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Rubrica di valutazione di prodotto per indagare le competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

ESPOSIZIONE ORALE SINCRONA 

Dimensione o 

competenza 

specifica 

Criterio o 

evidenza 

osservata 

Indicatore 

o abilità 
LIVELLO D LIVELLO C LIVELLO B LIVELLO A 

Corrispondenza con voto in decimi Fino al 6- Dal 6 al 7 Dal 7 ½  al 8 ½ Dal 9 al 10 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

e argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

Esposizione 

orale di un 

argomento di 

studio  

 

Utilizzo del 

lessico della 

disciplina 

Espone 

L’alunno, supportato 

dalla lettura della 

mappa/dagli 

appunti, riesce ad 

esporre le 

informazioni basilari 

riguardo alla 

tematica affrontata.  

L’alunno espone con 

un certo ordine, anche 

se talvolta meccanico, 

le informazioni che 

riguardano la tematica 

affrontata. Usa un 

lessico di base 

corretto. 

L’alunno espone 

l’argomento di studio 

in modo chiaro; usa 

un registro e un 

lessico adeguato, 

cercando espressioni 

efficaci, e utilizza in 

modo adeguato i 

materiali di supporto 

predisposti. 

L’alunno espone 

l’argomento di studio in 

modo sicuro, chiaro e 

coerente; usa un registro 

adeguato e un lessico 

specifico, e utilizza in modo 

consapevole materiali di 

supporto che ha 

predisposto, che arricchisce 

in modo personale. 

Padroneggiare i 

contenuti 

Padronanza dei 

contenuti 

Conosce 

L’alunno, guidato 

dall’insegnante/dalla 

mappa/dagli 

appunti, dimostra 

una conoscenza 

parziale dei 

contenuti 

L’alunno, in 

autonomia, dimostra 

una conoscenza 

essenziale dei 

contenuti 

L’alunno dimostra una 

conoscenza adeguata 

dell’argomento, che 

espone in modo 

mnemonico 

L’alunno dimostra una 

conoscenza completa 

dell’argomento, che espone 

in modo sicuro facendo 

collegamenti efficaci 
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Inserire i nomi di ciascun alunno nello spazio 

corrispondente al livello di competenza 

corrispondente – se un alunno è su diversi gradi di 

competenza nei due indicatori, accanto al nome 

potete inserire E (esposizione), C (contenuti) in base 

all’indicatore che state valutando. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


