
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA: INGLESE 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO   

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Comprende frasi ed espressioni 
di uso frequente relative a 
contesti noti. 
 

Comprende solo se guidato frasi 
ed espressioni di uso frequente 
relative a contesti noti. 

Comprende solo in parte frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative a contesti noti. 
 

Comprende in modo autonomo 
frasi ed espressioni di uso 
frequente relative a contesti 
noti. 
 

Comprende in modo completo 
frasi ed espressioni di uso 
frequente relative a contesti 
noti. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)  

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Interagisce in modo 
comprensibile su nuclei 
tematici della comunicazione di 
base relativi al proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
 

Interagisce solo se guidato su 
nuclei tematici della 
comunicazione di base relativi al 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Interagisce solo in parte su 
nuclei tematici della 
comunicazione di base relativi al 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Interagisce in modo autonomo 
su nuclei tematici della 
comunicazione di base relativi al 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Interagisce in modo preciso e 
creativo su nuclei tematici della 
comunicazione di base relativi al 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)   

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Legge e comprende testi di 
vario tipo. 
 

Solo se guidato legge e 
comprende testi di vario tipo. 
 

Legge e comprende solo in parte 
testi di vario tipo. 
 

Legge e comprende in modo 
autonomo testi di vario tipo. 
 

Legge e comprende in modo 
preciso testi di vario tipo. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Scrive brevi testi rispettando le 
regole grammaticali. 
 
 

Solo se guidato scrive brevi testi 
rispettando le regole 
grammaticali. 

Scrive brevi testi rispettando 
solo in parte le regole 
grammaticali. 

Scrive brevi testi in modo 
autonomo rispettando le regole 
grammaticali. 

Scrive brevi testi in modo 
creativo rispettando le regole 
grammaticali. 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO   
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge con la corretta 
intonazione e pronuncia. 

 
 

Solo se guidato legge con la 
corretta intonazione e 
pronuncia. 

Legge solo in parte con la 
corretta intonazione e 
pronuncia. 

Legge in modo autonomo con la 
corretta intonazione e 
pronuncia. 

Legge in modo preciso con la 
corretta intonazione e 
pronuncia. 

Coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 

Solo se guidato coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

Coglie rapporti solo in parte  tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

Coglie rapporti in modo 
autonomo tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 
 

Coglie rapporti in modo preciso 
tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

 


