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Rubrica di osservazione e valutazione della prova 

  

1. OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA  

EVIDENZE INDICATORI  LIVELLI NOTE 
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Riproduzione degli elementi 

caratterizzanti il testo 

espositivo richiesto. 

 

Presenza di 

1. informazioni pertinenti 

e significative; 

2. gerarchia 

dell’informazione; 

3. ordine nell’esposizione; 

4. neutralità emotiva 

nell’esposizione; 

5. lessico tecnico-

specifico; 

6. referenzialità (uso della 

terza persona o 

dell’impersonale);  

 

 

Chiarezza, pertinenza e 

coerenza delle asserzioni 

 

Livello avanzato 

Tutti gli elementi sono 

presenti, pertinenti, coerenti 

ed espressi con chiarezza. 

Livello intermedio 

Gli elementi fondamentali (da 

1 a 4) sono presenti, 

pertinenti, coerenti ed 

espressi con chiarezza. 

Livello base 

Gli elementi fondamentali (da 

1 a 4) sono presenti, ma non 

sempre pertinenti, coerenti 

e/o espressi con chiarezza. 

Livello non adeguato 

Gli elementi fondamentali 

non sono tutti presenti, e non 

sempre sono pertinenti, 

coerenti e/o espressi con 

chiarezza. 

 

In questa sezione mancano 

indicatori generalmente 

utilizzati nelle valutazioni dei 

testi scritti, quali sono la 

ricchezza o l’originalità delle 

asserzioni. 

 

Si è deciso di puntare su dati 

osservabili “il più 

oggettivamente possibile”, 

che siano rivelatori di come lo 

studente si rappresenta un 

testo espositivo. 
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Lunghezza del testo  

 

 

 

 

 

Struttura del testo 

 

 

 

 

 

Collegamenti tra frasi e 

periodi 

 

Numero di frasi  

(con riferimento alla presenza 

del predicato o di un 

predicato sottinteso se frase 

nominale). 

 

Presenza di:  

- inizio e sviluppo e 

conclusione riconoscibili; 

- suddivisione in capoversi 

riconoscibile. 

  

Numero degli errori nei 

collegamenti tra frasi e tra 

periodi, in rapporto alla 

lunghezza del testo 

(connettivi testuali, pronomi 

relativi, preposizioni, 

congiunzioni, collegamenti 

impliciti o attraverso 

punteggiatura).  

Livello avanzato 

Il testo è corretto e adeguato 

dal punto di vista lessicale 

(fino a 6 errori complessivi). 

Livello intermedio 

Il testo è corretto quanto a 

punteggiatura, concordanza, 

uso dei verbi e costruzione, 

non quanto a ortografia e 

lessico (errori di ortografia e 

lessico con indice 0.30 o 

inferiore). 

Livello base 

Il testo è parzialmente 

corretto e non sempre 

adeguato dal punto di vista 

lessicale (indice 0.30 di media 

tra tutti gli indicatori). 

Livello non adeguato 

Il testo è scorretto e non 

adeguato dal punto di vista 

lessicale (oltre l’indice di 0.30 

di media tra tutti gli 

indicatori). 

 

La lunghezza è un dato al 

quale fare riferimento per 

verificare il grado di 

correttezza del testo: il 

numero di errori, infatti, non 

è considerato di per sé, ma in 

rapporto alla lunghezza del 

testo. 

  

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA  

EVIDENZE INDICATORI  LIVELLI NOTE 
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2. OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA  

EVIDENZE INDICATORI  LIVELLI NOTE 
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Comprensione della consegna 

 

 

Pianificazione  

 

 

Revisione del testo 

 

Esecuzione delle fasi di 

scrittura:  

- operazioni corrette in 

relazione agli esercizi 2, 3 

(risposte ed esposizione 

motivazioni ); 

 - 4, 5 (inventario e stesura 

scaletta); 

- 7, 9 (individuazione degli 

errori e correzione). 

 

Livello avanzato 

Tutte le fasi di scrittura sono 

eseguite in modo corretto e 

coerente (nessun errore). 

Livello intermedio 

Le fasi di comprensione e 

pianificazione sono svolte in 

modo corretto e coerente; le fasi 

di revisione non sempre (almeno 

il 90% di errori individuati e 

corretti). 

