
RUBRICHE DI RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA _ ITALIANO 
CLASSE PRIMA 

 OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e comprendere 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

Ascolta e comprende 
solo se guidato 
dall’insegnante e/o 
con il supporto delle 
immagini. 

Ascolta e comprende 
con l’aiuto di domande 
stimolo. 

Ascolta e comprende 
un testo in modo 
autonomo. 

Ascolta e comprende 
rielaborando il testo. 

PARLATO 

Partecipare alla 
conversazione in modo 
appropriato formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato 
alla situazione rispettando 
il proprio turno. 

Partecipa con l’aiuto 
di domande stimolo 
dell’insegnante. 
 

Partecipa con l’aiuto 
dell’insegnante 
rispettando il proprio 
turno.  

Partecipa in modo 
pertinente rispettando 
il proprio turno.  

Partecipa in modo 
pertinente, rispettando 
il proprio turno con un 
lessico adeguato alla 
situazione. 

Interagire nelle diverse 
situazioni comunicative. 

Interagisce in modo 
non pertinente. 

Interagisce se 
sollecitato 
dall’insegnante. 

Interagisce in modo 
pertinente.  

Interagisce in modo 
pertinente con un 
lessico adeguato.  

LETTURA 
Leggere testi di vario tipo. 
 

Legge sillabe e parole 
bisillabe con l’aiuto 
dell’insegnante e/o il 
supporto di immagini. 

Legge parole trisillabe 
e brevi frasi in modo 
sillabico 

Legge frasi complesse 
in modo globale. 

Legge correttamente 
testi di vario tipo. 

COMPRENSIONE 

Comprendere parole, frasi 
e testi e individuarne il 
senso globale e le 
informazioni principali. 

Comprende con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Comprende con 
domande guida.  

Comprende in modo 
autonomo. 

Comprende e 
rielabora. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

Produrre parole, frasi e 
brevi testi connessi al 
vissuto rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

Scrive sillabe e parole 
con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
materiale strutturato e 
non. 

Scrive parole e frasi 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  

Scrive parole e frasi in 
modo autonomo e 
corretto.  

Scrive frasi e brevi 
testi in modo 
autonomo e corretto. 



CLASSE SECONDA 
 
 

 OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

ASCOLTO 
 

Ascoltare e 
comprendere testi orali, 
cogliendone il senso 
globale e ricavandone 
le varie informazioni. 
 

Ascolta e 
comprende le 
informazioni 
essenziali di un 
testo orale solo se 
guidato dal docente 
e/o con il supporto 
di immagini. 

Ascolta e 
comprende le 
informazioni 
essenziali  di un 
testo orale. 

Ascolta e 
comprende il senso 
globale di un testo 
orale  e le sue 
informazioni 
principali. 

Ascolta e 
comprende il senso 
globale di un testo 
orale, le varie 
informazioni e i loro 
collegamenti. 

PARLATO 
 

Partecipare a scambi 
comunicativi, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 
 

Partecipa ad una 
comunicazione 
orale, solo se 
guidato dal docente 
e/o con qualche 
supporto.  

Partecipa ad uno 
scambio 
comunicativo in 
maniera essenziale, 
con messaggi 
sufficientemente 
chiari.  

Partecipa ad uno 
scambio 
comunicativo con 
messaggi chiari e 
pertinenti.  

Partecipa ad uno 
scambio 
comunicativo con 
messaggi chiari, 
completi e che 
tengono conto di 
quanto già 
comunicato. 

LETTURA 
 strumentale 
 

Possedere la 
strumentalità della 
lettura sia ad alta voce 
sia in modalità 
silenziosa. 
 

Legge se guidato 
dal docente e/o con 
il supporto di 
immagini. 

Legge 
correttamente 
parole e frasi, ma in 
modo meccanico. 

Legge frasi e brevi 
testi in maniera 
corretta. 

Legge frasi e brevi 
testi in maniera 
corretta, scorrevole 
e rispettando la 
punteggiatura. 

COMPRENSIONE 
 (della lettura) 

Comprendere testi di 
vario tipo, coglierne il 
senso globale e le varie 
informazioni. 
 

Comprende le 
informazioni 
essenziali di un 
testo letto se 
guidato dal docente 
e/o con qualche 
supporto. 

Comprende le 
informazioni 
essenziali di un 
testo letto. 

Comprende il senso 
globale di un testo 
letto e le sue 
informazioni 
principali. 

Comprende il senso 
globale di un testo 
letto, le varie 
informazioni e i loro 
collegamenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA  
 

Produrre e rielaborare 
frasi e semplici testi, in 
maniera chiara e 
coerente. 
 

Scrive parole, frasi e 
brevi testi se 
guidato dal docente 
o con l’ausilio di 
qualche supporto. 

Scrive o rielabora 
frasi e brevi testi in 
maniera 
sufficientemente 
scorrevole.  

Scrive o rielabora 
autonomamente 
frasi e brevi testi in 
maniera scorrevole.  

