
 

Focus formativo: Saper studiare 

Elaborazione rubriche valutative (fine scuola primaria) 

Dimensioni Livello pieno Livello accettabile Livello parziale 

Capacità tecnica di 
lettura 

Legge a prima vista in 
modo corretto, scorre-
vole ed espressivo 

Legge a prima vista in 
modo generalmente 
corretto, scorrevole ed 
espressivo 

Legge a prima vista in 
modo poco corretto 
senza rispettare la pun-
teggiatura e con un tono 
di voce piuttosto piatto. 

Capacità di com-
prensione del 
brano letto 

Comprende autono-
mamente ed in ma-
niera immediata il 
contenuto del brano 
letto 

Comprende il conte-
nuto del brano letto 

Comprende il contenuto 
del bano letto in modo 
mediato dall’insegnante. 

Capacità di inte-
riorizzare le infor-
mazioni studiate. 

Interiorizza autono-
mamente e con sicu-
rezza quanto studiato 

Interiorizza le infor-
mazioni contenute nel 
brano studiato se-
guendo le tappe del 
percorso indicato. 

Interiorizza le informa-
zioni studiate con qual-
che difficoltà, richiede 
l’aiuto dell’adulto. 

Capacità di utiliz-
zare quanto stu-
diato 

Utilizza in altri  conte-
sti quanto studiato in 
modo logico e perti-
nente. 

Sa utilizzare quanto 
studiato in alcuni con-
testi. 

Utilizza in altri contesti 
quanto studiato in modo 
non sempre logico e per-
tinente. 

Capacità di cono-
scere e di control-
lare le conoscenze 
e le strategie 

Apprende in modo au-
tonomo ed è consape-
vole delle strategie 
adottate per acquisire 
le conoscenze. 

Apprende intenzional-
mente, sa scegliere le 
strategie utili per ac-
quisire le conoscenze. 

Apprende in modo glo-
bale, senza la consapevo-
lezza delle strategie uti-
lizzate adottate per ac-
quisire le conoscenze. 

Capacità di orga-
nizzare le attività 
di studio 

Organizza in modo 
autonomo e completo 
la sua attività di stu-
dio 

Organizza in modo 
autonomo la sua atti-
vità di studio. 

Si organizza per l’attività 
di studio solo dopo pre-
cise indicazioni e solleci-
tazioni. 

Capacità di moti-
vare il lavoro da 
fare 

Si applica e si impe-
gna nello studio in 
maniera autonoma 

Si impegna e si ap-
plica nello studio a se-
conda del proprio in-
teresse. 

Si applica nell’attività di 
studio se l’adulto lo mo-
tiva e lo segue. 

 


