
RUBRICA VALUTATIVA DI (Inglese) 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 

Comprende i punti essenziali di testi scritti e orali in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che vengono affrontati a scuola e nel tempo libero 

Produce messaggi  scritti e orali e interagisce utilizzando la lingua in contesti noti riguardanti  

esperienze personali. 
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Percepisce il 

significato di  

frasi o 

elementi 

lessicali 

relativi alla 

vita scolastica 

e ad  ambiti 

familiari solo 

se guidato e 

con eloquio 

chiaro e lento. 

 

Riconosce 

brevi frasi 

familiari ed 

espressioni   

al tempo 

presente 

riferite alla 

propria sfera 

personale o 

familiare o 

del proprio 

ambiente, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro e lento. 

 

 

 

 

 

Riconosce   

frasi familiari  

espresse al 

tempo 

presente 

riferite alla 

propria sfera 

personale o 

familiare o del 

proprio 

ambiente, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro. 

 

 

Comprende 

messaggi e 

scambi 

dialogici  

espressi al 

tempo 

presente 

riferiti alla 

propria sfera 

personale o 

familiare o 

del proprio 

ambiente, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro. 

 
  

 

Comprende 

messaggi 

articolati con 

pronuncia ed 

eloquio 

naturale 

espressi al 

tempo 

presente, 

cogliendo le 

sfumature 

semantiche 

più 

immediate. 

 

Comprende 

messaggi 

articolati con 

pronuncia ed 

eloquio 

naturale 

espressi al 

tempo 

presente 

cogliendo 

l’esatto 

significato ed 

intuendo lo 

scopo 

comunicativo 

e  pragmatico. 
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Riconosce il 

lessico 

familiare e 

frasi molto 

semplici in 

brevi testi di 

uso 

quotidiano, 

con l’ausilio 

di immagini. 

 

 

Legge brevi 

frasi ed 

enunciati con 

sintassi 

semplificata e 

riconosce   

tutti gli 

elementi 

lessicali. 

 

 

Comprende 

brevi testi e ne 

comprende  le 

informazioni 

esplicite 

cogliendo le 

relazioni tra 

gli elementi 

lessicali. 

 

 

Coglie nei 

testi le 

informazioni 

specifiche e 

opera 

semplici 

collegamenti 

e deduzioni. 

 

 

Coglie le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite 

operando 

semplici 

deduzioni. 

 

 

Legge testi 

articolati e ne 

comprende le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite, 

operando 

deduzioni e 

semplici 

inferenze 
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 Utilizza 

semplici 

elementi 

lessicali 

secondo 

modelli e 

schemi 

prestabiliti se 

l’interlocutore 

lo aiuta a 

formulare il 

messaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Pronuncia 

stentatamente 

parole e 

semplici frasi. 

Interagisce in 

modo 

semplice 

quando 

l’interlocutore 

ripete  o  

riformula più 

lentamente il 

messaggio 

riferito 

all’ambiente 

noto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pronuncia  

parole e 

semplici frasi 

con qualche 

esitazione. 

 

 

 

Interagisce 

ponendo 

domande e 

rispondendo 

con 

espressioni 

corrette  su 

argomenti 

familiari o che 

riguardano 

bisogni 

immediati o 

contesti noti. 

 

 

 

 

 

 

Pronuncia  

semplici frasi 

correttamente.. 

Interagisce 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande su 

argomenti 

familiari o 

che 

riguardano 

bisogni 

immediati 

usando 

espressioni e 

frasi ben 

strutturate per 

descrivere 

contesti noti. 

 

 

Pronuncia   

frasi ed 

espressioni 

correttamente 

e senza 

esitazione. 

Interagisce 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande su 

argomenti 

familiari e di 

studio o che 

riguardano 

bisogni 

immediati 

usando 

espressioni e 

frasi elaborate 

per descrivere 

contesti noti e 

non 

 

. 