Scrive o rielabora 
autonomamente 
frasi e brevi testi in 
maniera scorrevole, 
completa e 
personale. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Possedere l’abilità 
strumentale della 
scrittura e riconoscerne 
la completezza e la 
correttezza ortografica. 
 

Scrive se guidato 
dal docente e/o con 
l’ausilio di qualche 
supporto. 

Scrive in maniera 
sufficientemente 
corretta.  

Scrive sotto 
dettatura o 
autonomamente in 
maniera corretta. 

Scrive in maniera 
corretta e 
dimostrando di 
saper riflettere sulle 
proprietà della 
lingua. 



CLASSE TERZA 

 OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e comprendere 
testi orali, coglierne il senso 
globale e ricavandone le 
varie informazioni. 

Ascolta e comprende le 
informazioni di un testo 
orale se guidato 
dall’insegnante. 

Ascolta e comprende 
l’argomento principale 
di un testo orale con 
domande stimolo. 

Ascolta e comprende in 
autonomia. 

Ascolta e comprende in 
autonomia e rielabora 
in modo critico. 

PARLATO 

Partecipare a scambi 
comunicativi, rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 

Si esprime con frasi 
minime se sollecitato 
dall’insegnante. 

Si esprime con l’ausilio 
di domande guida, 
rispettando il turno di 
parola. 

Si esprime in modo 
autonomo e pertinente 
al contesto, rispettando 
il turno di parola. 

Si esprime 
rielaborando 
criticamente, 
rispettando il turno di 
parola. 

LETTURA 

Possedere la strumentalità 
della lettura, sia ad alta 
voce sia in modalità 
silenziosa. 

Legge se guidato 
dall’insegnante. 

Legge in modo 
meccanico senza 
rispettare la 
punteggiatura. 

Legge in modo 
corretto. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
rispettando la 
punteggiatura. 

COMPRENSIONE 

Comprendere testi di vario 
tipo cogliendone il senso 
globale e le varie 
informazioni. 

Comprende le 
informazioni di un testo 
letto se guidato 
dall’insegnante o con 
domande a scelta 
multipla. 

Comprende gli 
elementi principali di un 
testo letto guidato con 
domande. 

Comprende le 
informazioni di un testo 
letto in modo 
autonomo. 

Comprende le 
informazioni di un testo 
letto in modo autonomo 
rielaborando il 
contenuto. 

SCRITTURA 
Produrre e rielaborare frasi 
e testi, in maniera chiara e 
coerente. 

Produce testi con frasi 
minime, guidato 
dall’insegnante.  

Produce testi usando 
uno schema dato 
dall’insegnante. 

Produce testi usando 
uno schema elaborato 
autonomamente. 

Produce testi 
strutturandoli 
autonomamente. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Possedere l’abilità 
strumentale della scrittura e 
riconoscere la completezza 
e la correttezza ortografica. 

Riconosce la frase 
minima e la morfologia 
se guidato 
dall’insegnante. 

Riconosce e individua 
la frase minima con 
l’ausilio di strumenti. 
Individua due parti del 
discorso. 

Riconosce e individua 
la frase con almeno un’ 
espansione. Individua 
tre parti del discorso. 

Riconosce e individua 
la frase con più di due 
espansioni; individua le 
parti del discorso 



CLASSE QUARTA 
 
 

 OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e comprendere 
messaggi e testi orali, o 
trasmessi dai media, 
cogliendone il senso,  le 
informazioni e lo scopo.  

Ascolta e comprende le 
informazioni essenziali 
di un testo, se guidato 
dall’insegnante. 

Ascolta e comprende 
l’argomento principale 
con domande stimolo. 

Ascolta e comprende in 
autonomia le 
informazioni esplicite.  

Ascolta e comprende in 
autonomia sia le 
informazioni esplicite 
sia quelle implicite; 
rielabora in modo 
critico. 

PARLATO 

Partecipare a scambi 
comunicativi 
(conversazione, discussione 
di classe o di gruppo ) con 
compagni ed insegnanti 
rispettando il turno di parola 
e formulando messaggi 
chiari e pertinenti,in un 
registro linguistico adeguato 
alla situazione. 

Partecipa a scambi 
comunicativi se 
sollecitato 
dall’insegnante con 
l’utilizzo di un 
linguaggio semplice.  

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
l’ausilio di domande 
guida e con l’utilizzo di 
un linguaggio semplice 
e chiaro. 

Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
autonomo e pertinente 
al contesto, con 
l’utilizzo di un 
linguaggio corretto. 

Partecipa a scambi 
comunicativi 
rielaborando 
criticamente e 
rispettando le opinioni 
altrui, con l’utilizzo di 
un linguaggio 
appropriato.  

LETTURA 

Leggere testi di vario tipo 
utilizzando strategie di 
lettura adeguata agli scopi. 

Legge in modo 
meccanico e poco 
espressivo, senza 
rispettare la 
punteggiatura. 

Legge correttamente 
ma senza intonazione, 
rispettando la 
punteggiatura. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo.  

Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
rispettando la 
punteggiatura, 
utilizzando le diverse 
tecniche funzionali allo 
scopo. 



