
 

 

 

                                                            RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

                                                                            CLASSE QUARTA - ITALIANO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento dell'italiano mira a sviluppare competenze ampie e sicure per la crescita della persona, l'esercizio della cittadinanza, 

l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

FONDAMENTALI   

ASCOLTARE E COMPRENDERE   

ESPRIMERSI E COMUNICARE ORALMENTE  

LEGGERE E COMPRENDERE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE PER ISCRITTO  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio    

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
 

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

 In via di prima  
Acquisizione 

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente  

   

 

 

 



 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO    

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi, di testi 

da togliere con relativa 

declinazione 

Comprende con facilità e 

autonomamente le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni 

per l’esecuzione di compiti, di 

messaggi, di testi in situazioni 

note e non note.  

Comprende autonomamente   

le informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni 

per l’esecuzione di compiti, di 

messaggi, di testi in situazioni 

note.  

  

Comprende parzialmente le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni 

per l’esecuzione di compiti, di 

messaggi, di testi, solo in 

situazioni note.  

Comprende in modo frammentario le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi, di 

testi in situazioni note.  

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

ORALMENTE 

Partecipare in modo ordinato 

e collaborativo in una 

conversazione formulando 

domande e dando risposte 

pertinenti, con un linguaggio 

ricco e appropriato. 

Partecipa alle conversazioni 

autonomamente in modo 

ordinato e collaborativo, 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti, usando un 

linguaggio ricco e appropriato.  

  

 

 

Partecipa alle conversazioni in 

modo ordinato, pertinente e 

abbastanza collaborativo, 

usando un linguaggio chiaro e 

corretto.  

   

  

 

Partecipa alle conversazioni se 

sollecitato e usando un 

linguaggio essenziale.  

  

  

  

  

  

 

Partecipa alle conversazioni solo se 

sollecitato, usando un linguaggio 

semplice.  

  

  

  

 



 

 

 

. NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LEGGERE E COMPRENDERE 

Leggere e comprendere testi 

narrativi e descrittivi, sia realistici 

che fantastici.  

Legge, comprende e 

analizza con facilità e in 

autonomia le informazioni 

riportate nei testi.  

Legge e comprende in 

autonomia le informazioni 

riportate nei testi.  

Legge e comprende con difficoltà 

le informazioni riportate nei 

testi.  

  

   

Va supportato a leggere e 

comprendere le informazioni 

riportate nei testi. 

  

 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE PER ISCRITTO 

Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute 

da   altri che contengano le 

informazioni essenziali, 
corretti ortograficamente. 

Esprime per iscritto 

esperienze, stati d’animo in 

modo autonomo, corretto e 

appropriato.  

  

   

Esprime per iscritto 

esperienze, stati d’animo in 

modo abbastanza corretto e 

appropriato.  

 

Esprime per iscritto 

sommariamente esperienze, 

stati d’animo in modo 

semplice e abbastanza 

corretto.  

  

Solo se aiutato esprime per iscritto 

esperienze, stati d’animo con frasi 

semplici e non sempre in modo 

corretto.  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura, 

di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le 

parole   

Arricchisce autonomamente il 

patrimonio lessicale 

attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e attiva le relazioni 

di significato tra le parole.  

Arricchisce il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e comprende le 

relazioni di significato tra le 

parole  

  

Va sollecitato ad arricchire il 

patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e aiutato a 

comprendere le relazioni di 

significato tra le parole.  

Con il supporto dell’insegnante 

comprende semplici relazioni di 

significato tra le parole.  

  

 

 

. NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Riconoscere e analizzare le 

parti del discorso presentate.  

Riconosce e analizza 

autonomamente e con 

sicurezza le parti del discorso 

presentate.  

Riconosce e analizza 

autonomamente le parti del 

discorso presentate.  

Va aiutato a individuare e 

analizzare le parti del discorso 

presentate. 

Solo se supportato individua alcune 

parti del discorso presentate 

analizzandone    le più semplici 

caratteristiche.  