Pronuncia   

frasi ed 

espressioni 

con 

scioltezza. 

Interagisce 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande su 

argomenti  

della vita 

quotidiana o 

di studio, 

elaborando 

personalmente 

espressioni e 

frasi  per 

descrivere il 

proprio 

ambiente 

familiare e 

non.  

 

Pronuncia   

frasi ed 

espressioni 

con scioltezza  

ed appropriata 

intonazione. 
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Scrive una 

breve e 

semplice 

email per 

inviare saluti 

solo seguendo 

un modello 

dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive una 

breve e 

semplice 

email per 

inviare saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

Scrive una 

breve  email 

per inviare 

saluti e 

descrivere le 

azioni di 

routine o 

immediate. 

 

 

 

Scrive una   

email per 

inviare saluti 

e descrivere 

le azioni di 

routine o 

immediate, 

esprimendo le 

proprie 

preferenze. 

 

. 

Scrive una 

email per 

inviare saluti, 

descrivere le 

azioni di 

routine, le 

azioni 

immediate e 

le proprie 

abilità in 

modo 

autonomo, 

con lessico 

appropriato e 

con strutture 

linguistiche 

corrette. 

Scrive una 

email in modo 

creativo per 

descrivere la 

propria 

routine, le 

abilità e le 

proprie 

preferenze 

con lessico 

ricco e 

articolato e 

con strutture 

linguistiche 

corrette.  

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI (Inglese) 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA  SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 

Comprende i punti essenziali di testi scritti e orali in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che vengono affrontati a scuola e nel tempo libero 

Produce messaggi  scritti e orali e interagisce utilizzando la lingua in contesti noti riguardanti  

esperienze personali. 
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Riconosce 

parole ed 

espressioni 

semplici 

espresse al 

passato e 

riferite alla  

sfera relativa 

al proprio 

ambiente, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro e lento 

e segua  

schemi noti. 

 

Comprende 

frasi familiari 

ed espressioni 

riferite al 

proprio 

ambiente ed 

espresse al 

passato 

purché  

l’eloquio sia 

lento e chiaro. 

Comprende 

espressioni  

familiari, 

messaggi e 

scambi 

dialogici 

espressi al 

passato e  

riferiti al 

proprio 

ambiente, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro  

Comprende 

messaggi 

articolati 

espressi al 

passato con 

pronuncia ed 

eloquio 

naturale 

cogliendo  le 

principali 

sfumature 

semantiche  

Comprende 

messaggi 

articolati 

espressi al 

passato con 

pronuncia ed 

eloquio 

naturale, 

cogliendo il 

significato e 

lo scopo 

comunicativo 

Comprende 

messaggi 

articolati al 

tempo passato 

con pronuncia 

ed eloquio 

naturale 

cogliendo le 

sfumature 

semantiche e 

pragmatiche 

con l’aiuto del 

proprio 

bagaglio 

enciclopedico.  
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Riconosce  

sostantivi,  

parole  

familiari e 

frasi semplici 

di uso 

quotidiano. 

 

Coglie le 

informazioni 

esplicite in 

brevi testi 

cogliendo le 

relazioni tra 

gli elementi 

lessicali. 

Legge e 

comprende in 

semplici testi 

le 

informazioni 

specifiche  

operando 

semplici 

collegamenti. 

 

Legge testi 

articolati e ne 

comprende le 

informazioni 

esplicite 

Legge testi 

articolati e ne 

comprende le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. 

 

Legge testi 

articolati 

comprendendo 

le 

informazioni 

implicite ed 

esplicite e 

operando 

deduzioni. 
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Utilizza 

semplici 

elementi 

lessicali 

secondo 

modelli e 

schemi 

prestabiliti al 

tempo passato 

se 

l’interlocutore 

aiuta a 

formulare il 

messaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Interagisce in 

modo 

semplice 

quando 

l’interlocutore 

ripete  o  

riformula più 

lentamente il 

messaggio. 

