
SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA DI INGLESE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 
DECODIFICA COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI. 

CODIFICA  

 

INTERAGIRE UTILIZZANDO ESPRESSIONI DI USO QUOTIDIANO. 

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE. 

 

5 6 7 8 9 10 

A
sc

o
lto

 

Ascolta e ripete 

parole. 

 

Ascolta e 

memorizza 

parole.  

Ascolta parole e 

le associa alle 

immagini. 

Ascolta ed esegue 

semplici comandi. 

Ascolta semplici 

espressioni e le 

collega alle 

immagini. 

 

Ascolta semplici 

espressioni e le 

rappresenta. 

 

P
a

r
la

to
 

in
te

r
a

z
io

n
e 

Riproduce 

parole. 

Riproduce 

semplici 

espressioni. 

Utilizza parole 

legate alla realtà 

quotidiana. 

Utilizza 

espressioni di 

routine. 

Risponde a 

semplici 

domande. 

Interagisce 

utilizzando 

semplici 

espressioni 

memorizzate. 

 

 

Per la classe prima sono state considerate le competenze relative ad ascolto e parlato (interazione) 

poiché la lettura e la scrittura in lingua inglese saranno valutate a partire dalla classe seconda. 

  



SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA DI INGLESE 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

 
DECODIFICA COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI. 

CODIFICA  

 

INTERAGIRE UTILIZZANDO ESPRESSIONI DI USO QUOTIDIANO. 

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE. 

 

5 6 7 8 9 10 

A
sc

o
lto

 

Ascolta e 

comprende parole 

con il supporto di 

immagini. 

Ascolta e 

riconosce parole 

riferite ad ambiti 

lessicali noti. 

Ascolta istruzioni 

note e le esegue. 

Comprende 

espressioni di uso 

quotidiano. 

Comprende il 

senso globale di 

semplici 

messaggi orali. 

Comprende il 

senso globale di 

brevi storie con il 

supporto di 

immagini. 

 

L
e
ttu

r
a
 

Identifica 

globalmente 

parole 

accompagnate da 

supporto visivo. 

Identifica 

globalmente 

parole note. 

Legge e riconosce 

parole già note. 

Legge ed esegue 

un comando con 

supporto visivo. 

Legge e associa 

frasi a 

immagini. 

Legge e 

comprende le 

sequenze di una 

breve storia con 

immagini. 

P
a

r
la

to
 in

te
r
a

z
io

n
e
 

Utilizza parole-

frasi 

memorizzate.  

 

 

 

Ripete canzoni e 

filastrocche. 

Comunica con 

frasi 

memorizzate. 

 

 

 

Riproduce 

semplici frasi 

riferite a se 

stesso. 

 

Interagisce con i 

compagni per 

salutare e 

presentarsi.  

 

 

Utilizza semplici 

frasi note per 

parlare di sé. 

Interagisce con i 

compagni 

utilizzando frasi 

di uso quotidiano. 

 

 

Produce semplici 

frasi utilizzando 

vocaboli noti. 

Interagisce nel 

dialogo 

rispondendo a 

semplici 

domande.  

 

Compone frasi 

attinenti alle 

attività svolte. 

Interagisce con i 

compagni per 

chiedere e dare 

informazioni su se 

stesso. 

 

Produce frasi per 

parlare di sé. 

 

S
c
r
ittu

r
a
 

Copia parole 

riferite ad ambiti 

lessicali noti. 

Completa un 

fumetto con 

vocaboli noti. 

Riordina le lettere 

per scrivere 

parole conosciute. 

Scrive vocaboli 

noti 

corrispondenti 

alle immagini. 

Scrive parole 

attinenti agli 

ambiti lessicali 

conosciuti. 

Scrive frasi 

memorizzate 

riferite ad ambiti 

conosciuti. 

 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA DI INGLESE. 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 
DECODIFICA  COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI. 

CODIFICA  

 

INTERAGIRE UTILIZZANDO ESPRESSIONI DI USO QUOTIDIANO. 

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE. 

 

5 6 7 8 9 10 

A
sc

o
lto

 

Ascolta e associa 

alle immagini le 

parole note. 