 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSIONE 

Comprendere testi di vario 
tipo, cogliendone il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

Comprende in modo 
parziale testi di vario 
tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali 
se guidato 
dall’insegnante o con 
domande a scelta 
multipla. 

Comprende testi di 
vario tipo, ne individua 
il senso globale e le 
informazioni principali 
attraverso domande 
guida. 

Comprende in modo 
completo testi di vario 
tipo e individua le 
informazioni principali 
in modo autonomo. 

Comprende in modo 
completo e immediato 
testi di vario tipo, 
operando collegamenti 
tra le informazioni in 
modo autonomo e 
rielaborando il 
contenuto. 

SCRITTURA 

Produrre testi corretti 
nell’ortografia chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielaborare testi 
completandoli e 
trasformandoli. 

Produce brevi e 
semplici testi guidato 
dall’insegnante e con 
uno schema, senza 
rispettare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Produce semplici testi 
con uno schema dato 
dall’insegnante, 
rispettando 
parzialmente le 
principali convenzioni 
ortografiche.  

Produce testi coerenti 
con uno schema 
elaborato 
autonomamente, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche. 

Produce testi di vario 
genere, coerenti, coesi 
e originali, 
strutturandoli 
autonomamente. 
Applica correttamente 
le convenzioni 
ortografiche, le utilizza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e per 
correggere eventuali 
errori.  

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere le principali 
categorie grammaticali e le 
funzioni sintattiche. 

Riconosce le principali 
categorie grammaticali 
e le funzioni sintattiche 
con l’ausilio di 
strumenti. 

Riconosce le principali 
categorie grammaticali 
e le funzioni sintattiche 
in frasi semplici. 

Riconosce le principali 
categorie grammaticali 
e le funzioni sintattiche 
in frasi complesse. 

Riconosce le principali 
categorie grammaticali 
e le funzioni sintattiche 
all’interno di brevi testi. 



CLASSE QUINTA 
 

 OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 
PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi di diverso 
tipo e testi orali, 
cogliendone il senso 
globale, le 
informazioni 
essenziali (esplicite 
ed implicite) e lo 
scopo. 

Ascolta e comprende 
le informazioni 
essenziali se guidato 
dall’insegnante. 

Ascolta e comprende in 
modo essenziale le 
informazioni con l’aiuto 
di domande stimolo. 

Ascolta e comprende 
messaggi di diverso 
tipo e testi orali, 
cogliendone il senso 
globale, le informazioni 
essenziali (esplicite ed 
implicite) e lo scopo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Ascolta e comprende 
rielaborando il testo in 
modo corretto,critico e 
approfondito. 

PARLATO 

Partecipare alle varie 
situazioni 
comunicative 
esprimendo la propria 
opinione e 
argomentando in 
modo adeguato. 

Si esprime utilizzando 
messaggi essenziali 
se sollecitato 
dall’insegnante e non 
sempre pertinenti. 

Si esprime utilizzando 
messaggi essenziali 
con ausili di domande 
guida non sempre 
chiari ma pertinenti. 

Si esprime utilizzando 
messaggi chiari, ricchi 
e pertinenti. 

Si esprime utilizzando 
messaggi chiari, ricchi 
e pertinenti e 
argomentando in 
modo adeguato e 
critico. 

LETTURA 

Leggere testi di vario 
tipo in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

Legge con difficoltà e 
in modo poco 
corretto. 

Legge in modo 
meccanico. 

Legge in modo corretto 
e scorrevole. 

Legge in modo 
corretto scorrevole ed 
espressivo utilizzando 
tecniche di lettura 
diverse. 



 

COMPRENSIONE 

Comprendere testi di 
vario tipo, 
cogliendone il senso 
globale, le varie 
informazioni le mette 
in relazione e le 
sintetizza. 

Comprende le 
informazioni di un 
testo letto se guidato 
dall’insegnante. 

Comprende in modo 
essenziale le varie 
informazioni. 

Comprende in modo 
globale le varie 
informazioni.  

Comprende in modo 
immediato, 
approfondito e critico 
operando 
collegamenti. 

SCRITTURA 

Produrre e rielaborare 
testi di vario genere in 
modo corretto, chiaro 
e coerente. 

Produce, con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di una 
traccia, brevi testi non 
rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

Produce testi 
globalmente corretti, 
utilizzando le strutture 
essenziali inerenti alle 
varie tipologie testuali. 

Produce e rielabora 
testi di vario genere in 
modo corretto, chiaro e 
coerente rispettando le 
regole ortografiche. 

Produce e rielabora 
testi di vario genere in 
modo corretto, coeso 
e personale.  

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere e 
applicare le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase e alle parti del 
discorso. 

Riconosce la frase 
minima  e le principali 
parti del discorso se 
guidato 
dall’insegnante. 

Riconosce la frase 
minima e le principali 
parti del discorso con 
l’ausilio di strumenti. 

Riconosce e individua 
la frase con almeno 
due espansioni in 
modo autonomo; 
individua le parti del 
discorso. 

Riconosce e individua 
la frase con più 
espansioni in modo 
autonomo; individua 
in modo corretto tutte 
le parti del discorso. 


