
 
 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

CLASSE QUINTA - 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 

relative a testi di diversi ambiti 

disciplinari.  

Comprende e mette in 

relazione informazioni relative 

a testi di diversi ambiti 

disciplinari in modo 

autonomo.  

  

Comprende e mette in relazione 

informazioni relative a testi di 

diversi ambiti disciplinari.  

Coglie le informazioni principali 

relative a testi di diversi ambiti 

disciplinari.  

  

Va guidato a cogliere le 

informazioni principali relative 

a testi di diversi ambiti 

disciplinari.  

  

NUCLEO TEMATICO: PARLATO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE ORALMENTE 
Riferire le informazioni 
utilizzando un lessico adeguato.  

Riferisce le informazioni 

utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato.  

Riferisce le informazioni 

utilizzando un lessico adeguato.  

Va aiutato nella rielaborazione 

delle informazioni  

Va costantemente supportato 

nella fase di esposizione delle 

informazioni e si esprime con 

un lessico essenziale.  

 

. 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, tutte le 

informazioni e le loro relazioni.  

  

Legge in modo preciso 

testi di vario genere, 

cogliendo in autonomia le 

informazioni e le loro 

relazioni, anche quelle 

implicite.  

Legge testi di vario genere, 

cogliendo in autonomia le 

informazioni e le loro relazioni.  

    

Legge testi di vario genere, 

cogliendo alcune informazioni e 

le loro relazioni.  

  

Legge testi di vario genere, va 

aiutato a individuare alcune 

informazioni e le loro 

relazioni.  



 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE PER ISCRITTO 

Scrivere testi coerenti e coesi 

sintatticamente e 
morfologicamente corretti.  

Produce testi narrativi e 

descrittivi coerenti e coesi.  

  

  

Produce testi narrativi e 

descrittivi in modo corretto e 

abbastanza coeso.  

  

Produce semplici e brevi testi 

narrativi e descrittivi 

abbastanza coerenti.  

Scrive in modo non sempre corretto 

e autonomo   semplici e brevi testi 

seguendo una traccia.  

  

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERE E  

COMUNICARE PER ISCRITTO 

Usare in modo appropriato in 

contesti diversi le parole man 

mano apprese.  

Scrive testi con un lessico ricco 

e appropriato utilizzando in 

modo adeguato e in contesti 

diversi le parole nuove 

apprese.  

Scrive testi con un lessico 

abbastanza adeguato e 

utilizzando talvolta le parole 

nuove apprese in contesti noti.  

 

Scrive brevi testi utilizzando un 

lessico semplice sforzandosi di 

utilizzare le parole nuove 

apprese in contesti noti.  

  

  

Scrive brevi testi con un lessico 

semplice e raramente utilizza le 

parole nuove apprese.  

  

  

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

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

Riconoscere e analizzare gli 

elementi del discorso 

presentati e la struttura della 

frase. 

Riconosce autonomamente le 

parti del discorso presentate e 

la struttura della frase e le 

analizza con sicurezza e in 

modo completo.  

   

Riconosce e analizza gli 

elementi del discorso 

presentati e la struttura della 

frase.  

Riconosce in modo parziale le 

principali parti del discorso 

presentate e la struttura della 

frase. 

Va guidato dall’insegnante a 

riconoscere le parti del discorso 

presentate e la struttura della frase. 

   



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE QUINTA - 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 gli elementi 

significativi di testi di vario 

tipo e le istruzioni per 

l’esecuzione di compiti e di 

messaggi.  

Ascolta, comprende, analizza e 

mette sempre in relazione gli 

elementi significativi di testi di 

vario tipo e le istruzioni per 

l’esecuzione di compiti e di 

messaggi, in modo autonomo.  

Ascolta, comprende, analizza e 

generalmente mette in 

relazione gli elementi 

significativi di testi di vario 

tipo e le istruzioni per 

l’esecuzione di compiti e di 

messaggi in modo autonomo.  

Ascolta, comprende, analizza e 

mette in relazione gli elementi 

essenziali di testi di vario tipo 

e le istruzioni per l’esecuzione 

di compiti e di messaggi.  

Ascolta, comprende, analizza e 

va guidato a mettere in 

relazione gli elementi essenziali 

di testi di vario tipo e le 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti e di messaggi.  

  

NUCLEO TEMATICO: PARLATO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE ORALMENTE 

Esporre oralmente un 

argomento affrontato, in 

modo chiaro e ordinato, 

utilizzando termini specifici.  

Espone oralmente un 

argomento in modo 

pertinente ed efficace, 

utilizzando un lessico ricco e 

specifico.  

Espone oralmente un 

argomento in modo 

pertinente, utilizzando un 

lessico adeguato e specifico.  

Espone oralmente un 

argomento utilizzando un 

lessico abbastanza adeguato.  

Va sollecitato ad esporre 

oralmente un argomento in 

modo chiaro.  

 

. 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, tutte le 

informazioni e le loro relazioni.  

Legge in modo preciso testi 

di vario genere, cogliendo 

in autonomia le 

informazioni e le loro 

relazioni, anche quelle 

implicite.  

Legge testi di vario genere, 

cogliendo in autonomia le 

informazioni e le loro relazioni.  

    

Legge testi di vario genere, 

cogliendo alcune informazioni 

e le loro relazioni.  

  

Legge testi di vario genere, va 

aiutato a individuare alcune 

informazioni e le loro relazioni.  



  

 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Produrre testi coerenti dal punto 

di vista logico e corretti sia 

ortograficamente che 

sintatticamente.  

Produce autonomamente  

testi coerenti e corretti sia 

ortograficamente che 

sintatticamente.   

Produce testi generalmente 

coerenti e corretti sia 

ortograficamente che 

sintatticamente.  

Produce semplici e brevi testi 

abbastanza coerenti e 

corretti.  

Va guidato a produrre    

semplici e brevi testi.  

 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERE E COMUNICARE  

PER ISCRITTO Conoscere ed 

utilizzare un lessico originale, 

ricco e appropriato.  

Conosce ed utilizza in 

modo autonomo un lessico 

originale ricco, appropriato 

in contesti diversi.  

Conosce ed utilizza 

generalmente in modo 

autonomo un lessico 

appropriato in contesti diversi.  

Conosce ed utilizza un lessico 

adeguato al contesto.  

  

Va guidato ad utilizzare un lessico 

adeguato al contesto.  

  

 

 

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

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

Conoscere, rispettare e 

utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche.  

Conosce, rispetta e utilizza con 

sicurezza le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche.  

Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche.  

Conosce e utilizza alcune 

delle principali convenzioni 

ortografiche, morfologiche e 

sintattiche.  

Va guidato a conoscere e 

utilizzare alcune delle principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche.  

 


