
 

Competenza chiave: Competenza multilinguistica 

Descrizione: dal doc. Raccomandazioni Consiglio d’Europa- Giugno 2018 
 
 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono 
una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e 
mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può 
comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione 
della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese (2). 
 
 

 

  

Rubrica di valutazione:    Competenza multilinguistica 

 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

 
Comprendere e 
conoscere il lessico e la  
grammatica funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere ed 
apprezzare diverse 
tipologie di stili 
comunicativi e le 
convenzioni sociali e gli 
aspetti culturali che 
esprimono  nella 
variabilità dei linguaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione messaggi 
orali e scritti 
 
Conoscenza della 
grammatica funzionale 
 
Conoscenza delle 
convenzioni sociali 
espresse da stili e 
tipologie linguistiche 
 
 
 

L’alunno/a… 
Mostra interesse per lo studio della 
lingua straniera e ne apprezza il lessico 
per la diversità culturale e funzionale 
nella comunicazione; conosce le regole 
della grammatica funzionale; comprende 
messaggi orali e scritti; rispetta la lingua 
materna delle minoranze e ne valorizza la 
funzione comunicativa finalizzata 
all’interazione; 

A 

mostra interesse per lo studio della lingua 
straniera; conosce le regole della 
grammatica funzionale; comprende 
messaggi orali e scritti; rispetta la lingua 
materna delle minoranze e ne valorizza la 
funzione comunicativa finalizzata 
all’interazione; 
 

B 

se sollecitato mostra interesse per lo 
studio della lingua straniera; conosce le 
regole della grammatica funzionale; 
comprende messaggi orali e scritti; 
rispetta la lingua materna delle 
minoranze. 

C 

se guidato mostra interesse per lo studio 
della lingua straniera; conosce le regole 
della grammatica funzionale; comprende 
messaggi orali e scritti; rispetta la lingua 
materna delle minoranze.  

D 

Conversazione e 
redazione di testi 

L’alunno/a… 
mostra un atteggiamento positivo che 

A 



 
 
 
 
 
Sostenere e concludere 
conversazioni 
 
 
Redigere testi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprendere in modo 
formale, informale e 
non formale 
 
 
 
 

creativi comporta l’apprezzamento della diversità 
culturale nonchè l’interesse e la curiosità 
per lingue diverse e per la comunicazione 
interculturale nella conversazione e nella 
redazione di testi creativi; scrive testi di 
diverse tipologie, con differenti livelli di 
padronanza, in diverse lingue, a seconda 
delle esigenze individuali. 

mostra un atteggiamento positivo 
unitamente a interesse e curiosità per 
lingue diverse, finalizzato alla 
comunicazione interculturale nella 
conversazione e nella redazione di testi 
creativi; scrive testi di diverse tipologie, 
con differenti livelli di padronanza, in 
diverse lingue, a seconda delle esigenze 
individuali. 

B 

Se sollecitato apprezza la diversità 
culturale e s’interessa allo studio di lingue 
diverse dalla propria; scrive testi di 
diverse tipologie, con differenti livelli di 
padronanza, in diverse lingue, a seconda 
delle esigenze individuali 

C 

Se guidato apprezza la diversità culturale 
e s’interessa allo studio di lingue diverse 
dalla propria; scrive testi di diverse 
tipologie, con differenti livelli di 
padronanza, in diverse lingue, a seconda 
delle esigenze individuali 

D 

Apprendimento 
linguistico formale, 
informale, non formale 

L’alunno/a… 
Usa la comunicazione in lingua straniera 
in modo opportuno e impara le lingue in 
modo formale, non formale e informale; 
mostra curiosità e interesse ed è 
consapevole dei valori, della storia e della 
tradizione espressi dalla lingua; esprime  
per il profilo linguistico individuale di ogni 
persona, sia per la lingua materna di chi 
appartiene a minoranze e/o proviene da 
un contesto migratorio che per la  lingua 
ufficiale di un paese come quadro 
comune di interazione. 

A 

Usa la comunicazione in lingua straniera 
in modo opportuno e impara le lingue in 
modo formale, non formale e informale; 
mostra curiosità e interesse ed è 
consapevole dei valori, della storia e della 
tradizione espressi dalla lingua. 

B 

Se sollecitato usa la comunicazione in 
lingua straniera in modo opportuno e 
impara le lingue in modo formale, non 
formale e informale; mostra curiosità e 

C 



interesse ed è consapevole dei valori, 
della storia e della tradizione espressi 
dalla lingua.  

Se guidato usa la comunicazione in lingua 
straniera in modo opportuno e impara le 
lingue in modo formale, non formale e 
informale; mostra curiosità e interesse ed 
è consapevole dei valori, della storia e 
della tradizione espressi dalla lingua.  

D 

 

 

 

   


