
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

Se guidato e sollecitato partecipa a 

scambi comunicativi, racconta storie, 

esperienze personali e collettive in 

modo semplice, rispettando l’ordine 

logico-cronologico e le regole della 

conversazione. 

Partecipa a scambi comunicativi, 

racconta storie, esperienze personali 

e collettive in modo semplice, 

rispettando l’ordine logico-

cronologico e le regole della 

conversazione. 

Partecipa a scambi comunicativi, 

racconta storie, esperienze personali 

e collettive formulando messaggi 

chiari e rispettando l’ordine logico-

cronologico e le regole della 

conversazione. 

Partecipa in modo efficace a scambi 

comunicativi con interlocutori 

diversi, racconta in maniera originale 

storie, esperienze personali e 

collettive rispettando l’ordine logico-

cronologico e le regole della 

conversazione.  

Se guidato, ascolta e comprende 

conversazioni, consegne e semplici 

testi, cogliendo alcuni elementi 

essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e semplici testi, cogliendo 

alcuni elementi essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e testi, cogliendone il senso 

e gli elementi principali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e testi, cogliendone il senso 

e le informazioni esplicite e 

implicite. 

Leggere e comprendere 

 

Se guidato, legge e comprende 

parole, semplici frasi e brevi testi, 

individuando alcuni elementi 

essenziali. 

Legge e comprende parole, semplici 

frasi e brevi testi, individuando 

alcuni elementi essenziali. 

Legge e comprende parole, frasi e 

brevi testi, individuando gli elementi 

principali. 

Legge e comprende testi cogliendone 

il senso globale e le informazioni 

esplicite e implicite. 

 

Scrivere 

 

Se guidato, scrive parole e semplici 

frasi applicando le basilari regole 

ortografiche presentate. 

Scrive parole e semplici frasi 

applicando le regole ortografiche 

presentate. 

 

Scrive parole e frasi applicando le 

regole ortografiche presentate. 

 

Scrive parole e frasi applicando con 

sicurezza le regole ortografiche 

presentate. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

Se guidato e sollecitato, partecipa 

agli scambi comunicativi, racconta 

storie, esperienze personali e 

collettive in modo semplice, 

rispettando l’ordine logico-

cronologico e le regole della 

conversazione. 

Partecipa agli scambi comunicativi, 

racconta storie, esperienze personali 

e collettive in modo semplice, 

rispettando l’ordine logico-

cronologico e le regole della 

conversazione. 

 

Partecipa agli scambi comunicativi, 

racconta storie, esperienze personali 

e collettive, rispettando l’ordine 

logico-cronologico  e le regole della 

conversazione. 

Partecipa in modo efficace agli 

scambi comunicativi, racconta in 

maniera originale storie, esperienze 

personali e collettive, rispettando 

l’ordine logico-cronologico e le 

regole della conversazione. 

Se guidato, ascolta e comprende 

conversazioni, consegne e semplici 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne, semplici testi cogliendo 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e testi cogliendo gli 

Ascolta e comprende con sicurezza 

conversazioni,  consegne e testi, 



testi cogliendo alcuni elementi 

essenziali. 

alcuni elementi essenziali.  elementi principali.  cogliendo le informazioni esplicite 

ed implicite. 

Leggere e comprendere 

 

Se guidato, legge e comprende 

semplici testi cogliendo l’argomento 

centrale  e alcune informazioni 

essenziali.  

Legge e comprende semplici testi 

cogliendo l’argomento centrale  e 

alcune informazioni essenziali.  

 

Legge e comprende i testi cogliendo 

l’argomento centrale e le 

informazioni principali.  

Legge e comprende con sicurezza i 

testi, cogliendo il senso globale e le 

inferenze. 

Scrivere 

 

Se guidato, scrive frasi e semplici 

testi applicando le basilari regole 

ortografiche e sintattiche. 

Scrive frasi e semplici testi 

applicando le basilari regole 

ortografiche e sintattiche. 

Scrive frasi e semplici testi 

applicando le regole ortografiche e 

sintattiche. 

Scrive frasi e semplici testi chiari e 

corretti a livello ortografico e 

sintattico. 

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 3^ SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

Se guidato e sollecitato, interagisce 

con gli altri raccontando in modo 

semplice, nel rispetto dell’ordine 

logico-cronologico e delle regole 

della conversazione. 

Interagisce con gli altri raccontando 

ed esponendo in modo semplice, nel 

rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione. 

 

Interagisce con gli altri in modo 

chiaro e pertinente per raccontare ed 

esporre nel rispetto dell’ordine 

logico-cronologico e delle regole 

della conversazione. 

