
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
CLASSE QUARTA – 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 BREVI DIALOGHI, ISTRUZIONI, ESPRESSIONI E 
FRASI DI USO QUOTIDIANO SE PRONUNCIATI CHIARAMENTE.  

• DESCRIVERE PERSONE E ANIMALI FAMILIARI UTILIZZANDO 
PAROLE E FRASI GIA’ INCONTRATE ASCOLTANDO E/O 
LEGGENDO.  

• INTERAGIRE IN MODO ADEGUATO IN SEMPLICI DIALOGHI.  
• LEGGERE E COMPRENDERE FRASI E SEMPLICI TESTI, 

ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE DA SUPPORTI 
VISIVI, COGLIENDO IL LORO SIGNIFICATO GLOBALE E 
IDENTIFICANDO PAROLE E FRASI FAMILIARI.  

•  SCRIVERE IN FORMA COMPRENSIBILE MESSAGGI SEMPLICI E 
BREVI PER PRESENTARSI 

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 il 
significato globale di 
frasi e brevi testi di 
vario genere. 

Ascolta e comprende 
con sicurezza il 
significato globale di 
frasi e brevi testi di 
vario genere. 

Ascolta e 
generalmente 
comprende 
il significato 
globale di frasi e 
brevi testi di 
vario genere. 

Ascolta e 
comprende, 
dopo ripetute 
volte, 
una parte del 
significato   

globale di 
frasi e 
brevi testi di 
vario genere. 

Ascolta e inizia a   
comprendere il 
significato di 
semplici frasi con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 
 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE IN VIA DI 
PRIMA  

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO  

Esprimere richieste 
legate alla vita 
scolastica.   

Interagire nei 
dialoghi relativi 

Esprime con 
sicurezza richieste 
legate alla vita 
scolastica.   

Interagisce nei 
dialoghi relativi 
alla vita quotidiana 
con autonomia. 

Esprime richieste legate 
alla vita   

scolastica. 

Generalmente interagisce 
nei dialoghi relativi alla 
vita quotidiana.  

Esprime in 
modo   

essenziale 
richieste   

legate alla vita   

scolastica. 

Interagisce 

Inizia a 
esprimere   

semplici 
richieste 
legate alla 
vita 
scolastica.  



alla vita quotidiana. 
 

parzialmente 
nei dialoghi 
relativi alla 
vita quotidiana. 

 

 NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO  

Leggere e comprendere 
espressioni legate 
al proprio vissuto e brevi 
testi affrontati durante 
l'anno, cogliendone 
lo scopo comunicativo. 
 

Legge e comprende   

correttamente e in 
autonomia 
espressioni legate 
al proprio vissuto e 
brevi testi affrontati 
durante l'anno, 
cogliendone lo scopo 
comunicativo. 

Legge e 
generalmente 
comprende 
espressioni legate al 
proprio vissuto e 
brevi testi affrontati 
durante   

l’anno, 
cogliendone 
lo scopo 
comunicativo. 

Legge e 
comprende   

semplici 
vocaboli 
e minime frasi 
relativi 
al contesto 
quotidiano 
su argomenti 
conosciuti. 

Legge 
e comprende 
alcuni vocaboli 
e frasi minime. 

 



NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE IN VIA DI 
PRIMA   

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO  

Scrivere semplici 
frasi 

contenenti le 
strutture 

di base conosciute. 
 

Scrive semplici 
frasi contenenti 
le strutture di 
base 
conosciute con 
autonomia e in 

modo corretto. 
 

Generalmente 
scrive in modo 
corretto semplici 
frasi contenenti le 
strutture di base 
conosciute. 

Scrive in modo 
essenziale semplici 
parole e completa 
frasi abbinandole ad 
immagini. 

Scrive semplici 
vocaboli e completa 
frasi abbinandole ad 
immagini con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE IN VIA DI   

PRIMA ACQUISIZIONE 



OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO  
 

Riconoscere e usare 
la   

struttura linguistica. 
 
 

Riconosce e usa 
la struttura 
linguistica in modo 
sicuro. 

Generalmente 
riconosce e usa la 
struttura linguistica 
in modo corretto. 

Riconosce e usa 
la struttura 
linguistica in modo 
essenziale. 