Ascolta e 

comprende 

vocaboli di uso 

quotidiano.  

Ascolta e 

comprende 

istruzioni 

cogliendo 

parole già 

memorizzate. 

Ascolta e 

comprende 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano. 

Ascolta e 

comprende  

il senso globale di 

semplici messaggi 

riferiti ad ambiti 

conosciuti. 

 

Comprende il senso 

globale di un 

semplice  

dialogo con il 

supporto di 

immagini. 

L
e
ttu

r
a
 

Legge e riconosce 

parole già note 

oralmente con 

supporto visivo. 

Legge ed esegue 

istruzioni 

relative alle 

attività da 

svolgere. 

Legge e 

riconosce 

espressioni di 

uso frequente. 

Legge e 

comprende frasi. 

Legge e 

comprende in 

modo globale un 

breve testo 

supportato da 

immagini. 

 

Legge e comprende 

una storia in 

sequenze. 

P
a

r
la

to
 in

te
r
a

z
io

n
e
 

Si esprime 

utilizzando frasi 

ascoltate. 

 

 

 

 

Riproduce 

oralmente, dopo 

averle ascoltate, 

parole riferite ad 

attività svolte. 

Partecipa alle 

attività con 

semplici 

espressioni 

memorizzate. 

 

 

Riproduce 

oralmente 

semplici frasi di 

uso quotidiano. 

Chiede e 

risponde a 

domande 

riferite a se 

stesso. 

 

 

Utilizza 

vocaboli noti 

per comporre 

semplici frasi. 

Interagisce con 

domande e 

risposte relative 

ad attività 

svolte. 

 

 

Risponde a 

domande 

relative ad 

ambiti 

conosciuti. 

 

Dialoga con i 

compagni 

utilizzando 

lessico e strutture 

noti. 

 

 

Descrive aspetti 

del proprio 

vissuto 

utilizzando frasi 

memorizzate. 

 

Interagisce con i 

compagni 

utilizzando frasi 

conosciute. 

 

 

 

Descrive aspetti del 

proprio vissuto 

organizzando 

semplici e brevi testi 

su modello. 

S
c
r
ittu

r
a
 

Riproduce parole. Completa frasi 

relative a 

immagini. 

Produce 

semplici frasi 

relative alla 

sfera personale 

seguendo un 

modello. 

 

Scrive frasi 

seguendo 

istruzioni date. 

Completa una 

semplice 

descrizione. 

Produce semplici 

testi seguendo un 

modello. 

 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA DI INGLESE. 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 
DECODIFICA  COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI. 

CODIFICA  

 

INTERAGIRE UTILIZZANDO ESPRESSIONI DI USO QUOTIDIANO. 

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE. 

 

5 6 7 8 9 10 

A
sc

o
lto

 

Comprende 

semplici 

istruzioni 

supportate da 

indicazioni 

gestuali. 

 

Ascolta e 

comprende brevi 

frasi riferite a un 

contesto 

familiare. 

Ascolta e 

comprende 

frasi cogliendo 

parole già 

memorizzate. 

 

Ascolta e 

comprende 

dialoghi su 

attività di 

routine. 

Ascolta e 

comprende  

il senso globale di 

una storia. 

 

Ascolta e comprende 

le informazioni 

principali di una 

storia. 

L
e
ttu

r
a
 

Individua e 

comprende parole 

all’interno di 

frasi, supportate 

da immagini. 

 

Legge e 

comprende brevi 

frasi riferite ad 

ambiti 

conosciuti. 

Legge e 

comprende un 

breve testo 

sulle abitudini 

e routine. 

Legge e 

comprende un 

dialogo con 

espressioni note. 

Legge e 

comprende in 

modo globale un 

breve testo su 

situazioni note. 

 

Legge e comprende 

una breve storia con 

il supporto di 

immagini. 

P
a

r
la

to
 in

te
r
a

z
io

n
e
 

Si esprime 

utilizzando frasi 

memorizzate. 

 

 

 

Ripete parole di 

uso quotidiano. 

Interagisce 

utilizzando 

espressioni di 

routine.  