 

Interagisce con gli altri in modo 

efficace per raccontare ed esporre 

con un lessico adeguato nel rispetto 

dell’ordine logico-cronologico e 

delle regole della conversazione. 

Se guidato, ascolta e comprende 

conversazioni, consegne e semplici 

testi cogliendo alcuni elementi 

essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e semplici testi cogliendo 

alcuni elementi essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e testi cogliendo gli 

elementi principali. 

 

Ascolta e comprende con sicurezza 

conversazioni, consegne e testi 

cogliendo le informazioni esplicite 

ed implicite. 

  

Se guidato si avvia ad esporre 

oralmente gli argomenti di studio 

cominciando a utilizzare alcuni 

termini specifici. 

Si avvia ad esporre oralmente gli 

argomenti di studio utilizzando 

gradualmente una terminologia 

specifica. 

Espone oralmente gli argomenti di 

studio utilizzando gradualmente una 

terminologia specifica. 

Espone oralmente in modo chiaro ed 

efficace gli argomenti di studio 

utilizzando una terminologia 

specifica. 

Leggere e comprendere 

 

Se guidato, legge e comprende 

globalmente le informazioni 

principali di testi di vario tipo. 

 

Legge e comprende globalmente le 

informazioni principali di testi di 

vario tipo. 

Legge e comprende testi di vario tipo 

cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni principali e la struttura. 

Legge e comprende con sicurezza 

testi di vario tipo cogliendo 

l’argomento centrale, le informazioni 

principali, la struttura e le inferenze. 

Se guidato, legge provando ad 

adeguare la tecnica di lettura al testo, 

al contesto e allo scopo. 

Legge provando ad adeguare la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge correttamente adeguando la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge con sicurezza, correttezza e 

fluidità adeguando la tecnica di 

lettura al testo, al contesto e allo 

scopo. 



Se guidato legge e comprende un 

semplice testo di studio mediante 

domande guida e facilitatori dati 

(mappe concettuali, schemi di 

sintesi…), individuando le 

informazioni essenziali per 

l'apprendimento di un argomento. 

Si avvia a leggere e comprendere un 

semplice testo di studio mediante 

domande guida e facilitatori dati 

(mappe concettuali, schemi di 

sintesi…), individuando le 

informazioni essenziali per 

l'apprendimento di un argomento. 

Legge e comprende un testo di studio 

mediante domande guida e 

facilitatori dati (mappe concettuali, 

schemi di sintesi…), individuando le 

informazioni utili per 

l'apprendimento di un argomento. 

Legge e comprende con sicurezza un 

testo di studio mediante domande 

guida e facilitatori dati (mappe 

concettuali, schemi di sintesi…), 

individuando e mettendo in relazione 

le informazioni utili per 

l'apprendimento di un argomento. 

Scrivere 

 

Se guidato, scrive brevi testi di 

diversa tipologia, utilizzando 

facilitatori e rispettando semplici 

convenzioni ortografiche e 

sintattiche. 

Scrive brevi testi di diversa tipologia, 

utilizzando facilitatori e rispettando 

semplici convenzioni ortografiche e 

sintattiche. 

 

Scrive brevi testi di diversa tipologia,  

rispettando le principali convenzioni 

ortografiche e sintattiche. 

Scrive in modo chiaro e personale 

testi di diversa tipologia,  rispettando 

le principali convenzioni 

ortografiche e sintattiche.   

Riflettere sulla lingua Se guidato, si avvia all’uso del 

vocabolario per ampliare il lessico di 

base. 

Si avvia all’uso del vocabolario per 

ampliare il lessico di base. 

Usa il vocabolario per arricchire il 

lessico di base. 

Usa spontaneamente il vocabolario 

per arricchire il lessico di base. 

Se guidato, si avvia ad operare 

semplici revisioni sul proprio lavoro. 

Si avvia ad operare semplici 

revisioni sul proprio lavoro. 

Opera semplici revisioni sul proprio 

lavoro. 

 

Opera spontaneamente revisioni sul 

proprio lavoro. 

 

Se guidato, si avvia ad utilizzare 

alcuni segni di punteggiatura, le 

principali convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Si avvia ad utilizzare alcuni segni di 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Utilizza gradualmente alcuni segni di 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Utilizza alcuni segni di 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

Se guidato e sollecitato, interagisce 

con gli altri per raccontare in modo 

semplice un fatto o una storia, nel 

rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 

Interagisce con gli altri per 

raccontare in modo semplice un fatto 

o una storia, nel rispetto dell’ordine 

logico-cronologico e delle regole 

della conversazione, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

Interagisce con gli altri per 

raccontare un fatto o una storia nel 

rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, adeguando il registro 

alla situazione. 