Risponde a 

semplici 

domande al 

tempo passato 

su argomenti  

familiari o 

che 

riguardano 

esperienze 

personali. 

 

Interagisce 

efficacemente,  

ponendo 

domande e 

rispondendo 

al passato su 

argomenti 

familiari o che 

riguardano le 

proprie 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce 

con sicurezza 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande e 

rispondendo 

al passato su 

argomenti 

personali o 

riferiti al 

proprio 

vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande e 

rispondendo 

su argomenti 

familiari e di 

studio o che 

riguardano il 

passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce 

con creatività 

e 

pianificazione 

con 

l’interlocutore 

ponendo 

domande al 

passato su 

argomenti 

della vita 

quotidiana o 

di studio.  
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Riesce a  

scrivere brevi 

e semplici 

frasi al 

passato per 

descrivere 

delle 

esperienze 

personali 

seguendo uno 

schema 

prestabilito. 

 

 

 

 

 

 

 

Riesce a 

scrivere un 

breve e 

semplice testo 

per descrivere 

esperienze 

personali al 

passato. 

Riesce a  

scrivere un 

breve  testo 

utilizzando un 

repertorio 

lessicale 

semplice ed 

immediato per 

descrivere 

esperienze 

passate 

relative a se 

stesso e agli 

altri. 

Riesce a  

scrivere un 

breve  testo 

utilizzando un 

repertorio 

lessicale 

relativo a più 

ambiti 

semantici per 

descrivere al 

passato eventi 

e situazioni  

Riesce a  

scrivere 

correttamente 

un   testo 

elaborato 

utilizzando un 

repertorio 

lessicale 

relativo a più 

ambiti 

semantici per 

descrivere al 

passato 

eventi, 

situazioni ed 

opinioni 

personali. 

Riesce a  

scrivere con 

creatività e 

ricchezza di 

particolari un   

testo elaborato 

utilizzando un 

repertorio 

lessicale 

relativo a più 

ambiti 

semantici per 

descrivere al 

passato eventi, 

situazioni, 

opinioni e 

valutazioni 

personali. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI (Inglese) 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORE 

Comprende i punti essenziali di testi scritti e orali in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che vengono affrontati a scuola e nel tempo libero 

Produce messaggi  scritti e orali e interagisce utilizzando la lingua in contesti noti riguardanti  

esperienze personali. 
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Riconosce 

parole ed 

espressioni 

familiari 

all’interno di 

un discorso 

su argomenti 

familiari, 

inerenti alla 

scuola, al 

tempo libero 

e a progetti 

futuri, 

purché  

l’eloquio sia 

chiaro e 

lento ed 

espresso  

secondo 

schemi già 

noti. 

 

Comprende 

alcuni punti 

di un 

discorso su 

argomenti 

familiari, 

inerenti alla 

scuola, al 

tempo libero 

e a progetti 

futuri, a 

condizione 

che venga 

usata una 

lingua chiara 

e che si parli 

lentamente. 

 

Comprende 

l’idea principale 

di un discorso su 

argomenti 

inerenti alla 

scuola, al tempo 

libero e a 

progetti futuri, a 

condizione che 

venga usata una 

lingua chiara. 

Comprende 

informazioni 

specifiche e 

dettagli 

importanti di 

messaggi 

articolati su 

argomenti 

inerenti alla 

scuola, al 

tempo libero e 

a progetti 

futuri espressi 

con pronuncia 

ed eloquio 

naturali. 

Coglie le idee 

principali e i 

dettagli a 

supporto in 

messaggi 

articolati su 

argomenti 

inerenti alla 

scuola, al 

tempo libero e 

a progetti 

futuri espressi 

con pronuncia 

ed eloquio 

naturali. 

