
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua italiana 

 
 

DIMENSIONE 

 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

 

 ANCORE 

1. Ascolto 
20% 

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 
loro gerarchia, il mittente. 

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, riferendone 
il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi 
personali. 

Sa applicare  durante l’ascolto tecniche di supporto alla 
comprensione. 
 

2. Lettura 
15% 
 

Leggere testi letterari di vario tipo. Leggere adeguatamente allo scopo e al destinatario, 
ricavandone informazioni. 

Sa rispettare pause e intonazioni, permettendo a chi 
ascolta di capire lo sviluppo del testo. 
Sa utilizzare la lettura come strumento di formazione e 
conoscenza. 

3. Scrittura: 
comprensione 
 
produzione 
15% 
 

Comprendere e usare in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base. 
 
Scrivere correttamente testi di tipo diverso, adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
 
 

Comprendere testi di vario tipo. 
 
 
Produrre testi secondo le tipologie studiate. 

Sa ricavare informazioni implicite ed esplicite dai testi 
analizzati. 
 
Sa utilizzare in modo appropriato, nei propri testi, 
citazioni esplicite di testi prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse. 
Produce testi per diversi scopi comunicativi, utilizzando 
supporti diversi (immagini, musica, tecnologie…). 

4. Espressione e 
comunicazione 
15% 

 

Interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche rispettose delle idee altrui. 
Adattare opportunamente i registri informale e formale 
in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 
 
 

Intervenire nelle discussioni rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto della situazione comunicativa. 
Esporre conoscenze ed esperienze personali, 
ordinandole in base allo scopo, ad un criterio logico ed 
usando un registro il più possibile adeguato. 

Sa individuare, selezionare e riferire informazioni da testi 
diversi. 
Sa effettuare comunicazioni verbali in contesti 
significativi scolastici ed extrascolastici (visite, interviste, 
esposizioni in pubblico…). 
Sa esporre argomenti di studio e ricerca, avvalendosi di 
supporti specifici. 

5. Conoscenza e 
organizzazione dei 
contenuti 
20% 

Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggiore precisione i significati dei 
testi e correggere i propri scritti. 
Riconoscere e usare termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Conoscere ed esporre un argomento studiato in modo 
coerente. 

Conosce e organizza in sintesi informazioni tratte da testi 
diversi. 

6. Elementi di 
grammatica e 
riflessioni sull’uso 
 della lingua 
15% 

Padroneggiare e applicare in diverse situazioni le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

Conoscere le strutture della frase, le principali relazioni 
e i meccanismi etimologici. 

Sa riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 



 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua italiana 
 

 

DIMENSIONE 

 

AVANZATO 

  

 

INTERMEDIO 

 

 

BASE 

 

 

INIZIALE 

 

1.    Ascolto 
 

Comprende in modo sicuro, funzionale e 
completo messaggi di ogni tipo. 
 

Comprende in modo funzionale messaggi 
in situazioni complesse. 

Comprende istruzioni e messaggi 
semplici. 

Comprende messaggi semplici in modo 
parziale, limitato e occasionale. 

2. Lettura 
 

Legge in modo scorrevole, consapevole, 
diversificato in base agli scopi. 
 
 

Legge in modo corretto, fluido ed 
espressivo. 

Legge in modo sufficientemente 
comprensibile e generalmente corretto. 

Legge in modo faticoso, foneticamente 
scorretto, stentato e incerto. 

3. Scrittura: 
comprensione 
 
produzione 
 

Comprende in modo razionale, con 
collegamenti e confronti e utilizzando 
linguaggi specifici e figurati. 
 
Produce testi completi, approfonditi e 
personali. 

Comprende in modo sicuro, approfondito 
e completo. 
 
 
Produce testi pertinenti e funzionali nel 
contenuto. 

Comprende in modo sommario, ma 
accettabile e generalmente sicuro. 
 
 
Produce testi semplici, ma parziali nel 
contenuto. 

Comprende in modo parziale, confuso e 
limitato. 
 
 
Produce testi limitati o poco coerenti e poveri 
nel contenuto. 

4. Espressione e 
comunicazione 

 

Si esprime in modo consapevole e 
funzionale al contesto, con un lessico ricco 
e articolato. 
 
 
 

Si esprime in modo efficace, con un 
lessico corretto e coerente. 

Si esprime in forma generalmente 
corretta, con un lessico semplice ma 
adeguato al contesto. 

Si esprime in modo impreciso, incompleto e 
limitato a contesti semplici. 

5. Conoscenza e 
organizzazione 
dei contenuti 

Ha conoscenze approfondite, che rielabora 
in modo efficace, arricchendo con spunti 
personali testi anche complessi. 

Ha buone conoscenze e rielabora 
logicamente i contenuti. 

Ha conoscenze accettabili e organizza in 
modo adeguato i contenuti. 

Ha conoscenze lacunose, limitate e parziali. 

6. Elementi di 
grammatica e 
riflessioni 
sull’uso della 
lingua 

Riconosce e applica le strutture linguistiche 
in modo completo anche in testi complessi. 

Riconosce e applica in modo corretto le 
strutture linguistiche. 

Riconosce le principali strutture 
linguistiche. 

Riconosce in modo molto limitato le strutture 
linguistiche. 

 


