
PROVA FINALE DI COMPETENZA - COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA
Classe quinta - anno scolastico 2013/2014 
Insegnante Marina Blasone

ESEMPI DI VALUTAZIONE CONSEGNATA AI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE
Nome alunno o alunna

Descrizione dei livelli di competenza
Il voto ottenuto nella prestazione di scrittura concorre alla definizione del livello ma, come si evince dalla tabella, non è l’unico elemento considerato. Pertanto, non è detto che l’aver 
ottenuto una valutazione molto brillante, come 9 o 10, significhi aver raggiunto un livello di competenza avanzato. 
Livello base L’alunno affronta la situazione nuova seguendo un modello; è in grado di sviluppare contenuti semplici, avvalendosi di conoscenze parziali e di abilità non ancora sicure 
e complete. Necessita di guida durante il lavoro.
Livello intermedio L’alunno è in grado di rifarsi a un modello precedentemente conosciuto, per affrontare una situazione nuova. Svolge il compito in modo corretto o quasi, in base 
alle indicazioni ricevute. Sviluppa i contenuti proposti in modo completo o essenziale. Si avvale di suggerimenti da parte dell’insegnante in termini di orientamento. È nel complesso 
consapevole e autonomo nell’applicare le procedure.
Livello avanzato L’alunno risolve la situazione proposta in modo corretto e completo, avvalendosi di spunti personali. Affronta e sviluppa i contenuti in modo articolato, anche se riferiti 
a contesti ampi, riuscendo a mettere in luce relazioni tra ambiti diversi. È consapevole e autonomo. Si rivolge all’insegnante per confrontarsi, per ricevere un parere.

COMPETENZA DESCRIZIONE VALUTAZIONE

Comunicazione i
n lingua italiana

Interagisce oralmente partecipando al confronto coi 
compagni, al fine di comprendere meglio il contenuto del 
testo letto.
Completa le richieste sulla scheda di lavoro, ed 
eventualmente spiega gli errori commessi.

Hai partecipato ascoltando con attenzione e provando a intervenire in 
qualche occasione. Non avevi però compreso bene la richiesta di lavoro. 
Hai completato la scheda in modo non corretto, però poi hai compreso 
l’errore e hai cercato di spiegarlo.

Scrive un testo adeguato a scopi individuati, completo e 
corretto.

Struttura: ti sei basata sulla scheda - modello che vi avevo consegnato 
all’inizio dell’anno. La lettera che hai scritto è quasi completa, mancano 
la data e i ringraziamenti.
Il contenuto è quasi completo. Manca la richiesta di materiale per la 
visita della Basilica, e hai confuso una conferma con una richiesta di 
informazioni. 
L’esposizione è abbastanza corretta. Hai tenuto conto delle indicazioni 
che ti ho dato durante il lavoro. Attenta però: hai cambiato soggetto 
strada facendo, passando dal noi all’io.
Il registro è nel complesso adeguato, a parte la prima espressione. 
Valutazione del testo: 6 e mezzo

Consapevolezza 
nell’autovalutazione

Si dimostra consapevole dei punti di forza e debolezza del 
proprio lavoro.

Ti dimostri nel complesso consapevole del modo in cui hai lavorato.

livello di competenza dimostrato base
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Nome alunno o alunna

Descrizione dei livelli di competenza
Il voto ottenuto nella prestazione di scrittura concorre alla definizione del livello ma, come si evince dalla tabella, non è l’unico elemento considerato. Pertanto, non è detto che l’aver 
ottenuto una valutazione molto brillante, come 9 o 10, significhi aver raggiunto un livello di competenza avanzato. 
Livello base L’alunno affronta la situazione nuova seguendo un modello; è in grado di sviluppare contenuti semplici, avvalendosi di conoscenze parziali e di abilità non ancora sicure 
e complete. Necessita di guida durante il lavoro.
Livello intermedio L’alunno è in grado di rifarsi a un modello precedentemente conosciuto, per affrontare una situazione nuova. Svolge il compito in modo corretto o quasi, in base 
alle indicazioni ricevute. Sviluppa i contenuti proposti in modo completo o essenziale. Si avvale di suggerimenti da parte dell’insegnante in termini di orientamento. È nel complesso 
consapevole e autonomo nell’applicare le procedure.
Livello avanzato L’alunno risolve la situazione proposta in modo corretto e completo, avvalendosi di spunti personali. Affronta e sviluppa i contenuti in modo articolato, anche se riferiti 
a contesti ampi, riuscendo a mettere in luce relazioni tra ambiti diversi. È consapevole e autonomo. Si rivolge all’insegnante per confrontarsi, per ricevere un parere.