Individua le 

informazioni 

principali di 

discorsi 

prodotti in 

situazioni 

autentiche su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti che 

riguardano i 

propri progetti 

futuri a 

condizione che 

il discorso sia 

articolato in 

modo chiaro, 

deducendo 

anche il 

significato 

delle parole 

non note. 
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Legge testi 

molto brevi e 

semplici e 

trova 

informazioni  

in materiale 

di uso 

quotidiano 

solo se 

utilizza uno 

schema 

interpretativo 

di guida.  

Legge testi 

molto brevi e 

semplici e 

trova 

informazioni 

prevedibili in 

materiale di 

uso 

quotidiano. 

Riesce a 

capire lettere 

personali 

semplici e 

brevi. 

Legge semplici 

testi e trova 

informazioni 

specifiche in 

materiale di uso 

quotidiano. 

Riesce a capire 

lettere personali. 

 

Legge testi 

articolati di 

diverso genere 

ricavando le 

informazioni 

esplicite. 

Riesce a capire 

lettere 

personali su 

argomenti 

vari. 

Legge testi 

articolati di 

diverso genere 

e relativi 

anche ad altri 

ambiti 

disciplinari. 

Ricava le 

informazioni 

esplicite  ed 

implicite in 

lettere 

personali, 

operando 

semplici 

inferenze. 

Legge con 

sicurezza testi  

di diverso 

genere e 

tipologia legati 

alla sfera 

quotidiana o 

allo studio  di 

altre discipline. 

Comprende la 

descrizione di 

avvenimenti, 

sentimenti e 

desideri 

contenuta in 

lettere 

personali 

cogliendo tutte 

le inferenze. 
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Riferisce 

semplici 

informazioni  

utilizzando 

schemi 

precostituiti 

attraverso 

l’uso di   

sintagmi ed 

espressioni 

fisse. 

Utilizza 

espressioni e 

frasi per 

descrivere 

con parole 

semplici le 

condizioni di 

vita, la 

carriera 

scolastica e i 

progetti 

futuri. 

Comunica 

affrontando 

situazioni di 

routine con 

semplici 

scambi di 

informazioni. 

Utilizza 

espressioni e 

frasi per 

descrivere le 

condizioni di 

vita, la carriera 

scolastica e i 

progetti futuri. 

Comunica 

affrontando 

situazioni di 

routine con 

scambi di 

informazioni. 

Interagisce in 

modo efficace 

per descrivere 

le condizioni 

di vita, la 

carriera 

scolastica e il i 

progetti futuri. 

Adegua il 

lessico in base 

all’oggetto 

della 

comunicazione 

Interagisce in 

modo efficace 

per descrivere 

diverse 

situazioni 

comunicative 

ed esprimendo 

anche il 

proprio punto 

di vista su 

progetti futuri. 

Modula  il 

lessico in base 

all’oggetto 

della 

comunicazione 

Interagisce in 

modo efficace 

per descrivere 

diverse 

situazioni 

comunicative 

operando 

confronti tra i 

vari punti di 

vista 

riguardanti 

progetti futuri. 

Sceglie con 

consapevolezza  

il lessico in 

base 

all’oggetto 

della 

comunicazione. 
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Riesce a 

prendere 

semplici 

appunti e a 

scrivere 

brevi frasi 

sulla propria 

esperienza 

personale. 

Riesce a 

prendere 

semplici 

appunti e a 

scrivere 

brevi lettere 

di tipo 

personale. 

Riesce a scrivere 

una breve lettera  

attraverso una 

schematizzazione 

logica  e una 

pianificazione 

degli argomenti. 

Riesce a 

scrivere una 

lettera  

collegando 

semplici 

espressioni 

con connettivi 

logici 

seguendo una 

pianificazione 

completa 

Riesce a 

scrivere una 

lettera 

collegando le 

espressioni 

con connettivi 

logici e 

modulando il 

lessico in base 

all’oggetto 

Riesce a 

scrivere una 

lettera 

collegando le 

espressioni con 

connettivi 

logici, 

modulando il 

lessico in base 

all’oggetto ed 

esprimendo 

esperienze e 

impressioni. 

 

 


