
 

 

 

 

 RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

INGLESE 

 

 



CRITERI GENERALI  
(DA COLLEGARE AI LIVELLI SPECIFICI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE CULTURALI ESPRESSE DAI TRAGUARDI PER 

OGNI DISCIPLINA E CLASSE DEL  
CICLO)  

MATERIA: INGLESE CLASSE 1^-2^-3^ PRIMARIA 

 

Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
5 

Comprende le informazioni essenziali in 
modo parziale 

Comprende parzialmente vocaboli, istruzioni, 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in 
modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con evidenti lacune di 
pronuncia 

Interagisce con difficoltà con un compagno o un 
adulto a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando le semplici espressioni memorizzate . 
Produce frasi  riferite ad oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note utilizzando un lessico limitato, solo 
se sostenuto dall'insegnante 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge tesi e  immagini in modo stentato 
 
Comprende in modo lacunoso 

Legge e comprende in modo approssimativo 
brevi messaggi accompagnati o meno da supporti 
visivi, cogliendo a stento il significato di parole e 
frasi 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Non ricorda parole e/o semplici frasi e non 
sempre le scrive in modo corretto 

Trascrive/produce in modo non corretto  parole e 
semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte, ad interessi personali e del gruppo. 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
6 

Comprende le informazioni essenziali dopo 
averle ascoltate più volte 

Comprende in modo superficiale vocaboli, 
istruzioni, semplici frasi di uso quotidiano 
pronunciati in modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con una correttezza formale 
essenziale 

Interagisce in modo semplice con un compagno o 
un adulto a lui familiare, per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando meccanicamente le semplici 
espressioni memorizzate . Riproduce singole 
parole e semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni note utilizzando un lessico 
abbastanza limitato 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge testi e  immagini in modo meccanico 
con poca attenzione a pronuncia ed 
intonazione 
 
Comprende alcune informazioni 

Legge e comprende globalmente brevi messaggi 
accompagnati o meno da supporti visivi, 
cogliendo sufficientemente il significato di parole 
e frasi 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive parole e/o frasi più semplici associate 
o meno  ad immagini in modo non autonomo 
e solo copiandole con qualche errore 

Trascrive/produce in modo non sempre corretto  
parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte, ad interessi personali e del 
gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
7 

Comprende le informazioni più importanti Comprende discretamente vocaboli, istruzioni, 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in 
modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con discreta correttezza 
formale 

Interagisce in modo abbastanza corretto con un 
compagno o un adulto a lui familiare, per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
meccanicamente le semplici espressioni 
memorizzate .  

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge testi e immagini in modo piuttosto 
meccanico con poca attenzione a pronuncia 
ed intonazione  
 
Comprende solo le informazioni più 
importanti 

Legge e comprende globalmente brevi messaggi 
accompagnati o meno da supporti visivi, 
cogliendo la maggior parte delle parole e frasi già 
acquisite a livello orale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive parole e/o semplici frasi  associate o 
meno ad immagini in modo abbastanza 
autonomo utilizzando solo le parole più 
semplici 

Trascrive/produce in modo abbastanza corretto  
parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte, ad interessi personali e del 
gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
8 

Comprende gran parte delle informazioni in 
modo piuttosto corretto 

Comprende gran parte dei vocaboli, istruzioni, 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in 
modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con correttezza formale Interagisce in modo adeguato con un compagno 
o un adulto a lui familiare, per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando meccanicamente le semplici 
espressioni memorizzate .  

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge testi e  immagini in modo scorrevole 
con pronuncia in gran parte corretta 

 
Comprende gran parte delle informazioni  

Legge e comprende globalmente brevi messaggi 
accompagnati o meno da supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive parole e o semplici frasi associate o 
meno  ad immagini autonomamente e in 

modo piuttosto corretto 

Trascrive/produce in modo essenzialmente 
corretto  parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte, ad interessi personali 
e del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
9 

Comprende le informazioni in modo sicuro Comprende in modo completo vocaboli, istruzioni, 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in 
modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con padronanza rispettando 
la corretta intonazione e con giusta 

pronuncia 
 

Comprende tutte le informazioni date e le 
sa utilizzare se richiesto 

Interagisce in modo efficace con un compagno o 
un adulto a lui familiare, per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando le semplici espressioni 
memorizzate .  

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge testi e  immagini in modo espressivo 
e con pronuncia ed intonazione corretti 

Legge e comprende correttamente  brevi 
messaggi accompagnati o meno da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive parole e/o semplici frasi associate o 
meno ad immagini autonomamente con 

padronanza e correttezza formale 

Trascrive/produce in modo corretto  parole e 
semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte, ad interessi personali e del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 

10 

Comprende le informazioni in modo 
immediato e sicuro 

Comprende in modo completo ed efficace 
vocaboli, istruzioni, semplici frasi di uso 
quotidiano pronunciati in modo lento e chiaro 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con sicurezza scioltezza e 
padronanza rispettando la corretta 

intonazione 

Interagisce con precisione e sicurezza con un 
compagno o un adulto a lui familiare, per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando le semplici 
espressioni memorizzate .  

