formule molto comuni di 
uso quotidiano con 
l’aiuto dell’insegnante 

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

 È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni e frasi legate 
da semplici connettivi 
quali “e”, “ma”, e 
“perché”. 

 È in grado di scrivere 
testi lineari e coesi, 
unendo in una sequenza 
lineare una serie di brevi 
espressioni distinte su 
una gamma di argomenti 
familiari che rientrano nel 
suo campo di interesse. 

 È in grado di scrivere 
testi chiari e articolati su 
diversi argomenti che si 
riferiscano al suo campo 
di interesse, valutando 
informazioni e 
argomentazioni tratte da 
diverse fonti e 
sintetizzandole. 

Mediazione 
cognitiva 

È in grado di indicare 
qualcosa e chiedere di 
cosa si tratta. Sa 
trasmettere informazioni 
di base da brevi testi 
semplici. 

 Sa usare parole semplici 
e segni non verbali per 
esprimere un’esigenza, 
mostrare interesse per 
un’idea, per trasmettere 
informazioni tratte da 
testi autentici. 

 È in grado di ricorrere a 
una parola non adeguata 
del proprio repertorio 
chiarendo a gesti ciò che 
vuol dire. È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni necessarie 
per cavarsela con gli 
aspetti comuni della vita 
quotidiana, come 
viaggiare, alloggiare, 
mangiare e fare acquisti. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e 
parafrasi per superare 
lacune lessicali e 
strutturali. È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni necessarie 
per cavarsela anche in 
situazioni non abituali. È 
in grado di argomentare 
un reclamo. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e 
parafrasi per superare 
lacune lessicali e 
strutturali. È in grado di 
affrontare una 
negoziazione per 
risolvere una situazione 
conflittuale. 
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Progressi nell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rispetto e socialità  (es.) Scrupolosità nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle 
norme della vita scolastica. Comportamento costantemente corretto, 
responsabile, partecipe e collaborativo. 

 

Atteggiamento personale  (es.) Impegno tenace e produttivo, vivo interesse e partecipazione 
spontanea.  
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L’alunno, nell’ambito delle lezioni frequentate nel secondo quadrimestre, ha raggiunto i seguenti livelli, 

obiettivi e competenze 
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Comprensione  

orale 

È in grado di 
concentrarsi solo su 
elementi isolati (singole 
domande, singole 
parole) 
Ha bisogno di gestualità, 
mimica, immagini ecc. 

 
Comprende brevi 
discorsi pronunciati 
molto lentamente e 
articolati con grande 
precisione, è in grado di 
isolare unità informative 
semplici.  

 Comprende quanto 
basta per soddisfare 
bisogni di tipo concreto, 
se pronunciati 
lentamente e 
chiaramente. 

 Comprende sia il 
significato generale, sia 
le informazioni specifiche 
in discorsi chiari in lingua 
standard su argomenti 
familiari.  

 Comprende discorsi in 
lingua standard su 
argomenti familiari e non 
familiari che si affrontano 
a scuola o nella vita 
quotidiana 
extrascolastica. 

Comprensione  

scritta 

È in grado di riconoscere 
parole isolate, ma ha 
bisogno di supporto di 
tipo visivo o grafico. 

 Individua informazioni in 
testi molto brevi e 
semplici. 
La lettura è il veicolo 
principale della 
comprensione. 

 Comprende testi brevi e 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto con lessico 
ricorrente. 

 Comprende globalmente 
testi fattuali semplici e 
lineari su argomenti del 
suo campo d’interesse. 

 Legge autonomamente 
con un buon livello di 
comprensione, può 
incontrare difficoltà con 
espressioni idiomatiche 
poco frequenti.  

Produzione/ 

interazione  

orale 

Oggetto della 
comunicazione: Sé 
stesso 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
espressioni isolate 
Strategie: uso 
rudimentale di gestualità 
e mimica 
Modalità di interazione: 
risposta a domande. 

 Oggetto della 
comunicazione: se 
stesso, il suo mondo 
Modalità di 
comunicazione: brevi 
frasi 
Strategie: uso 
consapevole di 
gestualità e mimica 
Modalità di interazione: 
dialogo (formulazione 
domande, risposta a 

 Oggetto della 
comunicazione: 
tematiche inerenti la 
propria routine 
quotidiana  
Modalità di 
comunicazione: dialogo 
breve e strutturato  
Strategie: necessita del 
sostegno 
dell’interlocutore 
Modalità di interazione: 

 Oggetto della 
comunicazione: 
argomenti quotidiani o di 
interesse personale 
Modalità di 
comunicazione: dialogo 
supportato da 
argomentazioni e 
spiegazioni 
Strategie: occasionale 
richiesta di spiegazioni        
Modalità di interazione: 

 Oggetto della 
comunicazione: quasi 
tutti gli argomenti di 
ordine generale 
Modalità di 
comunicazione: 
Strategie: richiedere di 
utilizzare pronuncia 
chiara e di evitare 
espressioni idiomatiche        
Modalità di interazione: 
dialogo, discussione 



Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri” 

 

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/916407 - 0471/916357 

 

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco” 
 
 

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213 

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer” 
 
 

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domande). dialogo (risposta a 
domande, formulazione 
domande analoghe). 

dialogo, discussione 
formale di routine su 
argomenti familiari. 

animata di routine su 
argomenti che rientrano 
nel proprio settore. 

Produzione 
scritta 

Scrive solo alcune 
parole o frasi con 
formule molto comuni di 
uso quotidiano con 
l’aiuto dell’insegnante 

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

 È in grado di scrivere 
una serie di semplici 
espressioni e frasi legate 
da semplici connettivi 
quali “e”, “ma”, e 
“perché”. 

 È in grado di scrivere 
testi lineari e coesi, 
unendo in una sequenza 
lineare una serie di brevi 
espressioni distinte su 
una gamma di argomenti 
familiari che rientrano nel 
suo campo di interesse. 

 È in grado di scrivere 
testi chiari e articolati su 
diversi argomenti che si 
riferiscano al suo campo 
di interesse, valutando 
informazioni e 
argomentazioni tratte da 
diverse fonti e 
sintetizzandole. 

Mediazione 
cognitiva 

È in grado di indicare 
qualcosa e chiedere di 
cosa si tratta. Sa 
trasmettere informazioni 
di base da brevi testi 
semplici. 

 Sa usare parole semplici 
e segni non verbali per 
esprimere un’esigenza, 
mostrare interesse per 
un’idea, per trasmettere 
informazioni tratte da 
testi autentici. 

 È in grado di ricorrere a 
una parola non adeguata 
del proprio repertorio 
chiarendo a gesti ciò che 
vuol dire. È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni necessarie 
per cavarsela con gli 
aspetti comuni della vita 
quotidiana, come 
viaggiare, alloggiare, 
mangiare e fare acquisti. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e 
parafrasi per superare 
lacune lessicali e 
strutturali. È in grado di 
recuperare tutte le 
informazioni necessarie 
per cavarsela anche in 
situazioni non abituali. È 
in grado di argomentare 
un reclamo. 

 È in grado di utilizzare 
circonlocuzioni e 
parafrasi per superare 
lacune lessicali e 
strutturali. È in grado di 
affrontare una 
negoziazione per 
risolvere una situazione 
conflittuale. 
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Progressi nell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rispetto e socialità  (es.) Scrupolosità nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle 
norme della vita scolastica. Comportamento costantemente corretto, 
responsabile, partecipe e collaborativo. 

 

Atteggiamento personale  (es.) Impegno tenace e produttivo, vivo interesse e partecipazione 
spontanea.  


