
 

 

                                                                                  

 

 

                                                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

                                                                      CLASSE SECONDA – 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 E PARLATO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

 ASCOLTARE,  

COMPRENDERE E 

COMUNICARE ORALMENTE 

Partecipare nelle 

conversazioni libere e guidate, 

rispettando il proprio turno di 

parola. Raccontare esperienze 

vissute rispettando l’ordine 

logico e cronologico dei fatti e 

con un lessico adeguato 

 

  

  

Partecipa alle conversazioni 

libere o guidate rispettando il 

proprio turno e intervenendo 

in modo pertinente e 

autonomo. Ascolta a sua volta 

gli altri apportando il proprio 

contributo. Racconta le 

esperienze vissute in modo 

autonomo rispettando 

l’ordine logico e cronologico 

dei fatti, con un lessico ricco 

ed ampio. 

Partecipa nelle conversazioni 

libere e guidate, rispettando il 

proprio turno di parola. 

Racconta le esperienze vissute 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti e con un 

lessico adeguato. 

 

 

Partecipa nelle conversazioni 

libere e guidate, rispettando il 

proprio turno di parola, con 

interventi essenziali. Racconta 

le esperienze vissute 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti e con un 

semplice lessico . 

 

Va stimolato per apportare un suo 

contributo negli scambi comunicativi.  

Necessita del supporto 

dell'insegnante per raccontare le 

esperienze vissute in modo 

significativo. 

 

  

  

 

. NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere ad alta voce brevi testi 

rispettando i principali segni di 

punteggiatura.  

Legge ad alta voce in modo 

chiaro, corretto e 

scorrevole, rispettando i 

principali segni di 

punteggiatura.  

Legge ad alta voce in modo 

corretto, rispettando i 

principali segni di 

punteggiatura.  

Legge ad alta voce in modo 

poco corretto, faticando a 

rispettare i principali segni di 

punteggiatura. 

Legge ad alta voce con il supporto 

dell’insegnante parole piane.  



 

  

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

PER ISCRITTO Scrivere 

autonomamente o sotto dettatura 

parole/frasi rispettando le 

convenzioni ortografiche proposte.  

Scrive frasi con sicurezza, 

autonomamente o sotto 

dettatura, in modo corretto 

rispettando le convenzioni 

ortografiche proposte.  

Scrive frasi 

autonomamente o sotto 

dettatura in modo 

abbastanza corretto e 

rispettando le convenzioni 

ortografiche proposte.  

Scrive frasi in autonomia o 

sotto dettatura in modo 

parzialmente corretto, a volte 

fatica a rispettare le 

convenzioni ortografiche 

proposte.  

Necessita del supporto dell'insegnante 

per scrivere parole piane in modo 

abbastanza corretto.  

  

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

PER ISCRITTO  
Comprendere in brevi testi il 

significato delle parole non note 

basandosi sul contesto.  

 

Comprende autonomamente 

e con  

sicurezza in brevi testi il 

significato delle parole non  

note, basandosi sul contesto.  

Comprende generalmente, 

in brevi testi il significato 

delle  

parole non note basandosi 

sul contesto.  

 Comprende in modo poco 

autonomo, in brevi testi il 

significato delle parole non 

note, basandosi sul contesto.  

Comprende in brevi frasi il significato 

di alcune parole non note basandosi 

sul contesto, solo con il supporto 

dell’insegnante.  

   

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

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

Riconoscere e rispettare le 

principali convenzioni ortografiche  

Riconosce e rispetta 

autonomamente e con  

sicurezza le principali 

convenzioni 

ortografiche 

presentate.   

Riconosce e rispetta 

autonomamente le 

principali convenzioni 

ortografiche presentate.  

  

Talvolta necessita di essere 

guidato per riconoscere e 

rispettare le principali 

convenzioni ortografiche.  

 Necessita del supporto 

dell’insegnante per scrivere 

correttamente semplici parole.  