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge testi e  immagini ricordandole a 
memoria e rispettando la giusta pronuncia 

ed intonazione 
 

Comprende tutte le informazioni implicite 
ed esplicite e le rielabora in modo 

personale 

Legge e comprende in autonomia e in modo 
preciso  brevi messaggi accompagnati o meno da 
supporti visivi, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive parole e/o semplici frasi associate o 
meno ad immagini autonomamente con 

padronanza, sicurezza e correttezza 
formale 

Trascrive/produce in modo corretto, immediato e  
sicuro parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte, ad interessi personali 
e del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI GENERALI  
(DA COLLEGARE AI LIVELLI SPECIFICI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE CULTURALI ESPRESSE DAI TRAGUARDI PER 

OGNI DISCIPLINA E CLASSE DEL  
CICLO)  

MATERIA: INGLESE CLASSE 4^-5^ PRIMARIA 

 

Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
5 

Comprende le informazioni essenziali in 
modo parziale 

Fatica a comprende  espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Necessita di essere 
sempre guidato dall'adulto 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con lacune sia di struttura che 
di pronuncia 

Interagisce in modo approssimativo con gli altri 
usando un lessico limtato e non sempre 
appropriato, utilizzando singole parole piuttosto 
che frasi 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo stentato, comprende in 
modo lacunoso 

Legge e comprende in modo approssimativo 
brevi messaggi e semplici testi accompagnati o 
meno da supporti visivi, cogliendo a stento il 
significato di parole e frasi 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive in modo non autonomo, utilizzando 
solo strutture semplici e in modo parziale 

Scrive/produce in modo approssimativo brevi 
messaggi solo se sostenuto dall'insegnante, 
scrive frasi incomplete con gravi errori e 
contaminazioni della lingua L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
6 

Comprende le informazioni essenziali dopo 
averle ascoltate più volte 

Comprende in modo essenziale  espressioni di 
uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Necessita spesso  di 
essere guidato dall'adulto 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con una correttezza formale 
essenziale 

Interagisce  con gli altri usando un lessico 
limtato e non sempre appropriato, utilizzando 
singole parole piuttosto che frasi 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo meccanico con poca 
attenzione a pronuncia ed intonazione. 
Comprende alcune informazioni 

Legge e comprende se guidato dall'adulto brevi 
messaggi e semplici testi accompagnati o meno 
da supporti visivi, cogliendo essenzialmente il 
significato di parole e frasi 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive non sempre in modo autonomi, 
utilizzando solo le strutture più semplici, ma 

non  sempre in modo corretto 

Scrive/produce meccanicamente brevi messaggi 
seguendo le indicazioni o su modello, scrive frasi 
con errori e  contaminazioni della lingua L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
7 

Comprende le informazioni più importanti Comprende in modo essenziale  brevi dialoghi, 
istruzioni e frasi di uso quotidiano. Identifica il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con discreta correttezza 
formale 

Interagisce  con gli altri in modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi perlopiù adatte 
alla situazione 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo piuttosto meccanico, con 
poca attenzione a pronuncia ed intonazione. 

 
 Comprende solo le informazioni più 

importanti 

Legge e comprende in maniera essenziale brevi e 
semplici testi accompagnati o meno da supporti 
visivi, riconoscendo parole note 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive atuonomamente utilizzando solo le 
strutture più semplici 

Scrive/produce  meccanicamente brevi 
messaggi seguendo le indicazioni o su modello, 
scrive frasi con  qualche errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
8 

Comprende gran parte delle informazioni in 
modo piuttosto corretto 

Comprende globalmente brevi dialoghi, istruzioni 
e frasi di uso quotidiano. Identifica il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con correttezza formale Interagisce  con gli altri in modo adeguato, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo scorrevole con pronuncia in 
gran parte corretta.  

 
Comprende gran parte delle informazioni 

Legge e comprende brevi e semplici testi 
accompagnati o meno da supporti visivi, 
riconoscendo parole note e il loro significato 
globale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive autonomamente utilizzando le 
strutture apprese, in modo piuttosto 

corretto 

Scrive/produce in modo corretto brevi messaggi 
seguendo le indicazioni o su modello, scrive frasi 
con  pochi errori. Usa in modo adeguato funzioni 
e strutture linguistiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 
9 

Comprende la totalità delle informazioni in 
modo accurato 

Comprende in modo completo brevi dialoghi, 
istruzioni e frasi di uso quotidiano. Identifica il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con padronanza rispettando 
la corretta intonazione e con giusta 

pronuncia 

Interagisce  con gli altri in modo autonomo, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo espressivo e sicuro con 
pronuncia ed intonazione corretti.  

