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Anno Scolastico 2018/2019 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO 

AREA Es. LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA Es. ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Es. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze dello 
Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

Es. L’alunno/a interagisce in situazioni comunicative diverse, su contenuti formali e informali, 
padroneggiando la lingua italiana e usando registro e lessico adeguati. Legge e produce testi per scopi 
diversi legati allo studio delle diverse discipline, alla comprensione della realtà, ad una partecipazione 
consapevole ai social network. 

Competenza Trasversale [da IBO 
(quella più coerente)]:  

.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

NUCLEO FONDANTE: es. ASCOLTO E PARLATO 
Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 
(dal Curricolo per il Nucleo Fondante in 
oggetto) 
 
 
 

 

COMPETENZA IN CORSO DI 
MATURAZIONE 

4/5 

AVANZATO 
9/10 

4 5 

INIZIALE 
6 

BASE 
7 

INTERMEDIO 
8 

9 10 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 
(Da “SVILUPPO DI 
COMPETENZA”) 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………… 
 
 

Non ha 
padronanza 
delle 
conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  
Lavora con 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in 

Ha padronanza 
discreta delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale e 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non lavora in 
situazioni note 
e semplificate, 
neanche se 
opportunamente 
guidato e 
sollecitato. 
Non collabora e 
non partecipa. 
Rispetta, con 
difficoltà, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
in modo 
improprio e 
gravemente 
scorretto. 

sforzo anche se 
guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note 
e semplificate. 
Collabora e 
partecipa in 
modo saltuario; 
++rispetta, con 
difficoltà, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
in modo 
disorganico. 

modo semplice. 
Sollecitato, 
lavora in modo 
non del tutto 
autonomo. 
Affronta e 
risolve problemi 
solo in situazioni 
note. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
in modo 
approssimativo. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

e critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/
autentiche con 
piena autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e 
costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 

	


