
RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO  - COMPETENZA  ASCOLTARE E PARLARE 

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 

 
- Ascolta  in modo 

efficace  testi di 

vario  tipo 

(consegne, 

comunicazioni, 

spiegazioni, 

conversazioni, 

brani ) 

riconoscendone gli 

elementi costitutivi 

e le diverse 

intenzioni 

comunicative 

- Usa in modo 

corretto la 

comunicazione 

orale per esprimere 

stati d’animo, 

esperienze e per 

rielaborare i 

messaggi 

 

 

    

 

APPLICAZIONE E 

ATTENZIONE 

DURANTE 

L’ASCOLTO 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE TIPOLOGIE 

TESTUALI E DELLE 

LORO 

CARATTERISTICHE 

 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

 

 

Non conosce 

strategie per un 

ascolto attivo, è 

spesso distratto e 

privo di 

concentrazione 

all’ascolto.  Non 

comprende il 

significato globale 

di testi orali e non 

ne individua le 

informazioni 

principali.  La sua 

produzione orale è 

inefficace  e non 

corretta sia dal 

punto di vista 

morfosintattico che 

lessicale 

 

Manifesta una non 

sufficiente conoscenza 

delle strategie per un 

ascolto attivo ed è 

necessario richiamarlo 

continuamente di 

all’attenzione . 

difficoltà nel 

comprendere il 

significato globale di 

un testo orale e ha 

bisogno di essere 

guidato nel 

riconoscerne le 

informazioni  

principali. 
La sua produzione 

orale si mostra  

generalmente 

inefficace (o  non 

funzionali allo scopo) e 

non corretta dal punto 

di vista morfosintattico 

e lessicale.  

6  

Mostra una limitata/parziale 

conoscenza delle strategie per 

un ascolto attivo e segue con 

qualche difficoltà  le 

comunicazioni orali; è poco 

autonomo nella comprensione 

del testo e nell’individuazione 

delle principali caratteristiche 

tipologiche.  

Si esprime oralmente con una 

comunicazione sufficientemente 

corretta e coerente e con limitate 

proprietà lessicali. 

 

 

Consapevole delle 

strategie per un 

ascolto attivo, segue 

con  attenzione e 

concentrazione 

qualunque 

comunicazione orale,  

comprendendone in 

autonomia il 

significato e 

distinguendone le 

caratteristiche 

tipologiche.  

Si esprime oralmente 

con una 

comunicazione 

grammaticalmente 

corretta, coesa e 

completa  nel  

contenuto.  

Apprezzabili  le 

proprietà lessicali. 

 

Pienamente 

consapevole delle 

strategie per un 

ascolto attivo, 

segue con la 

massima attenzione 

e concentrazione 

qualunque 

comunicazione 

orale,  anche 

complesso, 

comprendendone  il 

significato in piena 

autonomia e 

distinguendone 

tutte le 

caratteristiche 

tipologiche. Si 

esprime oralmente 

con una 

comunicazione 

chiara, corretta, 

coerente, coesa e 

approfondita  nel  

contenuto. Elevata 

la proprietà di 

linguaggio . 

 

7 

Mostra una discreta conoscenza 

delle strategie per un ascolto 

attivo e segue con una certa 

attenzione  le comunicazioni 

testi orali, comprendendone il 

più delle volte il significato 

globale e distinguendone in 

autonomia le principali 

caratteristiche tipologiche.  

Si esprime oralmente con una 

comunicazione abbastanza 

corretta e coerente e con 

discrete proprietà lessicali. 



 


