
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di I°. 

 

1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE - Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

DIMENSIONI  

(Che cosa 

qualifica la 

competenza? 

Quali sono i 

nuclei 

fondanti della 

competenza?) 

CRITERI 

(Cosa deve saper fare l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?)  

INDICATORI  

(Cosa mi dimostra di saper fare l'alunno?) 

COMPRENSIONE 

DI TESTI 

COMPLESSI  

- Leggere in modo scorrevole 

- Ricavare informazioni esplicite 

- Riconoscere le caratteristiche delle diverse 

  tipologie testuali 

- Individuare, denominare e titolare le parti del testo 

- Ricavare informazioni implicite (inferenze, …) 

- Interpretare il testo 

- Legge correttamente e in modo espressivo 

- Risponde alle richieste 

- Individua gli elementi costitutivi di un testo   

- Divide un testo in parti e in sequenze 

- Applica il pensiero logico/motiva le risposte   

- Interpreta correttamente e coerentemente il testo 

COMUNICAZIONE 

ORALE 
- Comprendere la situazione comunicativa 

- Esporre in modo completo 

- Utilizzare supporti 

- Interagisce in funzione del contesto 

- Espone correttamente 

- Utilizza supporti adeguati 

PRODUZIONE DI 

TESTI DI VARIO 

GENERE  

- Pianificare un testo 

- Stendere il testo 

- Rivedere il testo 

- Rendere coeso il testo 

- Produce il testo coerente con il titolo, sviluppato in 

  modo omogeneo e coeso 

PADRONANZA 

DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

- Utilizzare il registro linguistico adatto 

- Conoscere la grammatica (ortogr., morfol., sintassi) 

- Utilizzare il lessico adatto/specifico 

- Adatta al destinatario il registro linguistico 

- Si esprime utilizzando le regole grammaticali 

- Adatta il lessico al contesto 

RIELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Riformulare le informazioni 

- Elaborare il pensiero 

- Costruisce mappe, schemi, grafici e/o riassunti 

 

 



 

DISCIPLINA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SC.SECONDARIA DI I° 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi  riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media,riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,informazioni e concetti;costruisce 

sulla base di quanto letto testi o  presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e  informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

INGLESE Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 



anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

FRANC./TED. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

STORIA L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

GEOGRAFIA - 

MATEMATICA Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico 

a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni;accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

SCIENZE Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 

MUSICA Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

ARTE E IM. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

ED. FISICA - 

TECNOLOGIA Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

RELIGIONE - 

 



 

1) Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

COMPRENSIONE 

DI TESTI 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo 

testi complessi di vario 

genere,ne comprende la 

struttura,il significato e 

ne ricava informazioni 

implicite ed esplicite. È 

in grado di interpretare il 

testo. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole  testi  vari di 

media complessità, ne 

comprende la struttura,il 

significato e ne ricava 

alcune informazioni 

implicite e quelle 

esplicite. È in grado di 

darne una propria 

interpretazione. 

Legge in modo abbastanza 

corretto testi di vario 

genere,ne comprende 

parzialmente la 

struttura,il significato e 

ricava le informazioni  

esplicite. Abbozza 

un'interpretazione del 

testo. 

Legge testi di vario genere, 

comprende solo semplici 

strutture, ricava alcune 

informazioni  esplicite.  

COMUNICAZIONE 
ORALE 

Espone oralmente 

all'insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca in modo 

esauriente, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al pc). 

Esprime oralmente in 

pubblico argomenti studiati, 

anche avvalendosi di ausili 

e supporti (cartellone, 

schemi, mappe). 

Espone oralmente  

all'insegnante argomenti 

studiati,anche con l'aiuto 

di domande stimolo o  di 

scalette e schemi guida. 

Espone oralmente  

all'insegnante argomenti 

studiati,solo  con l'aiuto 

di domande stimolo o  di 

scalette e schemi guida. 

PRODUZIONE 
TESTI DI VARIO 

GENERE 

Scrive correttamente testi 

di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo e 

destinatario. 

Scrive testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo)corretti nella 

struttura, con qualche 

imperfezione 

ortografica/lessicale; 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo e 

destinatario.  

Scrive semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo)non sempre 

corretti, coerenti e coesi. 

Scrive semplici testi legati 

all'esperienza  personale, 

con errori   

ortografici/lessicali. 

PADRONANZA 

DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE 
 

Utilizza correttamente il 

registro linguistico  in 

contesti diversi,ricorrendo 

ad un lessico ricercato e 

applicando correttamente le 

regole grammaticali. 

Utilizza abbastanza 

correttamente il registro 

linguistico  in contesti 

diversi,ricorrendo ad un 

lessico appropriato e 

applicando generalmente le 

regole grammaticali. 

Utilizza il registro 

linguistico  adatto in 

alcuni contesti,con 

imprecisioni lessicali e 

applicando in parte le 

regole grammaticali. 

Utilizza il registro 

linguistico  opportuno solo 

se guidato,con lessico 

povero e  con errori 

grammaticali. 

 

RIELABORAZIONE 
Riformula le informazioni in 

modo autonomo e completo ed 

Riformula le informazioni in 

modo abbastanza autonomo e 

Riformula le informazioni 

principali ed elabora una 

Riformula alcune 

informazioni e produce una 



DELLE 

INFORMAZIONI 
elabora una riflessione 

personale,pertinente,critica 
completo ed elabora una 

riflessione personale. 
riflessione guidata. parziale riflessione solo se 

guidato. 
 


