
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di I°. 

 

2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento)e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

DIMENSIONI  

(Che cosa 

qualifica la 

competenza? 

Quali sono i 

nuclei 

fondanti della 

competenza?) 

CRITERI 

(Cosa deve saper fare l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?)  

INDICATORI  

(Cosa mi dimostra di saper fare l'alunno?) 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

ORALE 

(Ascolto) 

- Conoscere il lessico relativo alla vita quotidiana e 

  scolastica 

- Comprendere testi orali e dialoghi 

- Comprendere testi multimediali identificandone parole  

  chiave e il senso generale 

- Comprende dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 

  uso quotidiano 

- Comprende brevi testi multimediali identificandone 

  parole chiave e il senso generale 

PRODUZIONE 

NELLA LINGUA 

ORALE 

(Parlato) 

 

 

- Acquisire una pronuncia ed intonazione corrette 

- Possedere il lessico relativo alla vita quotidiana e 

  scolastica 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

- Riferire semplici informazioni inerenti la sfera 

  personale, familiare e scolastica 

- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

  adulto 

- Si esprime con pronuncia e intonazione corrette 

- Utilizza il lessico relativo alla vita quotidiana e  

  scolastica 

- Sa dare e chiedere informazioni relative alla sfera 

  personale, familiare e scolastica 

- Interagisce con un  compagno o un adulto utilizzando 

  espressioni e frasi adatte alla situazione 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

SCRITTA 

(Lettura) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi di 

  argomenti vari, accompagnati da supporti visivi, 

  cogliendo il loro significato globale, e   

  identificando parole e frasi familiari 

- Comprende testi di argomenti vari e ne coglie il 

  significato  

PRODUZIONE 

NELLA LINGUA 

SCRITTA 

(Scrittura) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 

  brevi inerenti alla sfera personale, scolastica  e 

  all'attualità  

- Produce testi di vario genere inerenti alla sfera 

  personale, scolastica e  all'attualità 

CONOSCENZA ED - Conoscere e applicare le regole ortografiche e - Si esprime utilizzando strutture grammaticali e 



USO DELLE 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

LINGUISTICHE 

  grammaticali di base 

- Mettere in relazione costrutti e intenzioni  

  comunicative  

  funzioni linguistiche nel contesto appropriato  

- Adatta il lessico al contesto 

 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI  DELE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SC. SECONDARIA DI I° 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi  riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media,riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,  informazioni e concetti;costruisce 

sulla base di quanto letto testi o  presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e  informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 



all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

FRA./TED. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

STORIA / 

GEOGRAFIA / 

MATEMATICA / 



SCIENZE / 

MUSICA / 

ARTE E IMM. / 

ED. FISICA / 

TECNOLOGIA / 

RELIGIONE / 

 

2) Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  LIVELLO INIZIALE  

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

ORALE 

(Ascolto) 

Coglie facilmente il senso  

e le informazioni 

specifiche di una 

comunicazione  

Coglie il senso generale di 

una comunicazione  

Coglie parzialmente il 

senso generale di una 

comunicazione 

Coglie con difficoltà solo 

alcune informazioni di una 

comunicazione 

PRODUZIONE 

NELLA LINGUA 

ORALE 

(Parlato) 

 

 

Si esprime in modo sciolto 

e corretto utilizzando 

lessico e funzioni 

linguistiche appropriati 

alla situazione 

comunicativa 

Si esprime in modo 

generalmente corretto 

utilizzando lessico e 

funzioni linguistiche 

appropriati alla situazione 

comunicativa 

Si esprime in modo non 

sempre corretto utilizzando 

lessico, strutture e 

funzioni comunicative di 

base  

Si esprime con difficoltà e 

con il supporto 

dell'insegnante utilizzando 

un lessico povero e 

strutture poco corrette 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

SCRITTA 

(Lettura) 

Legge con scioltezza 

utilizzando pronuncia e 

intonazione corrette, 

conprendendone il 

significato in modo rapido 

e dettagliato 

Legge abbastanza 

correttamente, individuando 

le informazioni principali 

di un testo 

Legge in modo abbastanza 

corretto, cogliendo solo 

alcune informazioni  

Legge con difficoltà e 

comprende solo le 

informazioni più semplici 

PRODUZIONE 

NELLA LINGUA 

SCRITTA 

(Scrittura) 

Scrive correttamente testi  

di vario tipo, utilizzando 

un linguaggio ricco e 

completo  

Scrive testi di diverse 

tipologie, utilizzando un 

linguaggio semplice e 

abbastanza corretto 

Scrive testi semplici, 

utilizzando un linguaggio 

elementare e con errori 

Anche se guidato, scrive con 

difficoltà testi semplici, 

utilizzando un linguaggio 

povero e non corretto 

CONOSCENZA ED 

USO DELLE 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

Riconosce e usa le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

appropriato e completo con 

rielaborazione personale 

Riconosce e usa le strutture 

e le funzioni linguistiche 

in modo generalmente 

appropriato e corretto 

Riconosce e usa solo le 

strutture e funzioni 

linguistiche di base 

Anche se guidato, riconosce 

e usa solo parzialmente e 

con difficoltà le strutture 

e le funzioni linguistiche 



LINGUISTICHE più elementari  

 

 


