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TITOLO: Rubrica di valutazione di un testo autobiografico 
    DESCRITTORI 

DIMENSIONI INDICATORI 10 - 9+ 9 - 8+ 8 - 7+ 7 - 6½ 6+ - 6 6= - 5 
atteggiamenti 

abilità 
conoscenze 

Ideare e 

pianificare 

revisionare 

4 punti 

Schema scaletta o 

mappa 

1 punti 

La mappa iniziale, 

che schematizza 

quanto poi hai 

realizzato, è chiara, 

articolata (con molti 

rami), dettagliata 

     

C
o

n
tro

llo
 d

e
ll’im

p
u

lsività
 

e
 p

ro
ge

ttu
alità 

(atteggiam
en

ti) 

Rispetto dei tempi 
di consegna 

1 punti 

Hai consegnato la 
prova entro il suono 
della campanella 

     

La brutta copia è 
corretta e 
modificata 

2 punti 

In brutta hai inserito 
correzioni 
significative con la 
penna rossa 

     

Grafia 
1 punti 

E’ utilizzata una 
grafia leggibile 

Il testo è scritto in 
corsivo e in modo 
leggibile senza 
intoppi. Hai adottato 
una postura corretta 
per scrivere 

     A
ccu

rate
zza

 
(atteggiam

en
to

) 

Ricchezza, 
pertinenza dei 

contenuti 
8 punti 

 

Hai utilizzato i 
contenuti toccati nel 
corso dell’Unità 
sviluppati in modo 
originale e coerente 
con quanto richiesto 
dalla consegna 

     C
o

n
o

sce
n

ze 

Correttezza 
11 punti 

Ortografica 
2 punti 

Nel tuo testo non ci 

sono errori 

nonostante la 

presenza di termini 

difficili dal punto di 

vista grafico 

     

A
b

ilità gram
m

atica
li, sin

tattich
e

, le
ssicali 

Grammaticale 
2 punti 

Nel tuo testo non ci 

sono errori di 

punteggiatura di 

concordanza e le 

preposizioni sono 

usate in modo 

corretto, nonostante 

la complessità delle 

formule adottate i 

tempi verbali sono 

corretti 

     

4 Sintattica 

Le frasi sono brevi ed 

incisive. I periodi 

sono formati da frasi 

brevi. 

     

Lessicale 
3 punti 

Hai usato un lessico 
corretto, efficace, 
vario; hai utilizzato 
termini adatti al 
destinatario del 
testo e 
all’argomento di cui 
si sta parlando 

     

Tipologia di 
testo 

6 punti 
Autobiografia 

Hai rispettato le 
caratteristiche 
fondamentali della 
tipologia di testo 
scelta e i tempi 
verbali richiesti 

     A
b

ilità d
i scrittu

ra
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