 

 

Utilizza parole 

di uso 

quotidiano. uso 

quotidiano. 

Comprende 

domande e 

produce 

risposte brevi. 

 

 

Parla di sé 

utilizzando un 

lessico noto. 

 

Utilizza lessico 

e strutture note 

in scambi di 

informazioni. 

 

 

Formula 

domande e dà 

risposte relative 

ad ambiti 

conosciuti. 

 

Comprende 

domande e 

risponde con frasi 

strutturalmente 

estese. 

 

Utilizza lessico e 

strutture note per 

descrivere se 

stesso. 

 

Interagisce con i 

compagni 

utilizzando 

espressioni adatte 

alla situazione. 

 

Descrive aspetti del 

proprio vissuto con 

brevi testi.  

S
c
r
ittu

r
a
 

Scrive parole 

associandole alle 

immagini. 

Riordina e 

scrive frasi. 

Produce 

semplici frasi 

seguendo un 

modello. 

 

Scrive 

espressioni e 

frasi conosciute. 

Descrive se stesso 

seguendo un 

modello. 

Descrive persone 

luoghi e oggetti 

seguendo un 

modello. 

 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA DI INGLESE. 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

 
DECODIFICA  COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI 

FAMILIARI. 

CODIFICA  

 

INTERAGIRE UTILIZZANDO ESPRESSIONI DI USO QUOTIDIANO. 

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO ASPETTI DEL PROPRIO 

VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE. 

 

5 6 7 8 9 10 

A
sc

o
lto

 

Comprende 

semplici 

istruzioni 

fornite 

oralmente e 

supportate da 

indicazioni 

gestuali. 

Ascolta e 

comprende 

brevi frasi.  

Ascolta e 

comprende 

dialoghi di uso 

quotidiano. 

Ascolta e 

comprende testisu 

argomenti familiari 

cogliendone l’idea 

principale. 

Ascolta e 

comprende  

le idee principali 

di una storia.  

 

Individua parole 

ed espressioni 

basilari. 

 

In unastoria 

ascoltata coglie le 

informazioni 

specifiche. 

 

Deduce il significato 

di parole. 

L
e
ttu

r
a
 

Comprende 

frasi 

supportate da 

immagini.  

Legge e 

comprende 

brevi frasi 

riferite ad 

ambiti 

conosciuti. 

In un testo letto 

individua il 

senso globale.  

 

Identifica semplici 

informazioni 

contenute in un 

testo.  

 

Seleziona 

informazioni 

contenute in un 

testo letto. 

Legge una storia e 

individua dettagli 

importanti.  

 

Formula ipotesi sul 

significato di parole.  

 

P
a

r
la

to
 in

te
r
a

z
io

n
e
 

In scambi 

comunicativiu

tilizza 

espressioni 

note. 

 

 

Ripete 

espressioni di 

uso 

quotidiano. 

Partecipa a 

scambi verbali 

tipici della 

routine 

scolastica. 

 

 

Utilizza 

espressioni di 

uso quotidiano. 

 

Chiede e 

risponde a 

domande riferite 

ad ambiti noti. 

 

 

 

Parla di sé 

utilizzando frasi 

conosciute. 

Interagisce in brevi 

dialoghi 

utilizzando le 

strutture 

linguistiche 

conosciute. 

 

Compone frasi 

relative ad ambiti 

conosciuti. 

Interagisce in 

brevi dialoghi con 

espressioni 

relative a 

informazioni 

personali. 

 

Utilizza lessico e 

strutture note per 

descrivere 

personaggi e 

ambienti. 

 

Interagisce in un 

dialogo in modo 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa 

proposta. 

 

Organizza un breve 

discorso per 

presentare un 

argomento. 

 

S
c
r
ittu

r
a
 

Scrive parole 

note. 

Completa e 

scrive frasi. 

Inserisce parole 

note in un testo. 

Completa un 

dialogo con 

espressioni date. 

Conosce e utilizza 

lessico e strutture 

per scrivere un 

semplice dialogo. 

 

Produce brevi 

descrizioni di 

persone, luoghi e 

oggetti. 

 



 


