
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE   

PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE PRIMA - ITALIANO  
 

 

 

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 

d’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 

Ascoltare e comprendere 

richieste e consegne 

dell’insegnante e raccontare i 

propri vissuti in modo 

comprensibile e in ordine 

cronologico.  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo e con continuità le 

richieste e le consegne 

dell’insegnante in situazioni 

note e non note. Racconta i 

propri vissuti in modo 

autonomo, comprensibile e in 

ordine cronologico,  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo e con continuità le 

richieste e le consegne 

dell’insegnante in situazioni 

note. Racconta i propri vissuti 

in genere in modo 

comprensibile e in ordine 

cronologico,  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, ma discontinuo le 

richieste e le consegne in 

situazioni note, richiedendo 

talvolta il supporto 

dell’insegnante. Racconta i 

propri vissuti in modo talvolta 

impreciso  

  

Ascolta e comprende le richieste e 

le consegne solo in situazioni note 

e con il supporto dell’insegnante. 

Necessita del supporto 

dell’insegnante per raccontare i 

propri vissuti in modo 

comprensibile, in ordine 

cronologico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA E COMPRENSIONE 
  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LETTURA E COMPRENSIONE: 

riconoscere e saper leggere i 

fonemi dell’alfabeto presentati 

 Riconosce e legge 

autonomamente e in modo 

preciso e scorrevole i fonemi 

dell'alfabeto presentati. Legge 

e comprende con facilità e 

autonomamente il significato di 

parole e/o semplici frasi. 

Riconosce e legge 

generalmente in modo corretto 

e autonomamente i fonemi 

dell'alfabeto presentati. Legge 

in modo corretto e riconosce il 

significato di parole e/o 

semplici frasi comprendendo il 

significato globale. 

Riconosce e legge talvolta con il 

supporto dell'insegnante i 

fonemi dell'alfabeto presentati. 

Legge con qualche incertezza  e 

riconosce il significato di parole 

e/o semplici frasi, talvolta con il 

supporto dell'insegnante. 

Necessita costantemente del 

supporto dell'insegnante per 

leggere i fonemi dell'alfabeto 

presentati. Necessita 

costantemente del supporto 

dell'insegnante per leggere e 

comprendere il significato di 

parole. 

 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE PER  

ISCRITTO Scrivere parole e 
frasi sotto dettatura e/o 
autonomamente. 

Scrive parole in modo corretto 

sotto dettatura e 

autonomamente, anche in 

successione. 

 

Scrive parole e semplici frasi in 

modo abbastanza corretto sotto 

dettatura e autonomamente 

 Scrive parole in modo    

parzialmente corretto sotto 

dettatura e fatica a costruire in modo 

autonomo semplici frasi 

  

Necessita del supporto 

dell’insegnante per scrivere in 

modo corretto alcune parole e 

costruire semplici frasi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE PER 
ISCRITTO  
Comprendere e utilizzare 
parole di uso quotidiano 
funzionali alla comunicazione.  

Comprende, utilizza e 
arricchisce di nuovi vocaboli 
il lessico quotidiano 
funzionale alla 
comunicazione.  

 

Comprende e utilizza 
correttamente il lessico 
conosciuto.  

Utilizza correttamente un 
lessico essenziale e funzionale 
alla comunicazione.  

Utilizza un lessico essenziale, talvolta 
poco adeguato allo scopo della 
comunicazione.  

 

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

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  

Compiere semplici osservazioni 

su fonemi e grafemi per 

coglierne la corrispondenza. 

Coglie autonomamente e con 

sicurezza la corrispondenza 

tra fonema e grafema.  

Coglie autonomamente la 

corrispondenza tra fonema e 

grafema.  

   

 

Coglie con alcune difficoltà la 

corrispondenza fonema e 

grafema.  

  

Fatica a cogliere la corrispondenza 

fonema e grafema.  

 

   

 

 

                                                                                  

 

 

 



 

                                                                      RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE  

CLASSE PRIMA - ITALIANO  
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/ATTEGGIA 

MENTI 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  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe prima NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

ASCOLTARE  

COMPRENDERE E 

COMUNICARE 

ORALMENTE 

Ascoltare e comprendere le 

richieste e le consegne 

dell’insegnante.  

Raccontare esperienze 

vissute e non, rispettando 
l’ordine logico e cronologico 

dei fatti. 

Ascolta e comprende in 

modo autonomo le 

consegne dell’insegnante. 

Racconta con sicurezza i 

propri vissuti e non, in modo 

autonomo, comprensibile e 

coerente. 

 

Ascolta e comprende le 

richieste e le consegne 
dell’insegnante.  

Racconta esperienze vissute 

e non, rispettando l’ordine 

logico e cronologico dei fatti. 

  

Ascolta e comprende 

parzialmente le richieste e le 
consegne dell’insegnante.  

Racconta esperienze vissute e 

non, in forma essenziale. 

  

Va aiutato ad ascoltare e 

comprendere le richieste e le 
consegne dell’insegnante.  

Se stimolato, racconta 

esperienze vissute e non. 

  

  

 

. NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

LEGGERE E COMPRENDERE 
Leggere e comprendere parole 

e brevi testi, individuandone il 

senso globale. 

 

Legge e comprende sempre 

con sicurezza e in autonomia 

brevi testi. 

Legge e comprende 

generalmente in autonomia 

brevi testi. 

Legge e comprende con 

qualche incertezza brevi testi. 

Necessita di un supporto per 

leggere e comprendere brevi 

testi. 



NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Scrive parole/frasi sotto 

dettatura e/o 

autonomamente 

 
 

Scrive con sicurezza in modo 

corretto parole/ frasi sotto 

dettatura e/o 

autonomamente.  

Scrive generalmente in modo 

corretto parole/ frasi sotto 

dettatura e/o 

autonomamente.  

Scrive parole/ frasi in modo 

parzialmente corretto.  

  

Va guidato a scrivere parole/ frasi 

in modo corretto.  

  

 

. NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Usare in modo appropriato le 

nuove parole / espressioni 

apprese 

Si esprime con un lessico 

ricco ed appropriato. 

Si esprime con un lessico 

generalmente adeguato 

Si esprime con un lessico 

essenziale funzionale alla 

comunicazione. 

Si esprime utilizzando semplici 

vocaboli 

 

NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

  AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

 Applicare le convenzioni 

ortografiche presentate nella 

produzione scritta.  

Applica con continuità le 

convenzioni ortografiche.  

Applica generalmente le 

convenzioni ortografiche.  

Applica parzialmente le 

convenzioni ortografiche.  

Necessita del supporto per 

applicare le convenzioni 

ortografiche.  


