
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: INGLESE 
 

 NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO   
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprende semplici istruzioni e 
comandi pronunciati 
chiaramente. 
 

Comprende solo se guidato 
semplici istruzioni e comandi 
pronunciati chiaramente.  

Comprende solo in parte 
semplici istruzioni e comandi 
pronunciati chiaramente. 

Comprende in modo autonomo 
semplici istruzioni e comandi 
pronunciati chiaramente. 

Comprende in modo preciso 
semplici istruzioni e comandi 
pronunciati chiaramente. 

Comprende semplici frasi 
pronunciate chiaramente. 
 
 

Comprende solo se guidato 
semplici frasi pronunciate 
chiaramente. 

Comprende solo in parte 
semplici frasi pronunciate 
chiaramente. 

Comprende in modo autonomo 
semplici frasi pronunciate 
chiaramente. 

Comprende in modo preciso 
semplici frasi pronunciate 
chiaramente. 

 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)  

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Interagisce in modo 
comprensibile con un adulto o 
con un compagno. 
 

Interagisce solo se guidato con 
un adulto o con un compagno. 

Interagisce solo in parte con un 
adulto o con un compagno. 

Interagisce in modo autonomo 
con un adulto o con un 
compagno. 

Interagisce in modo personale e 
creativo con un adulto o con un 
compagno. 

Descrive se stesso ed oggetti 
familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate. 
 

Solo se guidato descrive se 
stesso ed oggetti familiari 
utilizzando parole e  frasi già 
incontrate. 
 

Descrive solo in parte se stesso 
ed oggetti familiari utilizzando 
parole e  frasi già incontrate. 
 

Descrive in modo autonomo se 
stesso ed oggetti familiari 
utilizzando parole e  frasi già 
incontrate. 
 

Descrive in modo creativo e 
personale se stesso ed oggetti 
familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate. 
 

Identifica  e nomina quantità e 
qualità in una semplice frase. 
 
 

Solo se guidato identifica  e 
nomina quantità e qualità in una 
semplice frase. 
 

Identifica  e nomina solo in 
parte quantità e qualità in una 
semplice frase. 
 

Identifica  e nomina in modo 
autonomo quantità e qualità in 
una semplice frase. 
 

Identifica  e nomina in modo 
preciso quantità e qualità in una 
semplice frase. 
 

 

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

Legge e comprende parole e 
brevi frasi. 
 

Solo se guidato legge e 
comprende parole e brevi frasi. 
 

Legge e comprende solo in parte 
parole e brevi frasi. 
 

Legge e comprende in modo 
autonomo parole e brevi frasi. 
 

Legge e comprende in modo 
preciso parole e brevi frasi. 
 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  



COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Scrive in modo corretto parole 
e semplici messaggi seguendo 
un modello. 
 

Solo se guidato scrive parole e 
semplici messaggi seguendo un 
modello. 
 

Scrive solo in parte parole e 
semplici messaggi seguendo un 
modello. 
 

Scrive in modo autonomo parole 
e semplici messaggi seguendo 
un modello. 
 

Scrive in modo preciso parole e 
semplici messaggi seguendo un 
modello. 
 

 


