
IC LA PIRA 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 
LINGUE COMUNITARIE 

CLASSE 2 SECONDARIA 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, permette 
all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, 
anche oltre i confini del territorio nazionale. 

PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

▪ Comprendere oralmente e per iscritto testi in lingua su situazioni note e riguardanti la sfera personale. 
▪ Produrre oralmente e per iscritto messaggi su argomenti familiari o di studio.  
▪ Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
▪ Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

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 

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. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

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 



 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO (comprensione 
orale) 

Comprendere il 
significato di frasi, testi 
e/o dialoghi, istruzioni, 

espressioni di uso 
frequente. 

Comprende con 
sicurezza e in modo 

approfondito il 
significato di frasi, testi 
e/o dialoghi, istruzioni, 

espressioni di uso 
frequente di vario 

genere riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende in modo 
adeguato frasi, testi e/o 

dialoghi, istruzioni, 
espressioni di uso 

frequente riconducibili 
a situazioni note. 

Comprende 
globalmente frasi, testi 
e/o semplici dialoghi, 
istruzioni, espressioni 
di uso frequente solo 

su argomenti noti.  

Comprende in modo 
essenziale frasi, testi 

e/o semplici dialoghi in 
situazioni concrete e su 

argomenti noti. 

PARLATO (produzione e 
interazione orale) 

Interagire in semplici 
scambi dialogici.  

Interagisce in scambi 
dialogici con una buona 
pronuncia e con pochi 
errori formali. Utilizza 

correttamente il lessico 
appreso.  

Interagisce in scambi 
dialogici con discreta 
pronuncia e in modo 
non sempre corretto. 

Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto il lessico 

appreso.  

Interagisce con qualche 
difficoltà e vari errori 

formali in semplici 
scambi dialogici; la 

pronuncia non è 
sempre corretta. 
Utilizza in modo 
sufficientemente 
corretto il lessico 

appreso.  

Partecipa se stimolato a  
scambi dialogici 
essenziali con 

pronuncia poco 
corretta e con errori 

formali. Fatica ad 
utilizzare il lessico 

appreso. 

LETTURA (comprensione 
scritta) 

Comprendere 
espressioni, testi, 

interviste e dialoghi. 

Comprende in modo 
approfondito e sicuro 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende 
correttamente 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende 
globalmente 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note.  

Comprende in modo 
essenziale espressioni, 

testi, interviste e 
dialoghi riconducibili a 

situazioni note.  

SCRITTURA (produzione 
scritta) 

Scrivere semplici testi. Scrive autonomamente 
testi utilizzando in 

Scrive autonomamente 
testi utilizzando in 

Scrive semplici testi 
utilizzando in modo 

Scrive con difficoltà 
testi essenziali, 



modo sicuro e 
pertinente le funzioni 

linguistiche e 
comunicative apprese. 

modo adeguato le 
funzioni linguistiche e 
comunicative apprese. 

abbastanza corretto le 
funzioni linguistiche e 
comunicative apprese. 

utilizzando in modo 
non sempre corretto le 
funzioni linguistiche e 
comunicative apprese.  

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Confrontare le 
strutture linguistiche 
apprese individuando 

analogie e contrasti con 
quelle della propria 

lingua madre e 
riflettere sui propri 

processi di 
apprendimento. 

Coglie in modo 
autonomo e sicuro le 
analogie e i contrasti 

tra la lingua target e la 
lingua madre e riflette 

in modo efficace sui 
propri processi di 
apprendimento. 

Coglie in modo 
adeguato le analogie e i 

contrasti tra la lingua 
target e la lingua madre 

e riflette in modo 
appropriato sui propri 

processi di 
apprendimento. 

 

Coglie in modo globale 
le analogie e i contrasti 
tra la lingua target e la 
lingua madre e riflette 
in modo abbastanza 

appropriato sui propri 
processi di 

apprendimento. 
 

Coglie in modo 
essenziale le analogie e 
i contrasti tra la lingua 

target e la lingua madre 
e riflette, se guidato, 
sui propri processi di 

apprendimento. 

 
 
 

 
LINGUE COMUNITARIE 

CLASSE 2 SECONDARIA 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO (comprensione 
orale) 

Comprendere il 
significato di frasi, testi 
e/o dialoghi, istruzioni, 

espressioni di uso 
frequente.  