  

                                                        



 

 

                                                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

                                                          CLASSE SECONDA 
                                                                                                   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 E PARLATO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ASCOLTARE E  

COMPRENDERE 
Comprendere l’argomento, le 

informazioni principali e il 

senso globale di argomenti 

affrontati e di semplici testi 

ascoltati.  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo e con continuità le 

informazioni principali e il 

senso globale di argomenti 

affrontati e di semplici testi.  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo gli elementi 

essenziali di argomenti 

affrontati e di semplici testi.  

Ascolta e comprende gli 

elementi essenziali di 

argomenti affrontati e di 

semplici testi, se supportato 

da domande guida.  

Ascolta e comprende gli elementi 

essenziali di frasi, di argomenti 

affrontati / di semplici testi, solo se 

supportato dall’insegnante.  

   

  

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE ORALMENTE  
Interagire in una 

conversazione con interventi 

appropriati e saper raccontare 

esperienze rispettando 

l’ordine logico e cronologico 

dei fatti.  

Interagisce in una 

conversazione e racconta le 

esperienze vissute in modo 

appropriato e autonomo, 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti.  

Interagisce in una 

conversazione e racconta le 

esperienze vissute in modo 

adeguato e comprensibile, 

rispettando generalmente 

l’ordine logico e cronologico 

dei fatti.  

Interagisce in una 

conversazione e racconta le 

esperienze vissute in modo 

essenziale.  

   

  

Necessita del supporto 

dell'insegnante per interagire e 

raccontare le esperienze vissute in 

modo comprensibile.  

  

NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LEGGERE COMPRENDERE  
Leggere e comprendere 

semplici testi individuandone 

gli elementi essenziali.  

Legge in modo scorrevole e 

comprende autonomamente  

testi, individuandone gli 

elementi essenziali.  

Legge e comprende in modo 

corretto semplici testi 

individuandone gli elementi 

essenziali.  

Legge e comprende con 

qualche incertezza semplici 

testi individuandone gli 

elementi essenziali.  

Legge e comprende solo con l’aiuto 

dell’insegnante semplici testi 

individuandone gli elementi 

essenziali.  

  

 



 

 

  NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE PER  

ISCRITTO Comunicare per  

Iscritto con parole/frasi 

compiute e/o brevi testi che 

rispettino le convenzioni 

ortografiche presentate.  

Scrive parole/frasi compiute 

e/o brevi testi con sicurezza, 

autonomamente o sotto 

dettatura, in modo corretto 

rispettando le convenzioni 

ortografiche proposte.  

Scrive parole/frasi compiute e/o 

brevi testi autonomamente o 

sotto dettatura in modo 

abbastanza corretto e 

rispettando le convenzioni 

ortografiche proposte.  

Scrive parole/frasi compiute 

e/o brevi testi in autonomia 

o sotto dettatura in modo 

parzialmente corretto, a 

volte fatica a rispettare le 

convenzioni ortografiche 

proposte.  

Necessita del supporto 

dell'insegnante per scrivere semplici 

parole/frasi compiute in modo 

abbastanza corretto.  

  

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

  

AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE   
Stabilire semplici relazioni 

lessicali fra parole  

Stabilisce autonomamente e 

con sicurezza semplici 

relazioni lessicali fra le 

parole.  

Stabilisce generalmente 

semplici relazioni lessicali 

fra le parole.  

  

Stabilisce semplici relazioni 

lessicali fra parole di uso 

comune.  

Necessita del supporto 

dell'insegnante per stabilire semplici 

relazioni lessicali fra 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 e classificare per 

categorie le parole ricorrenti.  

Riconosce e classifica in 

categorie autonomamente e 

con sicurezza le parole 

ricorrenti.  

Riconosce e classifica in 

categorie generalmente in 

modo autonomo le parole 

ricorrenti.  

Riconosce e classifica alcune 

categorie di parole ricorrenti.  

Necessita del supporto 

dell’insegnante per riconoscere e 

classificare in categorie le parole 

ricorrenti.  

 


