
 

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZA SCRITTURA 

Tutte le classi 

 (Elementi  della competenza da considerare: consapevolezza  – efficacia  – complessità - autonomia) 

 

COMPETENZA CRITERI VOTO 4 VOTO 5 VOTO  6-7 VOTO 8-9 VOTO 10 

 

Usa in modo 

corretto la 

comunicazione 

scritta in 

relazione alle 

differenti 

tipologie 

comunicative   

 

Scrive testi 

corretti, coesi 

e coerenti 

    

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

 

PERTINENZA DEL 

TESTO 

 

COESIONE DEL TESTO 

 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

Non possiede 

consapevolezza delle 

differenti tipologie 

comunicative 

affrontate; non è 

autonomo e  

non produce  testi 

efficaci o corretti dal 

punto di vista 

ortografico, sintattico 

e lessicale, nè 

coerenti  e coesi nel 

contenuto. 

 

 

Mostra poca  

autonomia e una non 

sufficiente 

consapevolezza delle 

differenti tipologie 

comunicative 

affrontate. 
La sua produzione 

scritta si mostra  

generalmente poco 

efficace  e poco 

corretta dal punto di 

vista ortografico,  

sintattico e lessicale. I 

contenuti risultano 

talvolta incoerenti e  

sintetici. 

 

6 

Mostra limitate autonomia e 

consapevolezza  delle differenti 

tipologie comunicative 

affrontate;  utilizza la 

comunicazione scritta in modo 

non sempre efficace e 

funzionale. 

 Produce  testi sufficientemente   

corretti dal punto di vista 

ortografico e sintattico e 

lessicale. I contenuti risultano 

sufficientemente sviluppati, 

coesi e coerenti . 

 

E’ ben consapevole 

delle differenti 

tipologie 

comunicative 

affrontate; utilizza la 

comunicazione scritta 

in modo efficace e 

funzionale. 
Scrive in autonomia 

testi corretti dal punto 

di vista ortografico e 

sintattico e lessicale, 

coerenti , coesi e 

completi  nel loro 

contenuto. 

 

 

Pienamente 

consapevole delle 

differenti tipologie 

comunicative 

affrontate, utilizza 

la comunicazione 

scritta in modo 

efficace e 

funzionale allo 

scopo. 

Scrive in piena 

autonomia testi 

corretti dal punto di 

vista ortografico e 

sintattico, coerenti, 

coesi e approfonditi  

nel loro contenuto. 

Elevata la proprietà 

di linguaggio. 

 

7 

Mostra una discreta 

consapevolezza  delle differenti 

tipologie comunicative 

affrontate; generalmente 

autonomo, utilizza la 

comunicazione scritta in modo 

abbastanza  efficace e 

funzionale. 

Produce  testi discretamente 

corretti dal punto di vista 

ortografico ,  sintattico e 

lessicale. I contenuti risultano 

abbastanza sviluppati, coerenti e 

coesi. 