COMPETENZA DESCRIZIONE VALUTAZIONE

Comunicazione i
n lingua italiana

Interagisce oralmente partecipando al confronto coi 
compagni, al fine di comprendere meglio il contenuto del 
testo letto.
Completa le richieste sulla scheda di lavoro, ed 
eventualmente spiega gli errori commessi.

La partecipazione all’inizio è stata molto tormentata, in quanto non eri 
ben disposto nei confronti della prova, per condizioni tue personali e 
forse per la paura di non essere in grado di svolgere il compito richiesto.
Hai completato le richieste sulla scheda in modo parzialmente adeguato, 
provando poi a spiegare l’errore commesso.

Scrive un testo adeguato a scopi individuati, completo e 
corretto.

Struttura completa, a parte i ringraziamenti.
Contenuto completo. Attenzione: hai confuso una conferma con 
un’informazione da fornire, e hai fatto cenno ai mosaici, di cui non si 
parlava nella traccia.
L’esposizione è abbastanza corretta: ci sono inesattezze nella scelta di 
alcune parole, in altre situazioni mancano delle precisazioni importanti.
 Il registro è adeguato in parte: buono l’esordio, ma poi il tono diventa 
piuttosto impositivo.
Valutazione del testo: 7

Consapevolezza 
nell’autovalutazione

Si dimostra consapevole dei punti di forza e debolezza del 
proprio lavoro.

Ti dimostri nel complesso consapevole del modo in cui hai lavorato.

livello di competenza dimostrato intermedio
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Nome alunno o alunna 

Descrizione dei livelli di competenza
Il voto ottenuto nella prestazione di scrittura concorre alla definizione del livello ma, come si evince dalla tabella, non è l’unico elemento considerato. Pertanto, non è detto che l’aver 
ottenuto una valutazione molto brillante, come 9 o 10, significhi aver raggiunto un livello di competenza avanzato.
Livello base L’alunno affronta la situazione nuova seguendo un modello; è in grado di sviluppare contenuti semplici, avvalendosi di conoscenze parziali e di abilità non ancora sicure 
e complete. Necessita di guida durante il lavoro.
Livello intermedio L’alunno è in grado di rifarsi a un modello precedentemente conosciuto, per affrontare una situazione nuova. Svolge il compito in modo corretto o quasi, in base 
alle indicazioni ricevute. Sviluppa i contenuti proposti in modo completo o essenziale. Si avvale di suggerimenti da parte dell’insegnante in termini di orientamento. È nel complesso 
consapevole e autonomo nell’applicare le procedure.
Livello avanzato L’alunno risolve la situazione proposta in modo corretto e completo, avvalendosi di spunti personali. Affronta e sviluppa i contenuti in modo articolato, anche se riferiti 
a contesti ampi, riuscendo a mettere in luce relazioni tra ambiti diversi. È consapevole e autonomo. Si rivolge all’insegnante per confrontarsi, per ricevere un parere.

COMPETENZA DESCRIZIONE VALUTAZIONE

Comunicazione in lingua italiana

Interagisce oralmente partecipando al confronto coi compagni, 
al fine di comprendere meglio il contenuto del testo letto.
Completa le richieste sulla scheda di lavoro, ed eventualmente 
spiega gli errori commessi.

La tua partecipazione è stata discreta, ma come 
sempre molto efficace. Lo è stata sicuramente 
anche la lettura, in quanto hai completato la scheda 
in modo corretto e completo, e hai di conseguenza 
scritto un testo molto pertinente.

Scrive un testo adeguato a scopi individuati, completo e corretto. Struttura corretta e quasi completa, a parte 
l’assenza dei saluti.
Il contenuto è completo e sviluppato in modo coeso. 
L’esposizione è corretta, a parte qualche piccola 
imperfezione.
Il registro è adeguato.
Valutazione del testo: 9

Consapevolezza nell’autovalutazione Si dimostra consapevole dei punti di forza e debolezza del 
proprio lavoro.

Dimostri consapevolezza riguardo al tuo modo di 
lavorare, però tendi sempre a sottovalutarti. La 
modestia va bene, ma credimi, chi dà sempre il 
massimo deve imparare a dirsi “Sono proprio 
contenta di me! E pazienza se potevo fare anche 
qualcosa di meglio!!! :)

livello di competenza dimostrato avanzato


