
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: INGLESE 

NUCLEO TEMATICO: COMPRENSIONE / RICEZIONE  ORALE (ASCOLTO)  
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprende  i punti essenziali di 
messaggi in lingua standard su 
argomenti relativi ad ambiti 
familiari. 
 

Comprende, solo se guidato, i 
punti essenziali di messaggi in 
lingua standard su argomenti 
relativi ad ambiti familiari. 

 

Comprende  parzialmente i 
punti essenziali di messaggi in 
lingua standard su argomenti 
relativi ad ambiti familiari 
 

Comprende in modo completo  i 
punti essenziali di messaggi in 
lingua standard su argomenti 
relativi ad ambiti familiari. 
 

Comprendere in  modo sicuro e 
dettagliato  i punti essenziali di 
messaggi in lingua standard su 
argomenti relativi ad ambiti 
familiari. 
 

 
 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comunica avvenimenti ed 
esperienze personali e familiari 
ed espone argomenti di studio. 
 

Guidato dall’insegnante 
comunica utilizzando un lessico 
parzialmente corretto.  

Comunica  in modo semplice 
utilizzando un lessico 
complessivamente  corretto.  

Comunica in modo completo 
utilizzando un lessico adeguato.  

Comunica  in modo autonomo 
sicuro e  dettagliato  utilizzando 
un lessico specifico. 

Interagisce in una 
conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti.  
 

Guidato dall’insegnante 
interagisce in una conversazione 
in contesti familiari e su 
argomenti noti  
  

Interagisce in modo semplice in 
una conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti  

 

Interagisce in modo completo in 
una conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti  

 

Interagisce in modo autonomo 
in una conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti  

 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA) 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge  testi informativi su 
argomenti vari  e  attinenti  a 
contenuti di studio relativi ad 
altre discipline. 
 
 

Guidato dall’insegnante legge e 
comprende semplici testi 
informativi su argomenti vari  e 
attinenti  a contenuti di studio 
relativi ad altre discipline. 

  

Legge e comprende 
parzialmente testi informativi su 
argomenti vari  e  attinenti  a 
contenuti di studio relativi ad 
altre discipline. 
 

Legge e comprendere in modo 
completo testi informativi su 
argomenti vari  e  attinenti  a 
contenuti di studio relativi ad 
altre discipline. 
 

Legge e comprende in modo 
sicuro e dettagliato testi 
informativi su argomenti vari  e 
attinenti  a contenuti di studio 
relativi ad altre discipline; ne 
ricava informazioni implicite. 

 
 

 
 
 
 
 
 



NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA ( PRODUZIONE SCRITTA) 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Scrive semplici resoconti; 
compone brevi lettere o e-mail 
rivolti a coetanei e familiari. 
 

Guidato dall’insegnante produce 
semplici  testi scritti non del 
tutto corretti. 

  

Produce testi scritti in modo 
complessivamente corretto 
utilizzando frasi coerenti. 
 

Produce testi scritti in modo 
autonomo e  corretto. 
 

Produce testi scritti in modo 
autonomo utilizzando un 
linguaggio ricco ed appropriato. 

 
Risponde  a questionari su temi 
vari. 
 

Guidato dall’insegnante 
risponde  a questionari su temi 
vari. 
 

Risponde  parzialmente a 
questionari su temi vari. 
 

Risponde autonomamente a 
questionari su temi vari. 
 

Risponde  in modo autonomo, 
sicuro, personale, a questionari 
su temi vari. 

 

 

NUCLEO TEMATICO:  RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riflette sulla lingua  inglese e 
ricava somiglianze e differenze 
relative a codici verbali diversi 
rilevando regolarità ed 
eccezioni. 
 

Solo  se guidato dall’insegnante 
riflette sulla lingua  inglese e 
ricava somiglianze e differenze 
relative a codici verbali diversi 
rilevando regolarità ed eccezioni 
della L2. 
 

Riflette sulla lingua 
inglese e ricava semplici 
somiglianze e differenze 
rilevando semplici regolarità ed 
eccezioni parzialmente guidato 
dall’insegnante. 

Riflette autonomamente sulla 
lingua inglese e ricava semplici 
somiglianze e differenze 
rilevando semplici regolarità ed 
eccezioni in modo autonomo. 

Riflette in modo sicuro e 
autonomo sulla lingua 
inglese e ricava semplici 
somiglianze e differenze 
rilevando semplici regolarità ed 
eccezioni.  

 

 

 