Riconosce la struttura 
linguistica supportato 
dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
CLASSE QUARTA – 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 

 COMPRENDERE BREVI DIALOGHI, ISTRUZIONI, ESPRESSIONI E 
FRASI DI USO QUOTIDIANO SE PRONUNCIATI CHIARAMENTE. 

 DESCRIVERE PERSONE E ANIMALI FAMILIARI UTILIZZANDO 
PAROLE E FRASI GIA’ INCONTRATE ASCOLTANDO E/O 
LEGGENDO. 

 INTERAGIRE IN MODO ADEGUATO IN SEMPLICI DIALOGHI. 
 LEGGERE E COMPRENDERE FRASI E SEMPLICI TESTI, 

ACCOMPAGNATI PREFERIBILMENTE DA SUPPORTI VISIVI, 
COGLIENDO IL LORO SIGNIFICATO GLOBALE E IDENTIFICANDO 
PAROLE E FRASI FAMILIARI. 

 SCRIVERE IN FORMA COMPRENSIBILE MESSAGGI SEMPLICI E 
BREVI PER PRESENTARSI 

 

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 

 
Ascolta e comprende il 
significato globale di 
frasi e brevi testi di 
vario genere 

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza il 
significato globale 
di frasi e brevi 
testi di vario 
genere 

Ascolta e 
comprende il 
significato globale 
di frasi e brevi testi 
di vario genere  

Ascolta   e 
comprende, dopo 
ripetute volte, una parte 
del significato globale di 
frasi e brevi testi di vario 
genere. 

Ascolta e, supportato 
costantemente 
dall’insegnante, inizia 
a comprendere frasi 
molto semplici. 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Esprime richieste legate 
alla vita scolastica. 

Esprime con 
sicurezza richieste 
legate alla vita 
scolastica. Interagisce 
nei dialoghi relativi 

Esprime semplici 
richieste legate 
alla vita 
scolastica. 
generalmente 

Esprime in 
modo 
essenziale 
richieste legate 
alla vita 

Utilizza espressioni 
minime per esprimere 
richieste legate alla vita 
scolastica, supportato 
dall’insegnante. 



Interagisce nei dialoghi 
relativi alla vita quotidiana. 

alla vita quotidiana 
con autonomia. 

Interagisce nei 
dialoghi relativi 
alla vita 
quotidiana.  

scolastica. 
Interagisce in 
parte nei 
dialoghi relativi 
alla vita 
quotidiana. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Legge e comprende 
espressioni legate al 
proprio vissuto 
e testi affrontati 
durante l'anno 
cogliendone lo scopo 
comunicativo. 

 
Legge e comprende 
correttamente e in 
autonomia espressioni 
legate al proprio vissuto 
e testi affrontati durante 
l'anno cogliendone lo 
scopo comunicativo. 

 
Legge e generalmente 
comprende espressioni 
legate al proprio vissuto 
e testi affrontati durante 
l’anno cogliendone lo 
scopo comunicativo. 

 
Legge e 
comprende 
semplici vocaboli 
e minime frasi 
relativi al contesto 
quotidiano su 
argomenti 
conosciuti. 

 
Legge 
e comprende 
alcuni vocaboli 
e frasi minime. 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

 



 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Scrive semplici frasi 
contenenti le strutture 
di base conosciute. 

Scrive 
autonomamente, in 
modo completo e 
corretto, semplici frasi 
contenenti le strutture 
di base conosciute. 

Generalmente 
scrive in modo 
corretto 
semplici frasi 
contenenti le 
strutture di base 
conosciute. 

Scrive in modo 
essenziale 
semplici parole e 
completa frasi 
abbinandole ad 
immagini. 

Scrive semplici 
vocaboli 
e completa frasi 
abbinandole ad 
immagini con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Riconosce e usa la 
struttura linguistica. 

 

Riconosce e usa la 
struttura linguistica 
in modo sicuro. 

 

Generalmente 
riconosce e usa la 
struttura linguistica in 
modo corretto. 

 

Riconosce e usa 
la struttura 
linguistica in modo 
essenziale. 

 

Riconosce la struttura 
linguistica supportato 
dall’insegnante. 

 