Livello base 

La fase di comprensione è svolta 

in modo corretto e coerente; la 

pianificazione è poco articolata e 

coerente; la revisione è 

parzialmente corretta e 

coerente (da 70 a 90% di errori 

individuati e corretti). 

Livello non adeguato 

Tutte le fasi di scrittura sono 

svolte in modo parzialmente 

corretto e coerente (1 o più 

errori nell’esercizio 2, 

motivazioni poco chiare 

nell’esercizio 3, scaletta poco 

articolata e coerente 

nell’inventario, meno del 70% di 

errori individuati e corretti). 

Per assegnare il livello 

intermedio si è ritenuto di 

accettare errori nella 

revisione, fase 

particolarmente difficile da 

svolgere in totale autonomia. 

Negli stessi Piani Provinciali si 

prevede che gli studenti alla 

fine del I ciclo sappiano 

revisionare il proprio testo in 

riferimento ad alcuni aspetti, 

mentre per altri abbiano 

ancora bisogno delle 

indicazioni dell’insegnante. 
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Lettura e comprensione dei 

documenti 

 

 

Presenza dei dati nel testo 

prodotto 

 

 

Utilizzo significativo dei dati 

 

 

Numero di dati pertinenti e 

significativi utilizzati nel testo 

d’arrivo. 

 

 

Significatività dei dati e 

coerenza tra i dati scelti e le 

conoscenze pregresse 

richiamate nel testo.  

Livello avanzato 

Presenza nel testo prodotto 

di dati pertinenti, significativi 

e collegati con le conoscenze 

pregresse. 

Livello intermedio 

Presenza nel testo prodotto 

di alcuni dati pertinenti, 

significativi e collegati con le 

conoscenze pregresse. 

Livello base 

Presenza nel testo prodotto 

di alcuni dati per la maggior 

parte pertinenti, significativi e 

collegati con le conoscenze 

pregresse. 

Livello non adeguato 

Presenza (assenza) nel testo 

prodotto di pochi dati per la 

maggior parte non pertinenti, 

significativi e non collegati 

con le conoscenze pregresse. 

 

  

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA  

EVIDENZE INDICATORI  LIVELLI NOTE 
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DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA  

EVIDENZE INDICATORI  LIVELLI NOTE 

R
ic

o
st

ru
ir

e
 i 

p
ro

ce
ss

i e
 a

u
to

va
lu

ta
rs

i 

 

Confronto e 

valutazione di fasi di 

scrittura  

 

Coerenza e accettabilità delle 

asserzioni nell’esercizio 10 

Livello avanzato 

L’analisi del processo e 

l’autovalutazione sono 

motivate adeguatamente.  

Livello intermedio 

L’analisi del processo è 

motivata adeguatamente, 

l’autovalutazione in parte. 

Livello base 

L’analisi del processo e 

l’autovalutazione sono 

motivate in modo 

parzialmente adeguato. 

Livello non adeguato 

L’analisi del processo e 

l’autovalutazione non sono 

sostenute da motivazioni 

adeguate. 

 

In questa sezione è difficile 

prevedere l’osservazione di 

dati oggettivi. Con il criterio 

“motivazione adeguata”, si 

intende suggerire uno 

sguardo sulla coerenza 

interna tra asserzioni e 

motivazioni a supporto delle 

stesse. 

La tipologia di richieste 

(ricostruire, confrontare, 

motivare, valutare) offre 

elementi utili per rilevare le 

abilità “argomentative”, in 

coerenza con la prova 

proposta, oltre che con la 

valutazione delle 

competenze, che non può 

prescindere dall’accertare la 

consapevolezza con cui lo 

studente esegue i compiti 

assegnati. 
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Proposta per un’eventuale valutazione di sintesi 

 

 

Attraverso una prova di processo e risultato, svolta totalmente in autonomia, si deduce che lo studente ha raggiunto il:  

 

 

Livello avanzato 

 Conosce e svolge efficacemente tutte le fasi di scrittura di un testo.  

 Conosce e riproduce la struttura e gli elementi che caratterizzano il testo espositivo (informazioni significative e organizzate 

gerarchicamente, ordine nell’esposizione, referenzialità, neutralità emotiva, proprietà lessicale, nominalizzazione e sviluppo di frasi 

passive).  

