
Allegato 6  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Voto  Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)  

5  Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di 

riconoscere e risolvere problemi essenziali.  

6  Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, 

parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice 

capacità espositiva .  

7  Conoscenze adeguate, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità 

nelle varie discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi..  

8  Conoscenze pertinenti, uso corretto dei vari linguaggi, buona capacità 

espositiva.  

9  Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare 

e organizzare collegamenti fra saperi diversi.  

10  Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle 

strumentalità nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e 

riflessione personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 7  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

ANALITICO 

 

4 

 

Conoscenza dei contenuti: lacunosa e frammentaria. 

Applicazione di principi, regole e procedure: parziale e occasionale. 

Comprensione: limitata con conseguente interpretazione dei contenuti poco pertinente. 

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: frammentaria. 

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico:  inadeguati. 

5 Conoscenza dei contenuti: incompleta e superficiale. 

Applicazione principi, regole e procedure: incerta. 

Comprensione: superficiale con conseguente interpretazione dei contenuti non sempre pertinente.  

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: poco organica. 

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: non sempre adeguati e corretti. 

6 Conoscenza dei contenuti : sufficiente ed essenziale.  

Applicazione principi, regole e procedure: essenziale e accettabile 

Comprensione:essenziale con conseguente interpretazione dei contenuti nel complesso accettabile. 

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: essenziale e sufficiente. 

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: semplici ma accettabili. 

7 Conoscenza dei contenuti : adeguata. 

Applicazione principi, regole e procedure: abbastanza corretta. 

Comprensione:adeguata con conseguente interpretazione dei contenuti nel complesso più che accettabile.  

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: abbastanza completa. 



Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: generalmente corretti ed appropriati. 

8 Conoscenza dei contenuti: buona. 

Applicazione principi, regole e procedure: corretta. 

Comprensione: buona con conseguente interpretazione dei contenuti nel complesso corretta. 

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: completa.  

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: corretti ed appropriati. 

9 Conoscenza dei contenuti : approfondita. 

Applicazione principi, regole e procedure: autonoma in tutte le situazioni. 

Comprensione: completa con conseguente interpretazione dei contenuti nel complesso pertinente 

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: completa e autonoma. 

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: chiari e corretti. 

10 Conoscenza dei contenuti : approfondita e ben strutturata. 

Applicazione principi, regole e procedure: autonoma e critica in tutte le situazioni. 

Comprensione: completa con conseguente interpretazione dei contenuti pertinente. 

Rielaborazione di conoscenze e informazioni: critica e completa. 

Utilizzo di strutture sintattiche e lessico: valido controllo dei mezzi espressivi con uso di un lessico ricco e  

vario. 

 
 

  



 


