
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
CLASSE TERZA – 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 

 ASCOLTARE E COMPRENDERE PAROLE, ISTRUZIONI E BREVE 
FRASI DI USO QUOTIDIANO ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE 
DA SUPPORTI VISIVI E/O SONORI 

 INTERAGIRE CON UN COMPAGNO PER PRESENTARSI E/O 
GIOCARE, UTILIZZANDO ESPRESSIONI E FRASI MEMORIZZATE 
ADATTE ALLA SITUAZIONE 

 LEGGERE E SCRIVERE PAROLE E BREVI FRASI DI USO 
QUOTIDIANO ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE DA SUPPORTI 
VISIVI E/O SONORI 

 ASCOLTARE E RIPRODURRE PAROLE E BREVI FRASI IN UN 
CONTESTO LUDICO. COPIARE E COMPLETARE PAROLE NOTE 

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 lerisorse 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 
parole, istruzioni e brevi 
frasi di uso quotidiano 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi e/o sonori 

 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi e 
brevi dialoghi 
supportati da 
immagini relativi a 
più contesti. 

 
Ascolta e 
comprende frasi e 
dialoghi, relativi a 
contesti conosciuti, 
supportati da 
immagini. 

 

Ascolta e 
comprende 
semplici consegne 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori 

  

 
Dopo aver ascoltato 
più volte, comprende 
semplici consegne, 
supportato 
dall’insegnante. 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 



 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Interagire con un 

compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 

situazione 

 
Risponde e pone 
domande con 
sicurezza 
utilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche 
acquisite. 

 
Risponde e pone 
domande 
utilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche 
apprese. 

 
Risponde e pone 
semplici 
domande utilizzando un 
linguaggio essenziale. 

 
Risponde a 
semplici domande 
utilizzando un 
linguaggio minimo. 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Leggere e scrivere parole 
e brevi frasi di uso 
quotidiano accompagnate 
preferibilmente da supporti 
visivi e/o sonori 
 

 
Legge e comprende 
con sicurezza parole 
e frasi cogliendone lo 
scopo comunicativo. 

 
Legge e 
comprende parole 
e frasi 
cogliendone lo 
scopo 
comunicativo. 

 
Legge e 
comprende 
semplici parole. 
Coglie talvolta lo 
scopo 
comunicativo. 

 

Legge e comprende 
un numero limitato di 
parole.  Coglie lo 
scopo comunicativo in 
modo parziale. 
 



 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Scrivere parole di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe. 

 
Scrive 
autonomamente e in 
modo preciso parole di 
uso quotidiano 
attinenti alle attività 
svolte in classe. 

 
Scrive 
correttamente 
parole di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte 
in classe. 
 
 
 

 
Scrive parole di 
uso quotidiano, 
associate ad 
immagini, attinenti 
alle attività svolte 
in classe. 

 
Copia semplici parole 
di uso quotidiano, 
attinenti alle attività 
svolte in classe, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
CLASSE TERZA – INGLESE 

2° 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 

 ASCOLTARE E COMPRENDERE PAROLE, ISTRUZIONI E BREVE 
FRASI DI USO QUOTIDIANO ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE 
DA SUPPORTI VISIVI E/O SONORI 

 INTERAGIRE CON UN COMPAGNO PER PRESENTARSI E/O 
GIOCARE, UTILIZZANDO ESPRESSIONI E FRASI MEMORIZZATE 
ADATTE ALLA SITUAZIONE 

 LEGGERE E SCRIVERE PAROLE E BREVI FRASI DI USO 
QUOTIDIANO ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE DA SUPPORTI 
VISIVI E/O SONORI 

 ASCOLTARE E RIPRODURRE PAROLE E BREVI FRASI IN UN 
CONTESTO LUDICO. COPIARE E COMPLETARE PAROLE NOTE 

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 

 

Ascolta e 
comprende con 

 

Ascolta e 
comprende frasi e 

 

Ascolta e 
comprende 

 

Talvolta comprende 
semplici consegne se 



parole, istruzioni e brevi 
frasi di uso quotidiano 

accompagnati 
preferibilmente da supporti 

visivi e/o sonori 

sicurezza frasi e 
brevi dialoghi 
supportati da 
immagini relativi a 
più contesti. 

dialoghi, relativi a 
contesti conosciuti, 
supportati da 
immagini. 

semplici consegne 
accompagnate da 
supporti visivi  

  

supportato 
dall’insegnante. 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

  
Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

 
 
Risponde e pone 
domande con 
sicurezza 
utilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche 
acquisite. 

 
 
Risponde e pone 
domande 
utilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche 
apprese. 

 
 
Risponde e pone 
semplici 
domande utilizzando un 
linguaggio essenziale. 

 
 
Talvolta risponde a 
semplici domande 
utilizzando un 
linguaggio minimo. 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

  
Leggere e comprendere 
parole e brevi frasi di uso 
quotidiano accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi e/o sonori 

 
 
Legge e comprende 
con sicurezza parole 
e frasi cogliendone lo 
scopo comunicativo. 

 
 
Legge e 
comprende parole 
e frasi 
cogliendone lo 
scopo 
comunicativo. 

 
 
Legge e 
comprende 
semplici parole. 
fatica a coglierne 
lo scopo 
comunicativo. 

 
 
Legge e comprende 
un numero limitato di 
parole; coglie lo 
scopo comunicativo in 
modo parziale. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

  
Scrivere parole e brevi 
frasi di uso quotidiano 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi e/o sonori 

 
Copia e scrive in 
modo preciso e 
corretto. Completa 
autonomamente 
parole e frasi 
associate ad 
immagini. 

 

 
Copia e completa in 
modo corretto parole e 
frasi associate ad 
immagini. Scrive, 
generalmente, in 
modo corretto parole e 
semplici frasi 
seguendo un modello 
dato. 

 
Copia e 
completa 
semplici parole 
e frasi 
associate ad 
immagini. 
Scrive un 
numero limitato 
di vocaboli 
associati ad 
immagini. 

 
Copia e completa con 
l’aiuto dell’insegnante 
semplici frasi e parole 
associate ad 
immagini. Scrive 
semplici vocaboli se 
supportato. 

 



 


