
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "G.Marconi" - Porto Sant’Elpidio - 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

COMPETENZA 2- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua straniera. 

Competenze chiave: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

DISCIPLINE INDICATORI Competenza 2 - LIVELLI DI PADRONANZA 

  A – AVANZATO B – INTERMEDIO C - BASE D – INIZIALE  
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e seconda lingua 

comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione 

Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità è in 

grado di esprimersi 

utilizzando con padronanza 

strutture della lingua e 

funzioni comunicative e di 

sostenere le proprie opinioni 

motivandole, a livello 

elementare, anche in 

situazioni nuove; 

 

 
è in grado di affrontare una 

comunicazione essenziale 

relativa ai vari ambiti della 

vita quotidiana anche con 

riferimento alla cultura e 

alla civiltà, in una seconda 

lingua europea. 

Nell’incontro con persone 

di diversa nazionalità 

l’alunno è in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese in situazioni 

nuove (interazione con 

gli altri su argomenti 

personali e di interesse 

generale), utilizzando 

consapevolmente 

strutture e funzioni 

comunicative basilari; 

 

 
e di affrontare una 

comunicazione 

essenziale, in situazioni 

di vita quotidiana 

(presentazione di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente 

circostante), in una 

seconda lingua europea. 

Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità l’alunno 

è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua 

inglese, anche in situazioni 

nuove (interazione con gli 

altri), utilizzando strutture e 

funzioni comunicative 

basilari; 

 

 
e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in 

alcune situazioni di vita 

quotidiana (presentazione di 

sé e degli altri), in una 

seconda lingua europea. 

Nell’incontro con persone 

di diversa nazionalità 

l’alunno è in grado di 

esprimersi a livello 

elementare se 

opportunamente guidato, 

solo in situazioni note 

(vita quotidiana) in 

lingua inglese; 

 

 
e di affrontare una 

comunicazione essenziale 

e limitata alla 

presentazione di sé, in 

una seconda lingua 

straniera. 

 