 Legge, interpreta e utilizza correttamente e in modo efficace i documenti forniti dalla traccia. 

 Organizza un testo proprio coeso e strutturato in parti riconoscibili. 

 Elabora un testo proprio rispettando le regole dell’ortografia, della concordanza, dell’uso dei verbi, della costruzione della frase e del 

periodo e della punteggiatura. 

 Sceglie il lessico adeguato.  

 Risponde delle scelte, valuta i processi e i risultati sostenendo le sue asserzioni con motivazioni coerenti e pertinenti.  

 

Livello intermedio 

 Conosce e svolge efficacemente le fasi di comprensione, pianificazione e stesura del testo, parzialmente quella di revisione. 

 Conosce e riproduce la struttura e gli elementi fondamentali che caratterizzano il testo espositivo (informazioni significative e organizzate 

gerarchicamente, ordine nell’esposizione, referenzialità, neutralità emotiva, proprietà lessicale, nominalizzazione e sviluppo di frasi 

passive).  

 Legge, interpreta e utilizza correttamente alcuni dei documenti forniti dalla traccia. 

 Organizza un testo proprio in parti riconoscibili, ma non sempre coese (compie errori nei connettivi testuali e/o nella punteggiatura ecc.). 

 Elabora un testo proprio rispettando le regole di concordanza, della costruzione della frase e del periodo, dell’uso dei verbi, della 

punteggiatura, non sempre quelle di ortografia.  
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 Sceglie un lessico non sempre adeguato. 

 Risponde delle scelte, valuta i processi e i risultati sostenendo le sue asserzioni con motivazioni coerenti e pertinenti. 

 

 

Livello base  

 Conosce e svolge efficacemente la fase di comprensione del testo, parzialmente quelle di pianificazione, stesura, revisione. 

 Conosce e riproduce in modo non sempre chiaro, pertinente e coerente gli elementi fondamentali che caratterizzano il testo espositivo 

(informazioni significative e organizzate gerarchicamente, ordine nell’esposizione, referenzialità, neutralità emotiva, proprietà lessicale, 

nominalizzazione e sviluppo di frasi passive). 

 Legge, interpreta e utilizza quasi sempre correttamente i documenti forniti dalla traccia. 

 Organizza un testo proprio in parti non sempre riconoscibili e coese (compie errori nei connettivi testuali e/o nella punteggiatura ecc.). 

 Elabora un testo proprio rispettando le regole di concordanza e dell’uso dei verbi, e parzialmente quelle di costruzione della frase e del 

periodo, della punteggiatura, dell’ortografia.  

 Sceglie un lessico non sempre adeguato. 

 Risponde delle scelte, valuta i processi e i risultati sostenendo le sue asserzioni con motivazioni coerenti e pertinenti, espresse in modo 

poco articolato.  

 

Livello non ancora adeguato  

 Conosce e svolge poco efficacemente tutte le fasi di scrittura del testo. 

 Conosce e riproduce in modo poco chiaro, pertinente e coerente gli elementi fondamentali che caratterizzano il testo espositivo 

(informazioni significative e organizzate gerarchicamente, ordine nell’esposizione, referenzialità, neutralità emotiva, proprietà lessicale, 

nominalizzazione e sviluppo di frasi passive). 

 Legge, interpreta e utilizza scorrettamente i documenti forniti dalla traccia.  

 Organizza un testo proprio in parti non sempre riconoscibili e poco coese (compie errori nei connettivi testuali e/o nella punteggiatura 

ecc.). 

 Elabora un testo proprio rispettando parzialmente le regole di concordanza, dell’uso dei verbi, della costruzione della frase e del periodo, 

della punteggiatura, dell’ortografia.  
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 Sceglie un lessico impreciso e ripetitivo. 

 Risponde delle scelte, valuta i processi e i risultati sostenendo le sue asserzioni con motivazioni poco coerenti e pertinenti. 

 

 

N.B. La rubrica NON è stata modificata poiché nella sperimentazione si è rivelata adeguata per la SS di I grado e per alcune tipologie di scuole di SS 

di II grado; per le realtà scolastiche che ritenessero gli indici troppo tarati verso il basso, si possono rivedere.  