 
Comprende tutte le informazioni date e le 

sa utilizzare se richiesto 

Legge e comprende  semplici testi accompagnati 
o meno da supporti visivi, riconoscendo parole 
note e il loro significato globale 

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive autonomamente con padronanza e 
correttezza formale 

Scrive/produce in modo corretto ed appropriato  
brevi messaggi seguendo le indicazioni o su 
modello, scrive frasi con rari errori. Usa in modo 
efficace  funzioni e strutture linguistiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità Voto/livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti  

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 
 
 
 
 

10 

Comprende la totalità delle informazioni in 
modo immediato e sicuro 

Comprende in modo completo ed efficace 
dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 
Identifica il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti 

   

PARLATO 
(produzione ed 

interazione orale) 

Usa la lingua con sicurezza, scioltezza e 
padronanza, rispettando la corretta 
intonazione e con giusta pronuncia 

Interagisce  con gli altri in modo autonomo e con 
sicurezza, utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione 

   

LETTURA 
(comprensione scritta) 

Legge in modo fluido, espressivo, con 
pronuncia ed intonazione eccellenti. 

 
 Comprende tutte le informazioni esplicite 

ed implicite e le rielabora in modo 
personale 

Legge e comprende  semplici testi accompagnati 
o meno da supporti visivi, riconoscendo parole 
note e il loro significato globale che è in grado di 
rielaborare in modo personale  

   

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrive autonomamente, con padronanza, 
sicurezza e correttezza formale 

Scrive/produce in modo corretto e completo  
brevi messaggi seguendo le indicazioni o su 
modello,. Usa in modo efficace  funzioni e 
strutture linguistiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI GENERALI 

Per la valutazione dei livelli di ciascuna classe si fa riferimento al Quadro Comune Europeo per le Lingue (A1, A2, B1) 

   
MATERIA: L2 CLASSE 1^-2^-3^ SSPG 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

FINO A 4 

 
1.L’alunno non comprende il messaggio orale o scritto 
2.L’alunno si esprime e interagisce in modo scorretto se 
non incomprensibile 
3. L’alunno produce testi scritti in modo scorretto se non 
incomprensibile 
4. L’alunno non riconosce le strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica in modo non adeguato 
5. L’alunno non possiede alcuna conoscenza della 
cultura e civiltà relativa al paese di cui si studia la lingua 
 

 

• COMPRENSIONE DI UN  MESSAGGIO ORALE O SCRITTO 
CON LESSICO NOTO 

• PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE 

• PRODUZIONE SCRITTA ATTRAVERSO DIVERSE 
TIPOLOGIE: MESSAGGIO, MAIL, CARTOLINA, SEMPLICI 
DIALOGHI IN SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI 

• CONOSCENZA ED USO DELLE PRINCIPALI STRUTTURE 
E FUNZIONI LINGUISTICHE 

• CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ DEI 
PAESI DI CUI SI STUDIA LA LINGUA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 

1.L’alunno comprende il messaggio scritto e orale in 
modo parziale e lacunoso 
2.L’alunno si esprime e interagisce in modo poco 
corretto e/o incompleto 
3.L’alunno produce testi scritti in modo poco corretto e 
non sempre chiaro 
4.L’alunno conosce le strutture e le funzioni linguistiche 
in modo parziale e le applica in modo approssimativo 
5.L’alunno possiede una conoscenza parziale e 
approssimativa della cultura e della civiltà 
 

6  

 

 

1.L’alunno individua gli elementi di base di messaggi 
orali e scritti che consentono di comprendere la 
situazione 
2.L’alunno si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto 
3.L’alunno produce testi scritti in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto 
4.L’alunno conosce le principali funzioni e strutture 
linguistiche e le applica in modo sufficientemente 
corretto 
5.L’alunno possiede una sufficiente conoscenza della 



cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua  

7 

1.L’alunno comprende il messaggio scritto e orale in 
modo sostanziale 
2.L’alunno si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto e appropriato 
3.L’alunno produce testi scritti quasi sempre in modo 
corretto e appropriato 
4.L’alunno conosce e applica le funzioni e le strutture 
linguistiche in modo abbastanza corretto e appropriato 
5.L’alunno possiede una discreta conoscenza della 
cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
 

8 

 

1.L’alunno comprende il messaggio scritto e orale in 
modo soddisfacente 
2.L’alunno si esprime e interagisce in modo corretto e 
appropriato 
3.L’alunno produce testi scritti in modo corretto e 
appropriato 
4.L’alunno conosce e applica le funzioni e le strutture 
linguistiche in modo per lo più corretto e appropriato 
5.L’alunno possiede una buona conoscenza della cultura 
e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
 

9 

 

1.L’alunno comprende il messaggio scritto e orale in 
modo completo 
2.L’alunno si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco 
3.L’alunno produce testi scritti   in modo corretto, 
scorrevole e ricco 
4.L’alunno conosce e applica le funzioni e le strutture 
linguistiche in modo  corretto 
5.L’alunno possiede una buona  conoscenza della 
cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua e 
sa fare raffronti con la propria. 
 

10 

 
1.L’alunno comprende il messaggio scritto e orale in 
modo immediato e completo cogliendone anche gli 
aspetti impliciti 



2.L’alunno si esprime e interagisce in modo corretto, 
fluente ricco e personale 
3.L’alunno produce testi scritti in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale 
4.L’alunno conosce e applica le funzioni e le strutture 
linguistiche in modo completo e corretto 
5.L’alunno possiede un’ampia conoscenza della cultura 
e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua e sa fare 
raffronti con la propria. 
 

 


