RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
“FALCONE E BORSELLINO” di LOVERE
A.S. 2020/2021

COMPETENZE EUROPEE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
RUBRICA VALUTATIVA Dimensione di
competenza
Quali aspetti
vado ad
analizzare

ASCOLTO E
PARLATO
LISTENING
AND
SPEAKING

Criteri
Che cosa vado
a valutare

Comprendere e
produrre orale.

Disciplina: Inglese
Obiettivi di
apprendimento

Classe: QUINTA

Livello in via di
prima
acquisizione

CULTURALE

1°Quadrimestre

Livello base

Livello intermedio

Livello
avanzato

Comprendere parole,
espressioni, istruzioni
e frasi di uso
quotidiano.

Comprende solo
qualche
frammento del
messaggio.

Comprende il
messaggio nella
sua globalità.

Comprende la
maggior parte del
messaggio.

Comprende il
messaggio nella
sua interezza.

Identificare il tema
centrale di un
discorso; esprimersi
linguisticamente in
modo comprensibile;
scambiare semplici
informazioni.

Comunica in modo
insicuro.

Produce messaggi
molto semplici con
un lessico limitato.

Produce semplici
messaggi usando
un buon lessico e
una pronuncia nel
complesso
corretta.

Comunica con
disinvoltura e
con una
pronuncia
corretta.

LETTURA

Comprendere di
un testo scritto

Leggere e
comprendere parole
e semplici testi.

Comprende poche
parti del testo.

Riesce a
comprendere il
testo globalmente
con un supporto
(dell’insegnante,
con semplificazioni
o immagini).

Riesce a
comprendere la
maggior parte del
testo.

Riesce a
comprendere
autonomamente
un testo.

Produrre
semplici
strutture e brevi
testi

Produrre e
rielaborare testi con
caratteristiche
diverse.

Produce testi
usando un
linguaggio poco
chiaro e non
sempre adeguato.
Produce testi non
corretti.

Produce testi
usando un
linguaggio
semplice, ma
abbastanza chiaro
ed adeguato.
Produce testi
abbastanza
corretti.

Produce testi
coerenti usando un
linguaggio chiaro
ed appropriato.

Produce testi
personali
usando un
linguaggio ricco
e approfondito.

Riconosce le parti
principali del
discorso solo se
guidato.

Riconosce le
principali parti del
discorso in frasi
semplici

Riconosce le
principali parti del
discorso in modo
corretto e
completo.

READING

SCRITTURA E
LESSICO
WRITING

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
GRAMMAR

Conoscere le
principali
categorie
grammaticali

Riconoscere le
principali categorie
morfologiche e
sintattiche.

Acquisire
correttezza
ortografica e
grammaticale

Scrivere rispettando
le convenzioni
ortografiche e
grammaticali.

Conoscere le
funzioni
sintattiche

Individua gli
elementi della
frase minima.

Produce testi
corretti.

Individua gli
elementi sintattici
anche in frasi più
complesse.

Produce testi
corretti.

Riconosce le
parti del
discorso in
modo corretto,
completo ed
approfondito.
Individua gli
elementi
sintattici anche
in frasi più
complesse.