Comprende con 
sicurezza e in modo 

approfondito il 
significato di frasi, testi 
e/o dialoghi, istruzioni, 

espressioni di uso 
frequente di vario 

genere riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende in modo 
adeguato frasi, testi e/o 

dialoghi, istruzioni, 
espressioni di uso 

frequente riconducibili 
a situazioni note. 

Comprende 
globalmente frasi, testi 
e/o semplici dialoghi, 
istruzioni, espressioni 
di uso frequente solo 

su argomenti noti.  

Comprende in modo 
essenziale frasi, testi 

e/o semplici dialoghi in 
situazioni concrete e su 

argomenti noti. 



PARLATO (produzione e 
interazione orale) 

Interagire in semplici 
scambi dialogici.  

Esporre  testi 
riguardanti situazioni 

quotidiane.  

Interagisce in scambi 
dialogici con una buona 
pronuncia e con pochi 
errori formali. Utilizza 

correttamente il lessico 
appreso.  

Espone con sicurezza e 
senza esitazioni testi 
riguardanti situazioni 

quotidiane, afferenti la 
sfera personale o 
aspetti culturali 

presentati.  
 

Interagisce in scambi 
dialogici con discreta 
pronuncia e in modo 
non sempre corretto. 

Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto il lessico 

appreso.  
Espone correttamente 

testi riguardanti 
situazioni quotidiane, 

afferenti la sfera 
personale o aspetti 
culturali presentati.  

Interagisce con qualche 
difficoltà e vari errori 

formali in semplici 
scambi dialogici; la 

pronuncia non è 
sempre corretta. 
Utilizza in modo 
sufficientemente 
corretto il lessico 

appreso.  
Espone in modo 

abbastanza corretto 
brevi testi riguardanti 
situazioni quotidiane, 

afferenti la sfera 
personale o aspetti 
culturali presentati. 

Partecipa se stimolato a 
scambi dialogici 
essenziali con 

pronuncia poco 
corretta e con errori 

formali. Fatica ad 
utilizzare il lessico 

appreso. 
Se guidato, espone testi 

essenziali riguardanti 
situazioni quotidiane, 

afferenti la sfera 
personale o aspetti 
culturali presentati.  

LETTURA (comprensione 
scritta) 

Comprendere 
espressioni, testi, 

interviste e dialoghi.  

Comprende in modo 
approfondito e sicuro 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende 
correttamente 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note. 

Comprende 
globalmente 

espressioni, testi, 
interviste e dialoghi 

riconducibili a 
situazioni note.  

Comprende in modo 
essenziale espressioni, 

testi, interviste e 
dialoghi riconducibili a 

situazioni note.  

SCRITTURA (produzione 
scritta) 

Scrivere  semplici testi. Scrive autonomamente 
testi utilizzando in 

modo sicuro e 
pertinente le funzioni 

linguistiche e 
comunicative apprese. 

Scrive autonomamente 
testi utilizzando in 
modo adeguato le 

funzioni linguistiche e 
comunicative apprese. 

Scrive semplici testi 
utilizzando in modo 

abbastanza corretto le 
funzioni linguistiche e 
comunicative apprese. 

Scrive con difficoltà 
testi essenziali, 

utilizzando in modo 
non sempre corretto le 
funzioni linguistiche e 
comunicative apprese.  

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Confrontare le 
strutture linguistiche 
apprese individuando 

analogie e contrasti con 
quelle della propria 

lingua madre e 

Coglie in modo 
autonomo e sicuro le 
analogie e i contrasti 

tra la lingua target e la 
lingua madre e riflette 

in modo efficace sui 

Coglie in modo 
adeguato le analogie e i 

contrasti tra la lingua 
target e la lingua madre 

e riflette in modo 
appropriato sui propri 

Coglie in modo globale 
le analogie e i contrasti 
tra la lingua target e la 
lingua madre e riflette 
in modo abbastanza 

appropriato sui propri 

Coglie in modo 
essenziale le analogie e 
i contrasti tra la lingua 

target e la lingua madre 
e riflette, se guidato, 
sui propri processi di 



riflettere sui propri 
processi di 

apprendimento. 

propri processi di 
apprendimento. 

processi di 
apprendimento. 

 

processi di 
apprendimento. 

 

apprendimento. 

 
 
 