Interagisce con gli altri in modo 

efficace per raccontare un fatto o una 

storia nel rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, adeguando il registro 

alla situazione e cogliendo le 

informazioni implicite ed esplicite. 

Se guidato, ascolta e comprende 

conversazioni, consegne e semplici 

testi cogliendone lo scopo e alcuni 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e semplici testi 

cogliendone lo scopo e  alcuni 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne e testi cogliendone lo 

scopo e gli elementi principali. 

Ascolta e comprende con sicurezza 

conversazioni, consegne e testi 

cogliendone lo scopo e le 



elementi essenziali. elementi essenziali. informazioni esplicite ed implicite. 

Se guidato si avvia ad esporre 

oralmente gli argomenti di studio 

cominciando a utilizzare alcuni 

termini specifici. 

Si avvia ad esporre oralmente gli 

argomenti di studio utilizzando 

gradualmente una terminologia 

specifica. 

Espone oralmente gli argomenti di 

studio utilizzando gradualmente una 

terminologia specifica. 

Espone oralmente in modo chiaro ed 

efficace gli argomenti di studio 

utilizzando una terminologia 

specifica. 

Leggere e comprendere 

 

Se guidato, legge e comprende 

globalmente le informazioni 

principali di testi di vario tipo. 

 

Legge e comprende globalmente le 

informazioni principali di testi di 

vario tipo. 

Legge e comprende testi di vario tipo 

cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni principali e la struttura. 

Legge e comprende con sicurezza 

testi di vario tipo cogliendo 

l’argomento centrale, le informazioni 

principali, la struttura e le inferenze. 

Se guidato legge e comprende un 

semplice testo di studio mediante 

domande guida, individuando le 

informazioni essenziali per 

l'apprendimento di un argomento e 

per completare mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi.  

Si avvia a leggere e comprendere un 

semplice testo di studio mediante 

domande guida, individuando le 

informazioni essenziali per 

l'apprendimento di un argomento e 

per completare mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi.  

Legge e comprende un testo di studio 

mediante domande guida, 

individuando le informazioni 

essenziali per l'apprendimento di un 

argomento e per produrre mappe 

concettuali e/o schemi di sintesi.  

Legge e comprende con sicurezza un 

testo di studio mediante domande 

guida, individuando e mettendo in 

relazione le informazioni utili per 

l'apprendimento di un argomento e 

per produrre mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi. 

 

Se guidato, legge provando ad 

adeguare la tecnica di lettura al testo, 

al contesto e allo scopo. 

Legge provando ad adeguare la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge correttamente adeguando la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge con sicurezza, correttezza e 

fluidità adeguando la tecnica di 

lettura al testo, al contesto e allo 

scopo. 

Scrivere 

 

Se guidato, scrive e sintetizza 

semplici testi di diversa tipologia, 

utilizzando facilitatori, la 

punteggiatura, un lessico adeguato e 

le convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Scrive e sintetizza semplici testi di 

diversa tipologia, utilizzando 

facilitatori, la punteggiatura, un 

lessico adeguato e le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

 

Scrive e sintetizza testi di diversa 

tipologia, utilizzando facilitatori, la 

punteggiatura, un lessico adeguato e 

le convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

 

Scrive in modo personale e originale 

e sintetizza testi di diversa tipologia, 

utilizzando facilitatori, la 

punteggiatura, un lessico adeguato e 

le convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

   

Riflettere sulla lingua Se guidato, si avvia all’uso del 

vocabolario per ampliare il lessico di 

base e per operare semplici revisioni 

sul proprio lavoro. 

Si avvia all’uso del vocabolario per 

ampliare il lessico di base e per 

operare semplici revisioni sul proprio 

lavoro. 

Usa il vocabolario per arricchire il 

lessico di base e per operare semplici 

revisioni sul proprio lavoro. 

Usa spontaneamente il vocabolario 

per arricchire il lessico di base e per 

operare revisioni sul proprio lavoro. 

Se guidato, si avvia ad utilizzare 

alcuni segni di punteggiatura, le 

principali convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Si avvia ad utilizzare alcuni segni di 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Utilizza gradualmente i  segni di 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Utilizza i segni di punteggiatura, le 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 



ITALIANO 

EVIDENZE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

Se guidato e sollecitato, interagisce 

con gli altri per raccontare in modo 

semplice un fatto o una storia, nel 

rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 

Interagisce con gli altri per 

raccontare in modo semplice un fatto 

o una storia, nel rispetto dell’ordine 

logico-cronologico e delle regole 

della conversazione, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

Interagisce con gli altri per 

raccontare un fatto o una storia nel 

rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, adeguando il registro 

alla situazione. 

