
RUBRICA VALUTATIVA 

      VOTI OBIETTIVI DISCIPLINARI LIVELLI DI CONOSCENZA ED ABILITA` 
 

 

         1-3 

Impegno e partecipazione Non mostra alcun impegno e partecipazione 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori Non riesce ad 

applicare le conoscenze e non sa elaborare analisi 

Competenze logico-matematiche Dimostra di non saper individuare i metodi adatti a risolvere quesiti 

standard di tipo semplice,  commette errori ragionamento o 

procedimento che denotano incomprensioni di natura concettuale,  

possiede conoscenze molto lacunose. 

Competenze  linguistico-espressive Si esprime con evidente povertà lessicale. Interviene in modo 

improprio e non pertinente. Non riconosce le informazioni essenziali 

di un testo. Produce testi molto scorretti e disorganici. Non riconosce 

le parti principali del discorso e della sintassi 

   

 

 

         4 

Impegno e partecipazione Mostra insufficiente impegno e scarsa partecipazione 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori 

nell’eseguire compiti semplici 

Competenze logico-matematiche Dimostra nella maggioranza dei casi di non saper individuare i 

metodi adatti a risolvere quesiti standard di tipo semplice,  commette 

errori ragionamento o procedimento che denotano incomprensioni di 

natura concettuale,  possiede conoscenze lacunose. 

Competenze linguistico-espressive Si esprime con evidente povertà lessicale. Interviene in modo 

improprio e non pertinente. Riconosce con estrema difficoltà le 

informazioni essenziali di un testo. Produce testi scorretti e 

disorganici. Riconosce a stento le parti principali del discorso e della 

sintassi 

 

 

          5 

Impegno e partecipazione Mostra un mediocre impegno e poca partecipazione 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Ha conoscenze non approfondite e commette errori di comprensione 

Commette errori non gravi sia nell’applicazione che nell’analisi 

Competenze logico-matematiche Individua i metodi adatti a risolvere la maggior parte dei quesiti 

standard di tipo semplice,  commette però in essi significativi errori di 

ragionamento o procedimento, possiede conoscenze in termini di 

contenuti di livello non adeguato 

Competenze linguistico-espressive Si esprime con povertà lessicale. Interviene in modo poco adeguato e 

non del tutto pertinente. Riconosce le informazioni presenti in testi di 

tipologie differenti, in maniera parziale e frammentaria. Produce testi 

poco corretti e disorganici. Analizza in modo lacunoso le parti 

principali del discorso e la sintassi 

 

 

 

           6 

Impegno e partecipazione Sufficienti 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Ha conoscenze sufficienti e le applica  in modo semplice ma con 

chiarezza; effettua analisi non molto approfondite  

Competenze logico-matematiche Individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per 

la maggior parte dei quesiti standard di tipo semplice,  produce 

risultati corretti gravati solo da errori minori nella maggioranza dei 

casi, possiede conoscenze in termini di contenuti di livello essenziale. 

Competenze linguistico-espressive Si esprime con lessico semplice e generico. Interviene in maniera 

incerta. Riconosce le informazioni essenziali presenti in testi di 

tipologie differenti comprendendo il significato globale. Produce testi 

di vario genere schematici ma sufficientemente corretti e abbastanza 

coerenti. Analizza in modo sostanziale le parti principali del discorso 

e la sintassi. 

 

 

           

          7 
       

Impegno e partecipazione Mostra un discreto impegno ed un’attiva partecipazione 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Possiede conoscenze complete e le applica effettuando sintesi 

discrete; non commette errori nell’esecuzione di compiti  anche 

complessi  

Competenze logico-matematiche Individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per 

la quasi totalità dei quesiti standard di tipo semplice e di tipo più 

complesso,  produce risultati corretti nella quasi totalità dei casi, pur 

se  in contesti noti.  



Competenze linguistico-espressive Si esprime con un lessico sostanzialmente adeguato e abbastanza 

vario. Interviene in modo pertinente esprimendo le proprie opinioni. 

Riconosce, in modo adeguato e autonomo le informazioni 

fondamentali presenti in testi di tipologie differenti, comprendendo il 

significato generale. Produce testi di vario genere, sostanzialmente 

coerenti nei contenuti, con alcune riflessioni personali.  

 

 

            

          8 
           

Impegno e partecipazione Mostra un buon impegno ed un’attiva partecipazione, con originali 

spunti personali 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite e le sa applicare in 

contesti diversi ; sa effettuare analisi approfondite; non commette 

errori nell’esecuzione di compiti complessi 

Competenze logico-matematiche individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per 

la quasi totalità dei quesiti standard e di tipo complesso  produce 

risultati corretti nella quasi totalità dei casi, in contesti noti . 

Competenze linguistico-espressive Si esprime con un lessico adeguato e  vario. Interviene in modo 

pertinente esprimendo le proprie opinioni. Riconosce, in modo 

adeguato e autonomo, le informazioni fondamentali presenti in testi 

di tipologie differenti, comprendendone il significato. Produce testi di 

vario genere, coerenti nei contenuti, con alcune riflessioni personali. 

Analizza le parti del discorso e riconosce le principali funzioni della 

frase. 

 

 

 

 

 

         9 

Impegno e partecipazione Mostra un impegno assiduo  ed una costante ed attiva partecipazione, 

che arricchisce con spunti personali 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Possiede conoscenze ampie, ed approfondite. Sa applicare le 

conoscenze in situazioni nuove e sa effettuare analisi approfondite ed 

originali; sa cogliere gli elementi fondamentali delle diverse 

tematiche e li mette in relazione. 

Competenze logico-matematiche Dimostra di poter usare in modo flessibile o elegante percorsi di 

soluzione e ragionamento per rispondere a quesiti di varia 

complessità  possiede conoscenze in termini di contenuti complete 

rispetto a quanto proposto in aula 

Competenze linguistico-espressive Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato 

e vario. Interviene in modo corretto esprimendo proprie 

considerazioni. Riconosce in modo efficace le informazioni presenti 

in testi di tipologie differenti, individuando i messaggi e le 

informazioni esplicite e implicite. Produce testi di vario genere 

corretti, coerenti e coesi, con riflessioni personali. Analizza con 

sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici., 

utilizza con competenza le microlingue specifiche. 

 

 

10 

Impegno e partecipazione Mostra un impegno assiduo  ed una costante ed attiva partecipazione, 

che arricchisce con spunti personali. 

Acquisizione e rielaborazione delle 

conoscenze 

Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. Sa applicare 

le conoscenze in situazioni nuove e sa effettuare analisi approfondite 

ed originali; sa cogliere gli elementi fondamentali delle diverse 

tematiche e li mette in relazione ed effettua autonome ed approfondite 

valutazioni 

Competenze logico-matematiche Individua soluzioni o percorsi di ragionamento creativi o originali,  

produce risultati corretti anche per problemi in contesti non noti o non 

visti in classe  possiede conoscenze in termini di contenuti che si 

estendono oltre quanto proposto in classe 

Competenze linguistico-espressive Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico puntuale, 

appropriato e vario. Interviene in modo attivo e propositivo 

esprimendo proprie considerazioni. Riconosce in modo efficace le 

informazioni presenti in testi di tipologie differenti, individuando la 

pluralità dei messaggi e le informazioni esplicite e implicite. Produce 

testi di vario genere corretti, coerenti e coesi, con riflessioni personali 

puntuali e originali. Analizza con sicurezza parole e frasi secondo 

criteri morfologici e sintattici. Fa suo di un lessico ricco e 

appropriato. utilizza con ottima competenza le microlingue 

specifiche.  



 


