
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
CLASSE SECONDA – INGLESE 

1° quadrimestre 
 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento dell’Inglese mira a sviluppare nell’alunno 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. Attraverso il contatto con due lingue comunitarie si cerca di dare ai bambini 
una consapevolezza della cittadinanza europea. 

PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

 COMPRENDERE VOCABOLI ED ESPRESSIONI DI USO 
QUOTIDIANO PRONUNCIATI CHIARAMENTE E LENTAMENTE 
RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA 

 RICONOSCERE SEMPLICI COMUNICAZIONI VERBALI RELATIVE 
AL CONTESTO SCOLASTICO 

 

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 

 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Ascoltare e 
comprendere vocaboli 
ed espressioni di uso 
quotidiano. 

 
 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli 
ed espressioni di 
uso quotidiano. 

 
 
Ascolta e 
comprende vocaboli ed 
espressioni di uso 
quotidiano. 

 
 
Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne e 
vocaboli di uso 
quotidiano. 

 
 
Ascolta ed inizia a 
comprendere 
semplici vocaboli di 
uso quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

obiettivi di 
apprendimento 

 
Rispondere a 
semplici domande di 
uso quotidiano. 
 

 
Risponde autonomamente 
e con sicurezza a semplici 
domande di uso 
quotidiano. 

 
Risponde a 
domande di uso 
quotidiano. 

 
Risponde a 
semplici 
domande di uso 
quotidiano. 

 
Risponde a semplici 
domande guidato 
dall’insegnante. 
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2° quadrimestre 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Ascolta e 
comprende con 

 
Ascolta e 
comprende vocaboli ed 

 
Ascolta e 
comprende 

 
Ascolta ed inizia a 
comprendere 



Ascoltare e 
comprendere espressioni di 
uso quotidiano. 
 

sicurezza vocaboli 
ed espressioni di 
uso quotidiano. 

espressioni di uso 
quotidiano. 

semplici 
consegne e 
vocaboli di uso 
quotidiano. 

semplici vocaboli di 
uso quotidiano. 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Rispondere a semplici 
domande di uso 
quotidiano. 

 
 
Risponde 
autonomamente e con 
sicurezza a semplici 
domande di uso 
quotidiano. 

 
 
Risponde a 
domande di uso 
quotidiano. 

 
 
Risponde a 
semplici 
domande di uso 
quotidiano. 

 
 
Risponde a semplici 
domande guidato 
dall’insegnante. 

 

 


