
RUBRICA VALUTATIVA  ITALIANO   

COMPETENZA  ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI  USI  DELLA  LINGUA 

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 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

- Nelle varie 

situazioni 

comunicative si 

esprime  

rispettando le 

regole 

grammaticali 

-Utilizza vari 

strumenti di 

consultazione 

 

    

 

 

 

 
CONOSCENZA E 

APPLICAZIONE 

DELLE REGOLE 

GRAMMATICALI 

 

 

 

CAPACITA’ DI 

AVVALERSI 

DEGLI 

STRUMENTI DI 

CONSULTAZIONE 

 

Per nulla consapevole  

dei diversi contesti in 

cui si trova ad 

operare,  si esprime 

con una 

comunicazione  

carente e inefficace, 

mostrando di non 

conoscere le regole 

grammaticali .  Per 

nulla autonomo,  non 

svolge gli esercizi 

assegnati e non 

utilizza i vari 

strumenti di 

consultazione 

(dizionari, libri, 

eserciziari supporti 

multimediali, ecc, 

ecc). 

 

Non del tutto 

consapevole diversi 

contesti in cui si 

trova ad operare,  si 

esprime con una 

comunicazione 

carente, evidenziando 

una conoscenza  non 

sufficiente delle 

regole grammaticali .  

Dotato di  limitata 

autonomia, il più 

delle volte non è in 

grado di svolgere gli 

esercizi assegnati o li 

svolge in modo  

inadeguato e 

incompleto. 

Mostra difficoltà 

nell’uso dei vari 

strumenti di 

consultazione 

(dizionari, libri, 

eserciziari, supporti 

multimediali, ecc  

ecc). 

 

6  

Poco consapevole  dei diversi 

contesti in cui si trova ad operare,  si 

esprime con una comunicazione 

sufficientemente corretta. 

Parzialmente autonomo, evidenzia 

una conoscenza meccanica delle 

regole grammaticali che non sempre 

riconosce in contesti diversi. Svolge 

gli esercizi assegnati  in modo non 

sempre adeguato. 

Utilizza con superficialità gli 

strumenti di consultazione 

(dizionari, libri, eserciziari,  supporti 

multimediali, ecc). 

 

Consapevole  dei 

diversi contesti in 

cui si trova ad 

operare,  si esprime 

con una 

comunicazione 

corretta, 

evidenziando una 

conoscenza  

adeguata/completa 

delle regole 

grammaticali che 

applica in 

autonomia. 

Svolge gli esercizi 

assegnati  in modo 

corretto. 

Utilizza in modo 

efficace  i vari 

strumenti di 

consultazione  

(dizionari, libri, 

eserciziari,  

supporti 

multimediali, ecc 

ecc) 

 

Pienamente 

consapevole  dei 

diversi contesti in 

cui si trova ad 

operare,  si esprime 

con una 

comunicazione 

corretta, coerente e 

coesa,  

evidenziando 

un’approfondita 

conoscenza delle 

regole grammaticali 

che applica in totale 

autonomia. 

Svolge tutti gli 

esercizi assegnati  

in modo corretto e 

preciso. 

Utilizza con 

sicurezza e 

disinvoltura i vari 

strumenti di 

consultazione  

(dizionari, libri, 

eserciziari, supporti 

multimediali, ecc) 
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Generalmente consapevole dei 

diversi contesti in cui si trova ad 

operare,  si esprime con una 

comunicazione abbastanza corretta, 

evidenziando una certa conoscenza  

delle regole grammaticali che 

applica con discreta autonomia. 

Svolge gli esercizi assegnati  in 

modo abbastanza corretto. 

Utilizza- il più delle volte 

proficuamente - i vari strumenti di 

consultazione (dizionari, libri, 

eserciziari, supporti multimediali, 

ecc ecc). 


