
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. (Scheda di certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del 23/2/2017)
 
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 orale (ascolto) -  Comprendere istruzioni, brevi dialoghi e frasi di uso 
quotidiano

-  Comprendere e identificare le parole chiave di un discorso.

- Risponde alle richieste.
- Esegue quanto richiesto.

Comprensione scritta (lettura) - Leggere e comprendere brevi testi.
- Cogliere il significato globale di un semplice testo.

- Esegue le consegne come richiesto. 

Produzione scritta (scrittura) - Scrivere brevi e semplici messaggi. -Scrive frasi per presentarsi e/o descrivere 
oggetti/animali/persone.
-Scrive per ringraziare o invitare qualcuno.
-Scrive per chiedere/dare informazioni.

Produzione e interazione orale (parlato) - Interagire con un compagno o un adulto 
- Riferire semplici informazioni personali
- Descrivere persone, luoghi e oggetti/animali familiari.

- Si esprime e dialoga in L2

- Riferisce/dà semplici informazioni.

- Descrive se stesso, una persona, un animale o un oggetto ad
esso familiari.

Padronanza delle strutture linguistiche - Distinguere parole simili come suono cogliendone il 
significato.
- Conoscere la struttura delle frasi.

- Riconosce suoni simili e ne distingue i diversi 
significati.
- Costruisce frasi usando le strutture linguistiche.



DISCIPLINA TRAGUARDI
ITALIANO ///
LINGUE STRANIERE L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a biso -
gni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

STORIA  ///
GEOGRAFIA ///
MATEMATICA ///
SCIENZE ///
MUSICA ///
ARTE E IMMAGINE ///
ED. FISICA ///
TECNOLOGIA ///
RELIGIONE ///



Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.
2)

Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

Comprensione orale (ascolto) L’alunno comprende con sicurezza 
brevi messaggi orali conosciuti.

L’alunno comprende brevi messaggi 
orali conosciuti.

L’alunno comprende con qualche 
incertezza brevi messaggi orali 
conosciuti.

L’alunno fatica a comprendere brevi 
messaggi orali conosciuti.

Comprensione scritta (lettura) Svolge compiti secondo le indicazioni
lette in modo completo.

Svolge compiti secondo le 
indicazioni lette in lingua straniera.

Svolge compiti secondo le indicazioni
lette e mimate/illustrate.

Ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante 
per svolgere anche semplici compiti 
in L2. 

Produzione scritta (scrittura)
Scrive in modo corretto e preciso 
seguendo le indicazioni date.

Scrive in modo corretto seguendo le
indicazioni date.

Scrive in modo abbastanza corretto 
seguendo le indicazioni date.

Scrive in modo corretto con la guida
dell’insegnante.

Produzione e interazione orale 
(parlato)

Comunica con padronanza in L2. Comunica, in modo semplice, usando
parole e frasi memorizzate.

Comunica con incertezza usando 
parole e frasi standard memorizzate.

Ha bisogno di guida per comunicare 
oralmente usando parole e frasi 
standard.

Padronanza delle strutture 
linguistiche

Usa in modo sicuro le strutture 
linguistiche imparate.

Usa le strutture linguistiche 
imparate.

Usa in modo con incertezza le 
strutture linguistiche imparate.

Ha bisogno di aiuto per usare le 
strutture linguistiche.