Interagisce con gli altri in modo 

efficace per raccontare un fatto o una 

storia nel rispetto dell’ordine logico-

cronologico e delle regole della 

conversazione, adeguando il registro 

al contesto, anche in situazioni nuove 

e complesse, 

e cogliendo le informazioni implicite 

ed esplicite. 

Se guidato, ascolta e comprende 

conversazioni, consegne, 

informazioni da fonti diverse e 

semplici testi cogliendone lo scopo e 

alcuni elementi essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne, informazioni da fonti 

diverse e semplici testi cogliendone 

lo scopo e  alcuni elementi 

essenziali. 

Ascolta e comprende conversazioni, 

consegne, informazioni da fonti 

diverse e testi cogliendone lo scopo e 

gli elementi principali. 

Ascolta e comprende con sicurezza 

conversazioni, 

consegne,informazioni da fonti 

diverse e testi cogliendone lo scopo e 

le inferenze. 

Se guidato si avvia ad esporre 

oralmente gli argomenti di studio 

utilizzando alcuni termini specifici. 

Si avvia ad esporre oralmente gli 

argomenti di studio utilizzando la 

terminologia specifica. 

Espone oralmente gli argomenti di 

studio utilizzando la terminologia 

specifica. 

Espone oralmente in modo chiaro ed 

efficace gli argomenti di studio 

utilizzando una terminologia ampia e 

specifica. 

 

Leggere e comprendere 

 

Se guidato, legge e comprende 

globalmente le informazioni 

principali di testi di vario tipo, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Legge e comprende globalmente le 

informazioni principali di testi di 

vario tipo, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

 

Legge e comprende testi di vario tipo 

cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni principali e la struttura, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Legge e comprende con sicurezza 

testi di vario tipo cogliendo 

l’argomento centrale, le informazioni 

principali, la struttura e le inferenze, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Se guidato, si avvia a ricercare e 

individuare informazioni essenziali 

da fonti diverse per l'apprendimento 

di un argomento e per completare 

mappe concettuali e/o schemi di 

sintesi. 

Si avvia a ricercare e individuare 

informazioni essenziali da fonti 

diverse per l'apprendimento di un 

argomento e per completare o 

produrre mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi.  

Ricerca e individua informazioni 

essenziali da fonti diverse per 

l'apprendimento di un argomento e 

per produrre mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi.   

Ricerca e individua informazioni 

dettagliate da fonti diverse per 

l'apprendimento di un argomento e 

per produrre mappe concettuali e/o 

schemi di sintesi.   

 

Se guidato, legge provando ad 

adeguare la tecnica di lettura al testo, 

al contesto e allo scopo. 

Legge provando ad adeguare la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge correttamente adeguando la 

tecnica di lettura al testo, al contesto 

e allo scopo. 

Legge con sicurezza, correttezza e 

fluidità adeguando la tecnica di 

lettura al testo, al contesto e allo 

scopo. 



Scrivere 

 

Se guidato, scrive brevi e semplici 

testi di diversa tipologia, utilizzando 

facilitatori, la punteggiatura, un 

lessico adeguato e le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

Scrive brevi e semplici testi di 

diversa tipologia, utilizzando 

facilitatori, la punteggiatura, un 

lessico adeguato e le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

 

Scrive testi di diversa tipologia, 

utilizzando correttamente la 

punteggiatura, un lessico adeguato e 

le convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

 

Scrive testi personali e originali di 

diversa tipologia, utilizzando 

correttamente la punteggiatura, un 

lessico adeguato e le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

   

Riflettere sulla lingua Se guidato, usa il vocabolario per 

ampliare il lessico di base e per 

operare semplici revisioni sul proprio 

lavoro. 

Usa il vocabolario per ampliare il 

lessico di base e per operare semplici 

revisioni sul proprio lavoro. 

Usa il vocabolario per arricchire il 

lessico di base e per operare revisioni 

sul proprio lavoro. 

Usa spontaneamente il vocabolario 

per arricchire il lessico di base e per 

operare revisioni accurate sul proprio 

lavoro. 

Se guidato, utilizza i principali segni 

di punteggiatura, le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

Utilizza i principali segni di 

punteggiatura, le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

Utilizza i  segni di punteggiatura, le 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Utilizza correttamente i segni di 

punteggiatura, le convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche. 

 


