
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
CLASSE QUINTA 

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 

 Padroneggiare comunicazioni verbali e non verbali relative a contesti di vita 
quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
AVANZAT
O 

INTERMEDI
O 

BAS
E 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 
 
Ascoltare, riprodurre e 
comprendere parole 
conosciute, brevi frasi e 
dialoghi identificando il 
tema generale. 

 

Ascolta, 
riproduce e 
comprende in 
autonomia e con 
sicurezza parole 
conosciute, 
brevi frasi e 
dialoghi 
identificando il 
tema generale. 
 

 

Ascolta, riproduce 
e comprende in 
autonomia parole 
conosciute, brevi 
frasi e dialoghi 
identificando il 
tema generale. 
 

 

Generalmente 
ascolta, riproduce e 
comprende parole 
conosciute, brevi 
frasi e dialoghi 
identificando il tema 
generale. 
 

 

Ascolta, riproduce 
e comprende 
parole e brevi frasi 
conosciute, con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
 



 
 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 
PARLATO 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale e 
interagire in semplici 
dialoghi. 

 
Riferisce semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale e 
interagisce in 
semplici dialoghi 
utilizzando una 
pronuncia corretta, 
in autonomia e con 
sicurezza 
 
 

 
Riferisce semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
e interagisce in 
semplici dialoghi 
in autonomia. 
 

 
Generalmente riferisce 
semplici informazioni 
afferenti alla sfera 
personale. 

 
 

 
Talvolta riferisce 
semplici 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale, 
seguendo un 
modello. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: 
LETTURA 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

 
Legge e 
comprende con 
sicurezza brevi e 
semplici testi, 
cogliendo in 
autonomia il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari. 

 

 
Legge e 
comprende brevi e 
semplici testi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari. 

 
Talvolta legge brevi e 
semplici testi e li 
comprende in modo 
essenziale. 

 

 
Legge in modo 
incerto   brevi e 
semplici testi, 
identificando parole e 
frasi familiari con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: 
SCRITTURA 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Completare strutture 
conosciute e scrivere 
semplici messaggi. 

 

Completa 
strutture 
conosciute e 
scrive semplici 
messaggi in 
modo corretto, 
con sicurezza e 
autonomia. 
 

 

Completa strutture 
conosciute e scrive 
semplici messaggi 
in autonomia. 
 

 

Generalmente 
completa strutture 
conosciute e scrive 
semplici messaggi 
seguendo un 
modello dato. 
 

 

Completa strutture 
conosciute e scrive 
semplici messaggi  
con l’aiuto 
dell'insegnante. 
 

 
 

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
AVANZAT
O 

INTERMEDI
O 

BAS
E 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 
 
Riconoscere e utilizzare le 
strutture linguistiche 
apprese. 

 
 

Riconosce e usa 
le strutture 
linguistiche in 
modo sicuro e 
corretto. 

 
 

Riconosce e usa 
le strutture 
linguistiche in 
modo corretto. 

 
 

Riconosce e usa 
le strutture 
linguistiche in 
modo essenziale. 

 
 

Riconosce le 
strutture 
linguistiche in 
modo parziale, con 
l’aiuto 
dell'insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
CLASSE QUINTA 

INGLESE 
2° quadrimestre 

 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento dell’Inglese mira a sviluppare nell’alunno una competenza plurilingue e 
pluri-culturale 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 PRONUNCIATE CHIARAMENTE, E 
IDENTIFICARE IL TEMA GENERALE DI UN DISCORSO IN CUI SI PARLA 
DI ARGOMENTI CONOSCIUTI. 

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

•   RIFERIRE SEMPLICI INFORMAZIONI ASSERENTI ALLA SFERA 
PERSONALE, INTEGRANDO SIGNIFICATO DI CIO’ CHE SI DICE CON 
MIMICA E GESTI. 

•   INTERAGIRE IN MODO ADEGUATO IN SEMPLICI DIALOGHI. 

•   LEGGERE E COMPRENDERE BREVI 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, PER FARE GLI AUGURI, PER RINGRAZIARE O 
INVITARE QUALCUNO. 

•   RICONOSCERE CHE COSA SI E’ IMPARATO E CHE COSA SI DEVE 



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 

  

 

 

 



  
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

    

  
AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprendere brevi dialoghi 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano ed 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

 Ascolta e 
comprende con 
sicurezza brevi 
dialoghi istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano per 
ricavarne 
informazioni, anche 
utilizzando risorse 
personali. 

 Ascolta e comprende 
il significato globale 
di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano supportati 
da immagini   per 
ricavarne alcune 
informazioni. 

 Ascolta e 
comprende 
parzialmente il 
significato di 
semplici testi, 
consegne o 
dialoghi per 
ricavarne le 
informazioni 
essenziali. 

 Ascolta semplici 
frasi, dialoghi o 
consegne e talvolta 
comprende il 
significato di alcune 
parole.  

  

  
NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

    

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale 
e interagire in semplici 
dialoghi, descrivere immagini 
utilizzando parole e frasi già 
incontrate. 

  

 
Descrive, interagisce 
e riferisce in modo 
sicuro e autonomo 
utilizzando una 
buona pronuncia e 
un lessico preciso e 
corretto.  

Descrive, interagisce e 
riferisce in 
modo autonomo 
utilizzando una buona 
pronuncia e un lessico 
corretto.  

Interagisce 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
talvolta descrive 
immagini 
seguendo una 
traccia.  

 Interagisce se 
guidato dal docente, 
utilizzando un lessico 
essenziale.  

  

 

  

  
NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

  

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere 
brevi e testi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

  

  

Legge in modo chiaro e 
scorrevole frasi e testi 
comprendendone 
correttamente lo scopo 
comunicativo, anche in 
contesti non noti. 

  

Legge in modo 
chiaro frasi e   testi, 
comprendendone lo 
scopo comunicativo. 

  

Talvolta legge frasi, 
semplici istruzioni, 
comprendendone in 
modo globale lo 
scopo comunicativo. 

  

 Inizia a leggere e 
comprendere 
semplici frasi 
conosciute e brevi 
testi. 

  



  
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

  

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Completare strutture 
conosciute e scrivere 
semplici messaggi. 

  

Scrive autonomamente brevi 
testi in modo completo e 
corretto. 

Scrive   brevi testi 
in modo corretto. 

 

Generalmente 
scrive   brevi 
testi. 

  

 

Scrive semplici frasi 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

  

 

  

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere e utilizzare 
le strutture linguistiche 
apprese. 

  

  

Riconosce e usa la 
struttura linguistica in 
modo sicuro e 
corretto. 

  

Riconosce e usa la 
struttura linguistica in 
modo corretto. 

  

Riconosce e usa la 
struttura linguistica 
in modo 
essenziale. 

  

Riconosce e usa la 
struttura linguistica con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 