 

  

 

 

 

 

 



 

  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE QUARTA - ITALIANO  

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento dell'italiano mira a sviluppare competenze ampie e sicure per la crescita della persona, l'esercizio della 

cittadinanza, l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali   

 ▪  ASCOLTARE E COMPRENDERE   

 ▪  ESPRIMERSI E COMUNICARE ORALMENTE  

 ▪  LEGGERE E COMPRENDERE  

 ▪  ESPRIMERSI E COMUNICARE PER ISCRITTO  

 ▪  RIFLETTERE SULLA LINGUA  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità  

Intermedio  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  

Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima 

acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente  

  

  

 



 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

Comprendere le 

informazioni essenziali di 

testi di vario tipo e le 

istruzioni per l’esecuzione 

di compiti e di messaggi.  

Comprende con facilità e 
autonomamente le  
Informazioni essenziali di 
un’esposizione, le istruzioni 
per l’esecuzione di compiti, di 
messaggi, di testi in situazioni 
note e non note.  

Comprende autonomamente    

le informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni 

per l’esecuzione di compiti, di 

messaggi, di testi in situazioni 

note.  

Comprende parzialmente le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione, le istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di 

messaggi, di testi, solo in 

situazioni note.  

 

Comprende in modo 

frammentario le informazioni 

essenziali di un’esposizione, le 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi, di testi in 

situazioni note.  

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

  ESPRIMERSI E  

COMUNICARE ORALMENTE  
Raccontare storie (personali o 

fantastiche) e/o esperienze vissute 

esplicitando le informazioni 

necessarie, rispettando l’ordine 

logico e cronologico.  

 Partecipa alle conversazioni 

autonomamente in modo 

ordinato e collaborativo, 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti, usando un 

linguaggio ricco e appropriato.  

 Partecipa alle conversazioni 

in modo ordinato, pertinente 

e abbastanza collaborativo, 

usando un linguaggio chiaro 

e corretto.  

Partecipa alle conversazioni se 

sollecitato e usando un 

linguaggio essenziale.  

Partecipa alle conversazioni 

solo se sollecitato, usando un 

linguaggio semplice.  

 

 



 

 

. NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LEGGERE E  

COMPRENDERE Leggere 

testi di vario tipo cogliendo lo 

scopo, l’argomento di cui si 

parla, le informazioni 

principali e le loro relazioni.  

Legge, comprende e analizza con 

facilità e in autonomia le 

informazioni riportate nei testi.  

Legge e comprende in 

autonomia le informazioni 

riportate nei testi.  

Legge e comprende con 

difficoltà le informazioni 

riportate nei testi.  

   

  

Legge ma va supportato a 

comprendere le informazioni 

riportate nei testi.  

  

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE PER 

ISCRITTO Produrre testi 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale.  

Pianifica e organizza idee e le 

esprime per iscritto in modo 

autonomo, corretto e 

appropriato.  

   

Esprime per iscritto 

esperienze, stati d’animo in 

modo abbastanza corretto e 

appropriato.  

Esprime per iscritto 

sommariamente esperienze, 

stati d’animo in modo 

semplice e abbastanza 

corretto.  

Solo se aiutato esprime per iscritto 

esperienze, stati d’animo con frasi 

semplici.  

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE   
Comprendere, utilizzare, 

ampliare il lessico di base  

  

Amplia autonomamente il 

patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attiva le 

relazioni di significato tra le 

parole.  

 Amplia il patrimonio lessicale 

attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e comprende le 

relazioni di significato tra le 

parole  

Va sollecitato ad ampliare il 

patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e aiutato a 

comprendere le relazioni di 

significato tra le parole.  

Con il supporto dell’insegnante 

comprende semplici relazioni 

di significato tra le parole.  

  

. NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

Riconoscere la struttura di una 

frase e saper classificare le 

parti del discorso presentate.  

Riconosce la struttura della 
frase e sa classificare 
autonomamente e con  
sicurezza le parti del discorso 
presentate in modo completo .  

Riconosce la struttura di una 

frase e sa classificare le parti 

del discorso presentate.  

Riconosce la struttura di una 

semplice frase e sa classificare 

le principali parti del discorso 

presentate in modo parziale. 

Va aiutato a individuare alcune 

parti del discorso presentate 

analizzandone le più semplici 

caratteristiche.  

  


