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INDICATORI 
 
 cl

as
se

 LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO 
[Ottimo] 
 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  

1 L’allievo non interagisce in 
modo efficace in situazioni 
comunicative note; non ha 
ancora consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile, 
ma lo utilizza per apprendere 
informazioni. 

L’allievo interagisce in modo 
sufficientemente efficace in 
situazioni comunicative note, 
attraverso modalità dialogiche 
generalmente rispettose delle 
idee degli altri; con ciò inizia ad 
acquisire la consapevolezza che 
il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni. 

L’allievo interagisce in modo 
abbastanza efficace in 
situazioni comunicative note, 
attraverso modalità dialogiche 
rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni. 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in situazioni 
comunicative note, attraverso 
modalità dialogiche rispettose 
delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni. 

2 L’allievo non interagisce in 
modo efficace in situazioni 
comunicative note; non ha 
ancora la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile 
ma lo utilizza per apprendere 
informazioni ed esprimere 
opinioni su semplici problemi 
riguardanti ambiti personali e 
noti. 

L’allievo interagisce in modo 
sufficientemente efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche 
generalmente rispettose delle 
idee degli altri; con ciò inizia ad 
acquisire la consapevolezza che 
il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni ed esprimere 
opinioni su problemi 
riguardanti ambiti personali e 
noti. 

L’allievo interagisce in modo 
abbastanza efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
quasi sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni ed esprimere 
opinioni su problemi 
riguardanti ambiti personali e 
noti. 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche rispettose 
delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni ed esprimere 
opinioni su problemi 
riguardanti ambiti personali e 
noti. 

3 L’allievo non interagisce in 
modo efficace in diverse 

L’allievo interagisce in modo 
sufficientemente efficace in 

L’allievo interagisce in modo 
abbastanza efficace in diverse 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
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situazioni comunicative; non ha 
ancora la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile 
ma lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  

diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; 
con ciò inizia ad acquisire la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali.  

situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
quasi sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e 
lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  

comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
 
 

1 Non interagisce con flessibilità 
e chiarezza in situazioni 
comunicative orali formali e 
informali, attenendosi al tema. 
Non sempre è in grado di 
sostenere, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati.  
Usa con difficoltà la 
comunicazione orale quando 
deve collaborare con gli altri, 
ad esempio nella realizzazione 
di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi. 

Interagisce con sufficienti 
flessibilità e chiarezza in una 
gamma di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali, attenendosi al tema. 
Sostiene con una certa 
difficoltà, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati.  
Usa con sufficiente efficacia la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi. 

Interagisce con buone 
flessibilità e chiarezza in una 
gamma di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali, attenendosi al tema. 
Quasi sempre è in grado di 
sostenere, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati. 
Usa con una certa efficacia la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi. 

Interagisce con flessibilità e 
chiarezza in una gamma di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali, attenendosi 
al tema.  
Sostiene, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati. 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi. 

2 Non interagisce con flessibilità, 
chiarezza e proprietà lessicale 
in situazioni comunicative orali 
formali e informali, e non è in 

Interagisce con sufficienti 
flessibilità, chiarezza e 
proprietà lessicale in una 
discreta gamma di situazioni 

Interagisce con buone 
flessibilità, chiarezza e 
proprietà lessicale in una 
discreta gamma di situazioni 

Interagisce con flessibilità, 
chiarezza e proprietà lessicale 
in una discreta gamma di 
situazioni comunicative orali 
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grado di attenersi al tema e ai 
tempi.  
Sostiene con difficoltà, 
attraverso il parlato non 
pianificato, interazioni e 
semplici dialoghi programmati. 
Usa in modo poco efficace la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti alcuni 
ambiti culturali e sociali. 
 

comunicative orali formali e 
informali, attenendosi quasi 
sempre al tema e ai tempi.  
Sostiene in modo 
sufficientemente valido, 
attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati. 
Usa con efficacia sufficiente la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti alcuni 
ambiti culturali e sociali. 

comunicative orali formali e 
informali, attenendosi al tema 
e ai tempi.  
Sostiene, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati. 
Usa con una certa efficacia la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti alcuni 
ambiti culturali e sociali. 
 

formali e informali, attenendosi 
al tema e ai tempi.  
Sostiene, attraverso il parlato 
parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi 
programmati. 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti alcuni 
ambiti culturali e sociali. 
 

3 Non interagisce con flessibilità, 
chiarezza e proprietà lessicale 
in situazioni comunicative orali 
formali e informali e non è in 
grado di attenersi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste 
dalla situazione. 
Usa in modo poco efficace la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Interagisce con sufficienti 
flessibilità, chiarezza e 
proprietà lessicale in una certa 
gamma di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali, attenendosi quasi 
sempre al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione. 
Usa con efficacia sufficiente la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 

Interagisce con buone 
flessibilità, chiarezza e 
proprietà lessicale in una 
gamma ampia di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali, attenendosi al tema, 
ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione. 
Usa con una certa efficacia la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 

Interagisce con flessibilità, 
chiarezza e proprietà lessicale 
in una gamma ampia di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali, attenendosi 
al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione. 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
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 problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

ambiti culturali e sociali. 
 

 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 
 

1 Ascolta e comprende con 
difficoltà testi d’uso quotidiano 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e non riesce a 
riorganizzare le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi 
Non riesce a ricostruire 
oralmente la struttura 
informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali. 

Ascolta e comprende in modo 
sufficiente testi d’uso 
quotidiano (racconti 
trasmissioni televisive, 
istruzioni, canzoni, ecc…) e 
riorganizza con l’aiuto 
dell’insegnante ma non sempre 
in modo efficace le 
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi 
di sintesi 
Ricostruisce oralmente ma in 
modo essenziale la struttura 
informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali. 

Ascolta e comprende in modo 
discreto testi d’uso quotidiano 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza con l’aiuto 
dell’insegnante le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi 
Generalmente è in grado di 
ricostruire oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali. 

Ascolta e comprende testi 
d’uso quotidiano (racconti 
trasmissioni televisive, 
istruzioni, canzoni, ecc…) e 
riorganizza con l’aiuto 
dell’insegnante le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi 
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali. 

2 Ascolta e comprende con 
difficoltà testi di tipo diverso 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e non riesce a 
riorganizzare le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi. 
Non è in grado di ricostruire 
oralmente la struttura 
informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali. 
 
 
 

Ascolta e comprende in modo 
sufficiente testi di tipo diverso 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza in modo 
non sempre efficace le 
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi 
di sintesi. 
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali. 
 

Ascolta e comprende in modo 
discreto testi di tipo diverso 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza le 
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi 
di sintesi. 
Generalmente è in grado di 
ricostruire oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali. 
Inizia a cogliere l’intenzione 
dell’emittente 
 

Ascolta e comprende testi di 
tipo diverso (racconti 
trasmissioni televisive, 
istruzioni, canzoni, ecc…) e 
riorganizza le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi. 
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali. 
Inizia a coglierne le inferenze e 
l’intenzione dell’emittente. 
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3 Ascolta e comprende con 
difficoltà testi di vario tipo 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e non riesce a 
riorganizzare le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi. 
Non è in grado di ricostruire 
oralmente la struttura 
informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali e di 
riconoscerne la fonte, il tema, 
le informazioni. 

Ascolta e comprende in modo 
sufficiente testi di vario tipo 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza in modo 
approssimativo le informazioni 
raccolte in appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi. 
Generalmente è in grado di 
ricostruire oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con l’aiuto 
di note strutturali, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni ma non 
sempre la loro gerarchia e 
l’intenzione dell’emittente. 

Ascolta e comprende in modo 
discreto testi di vario tipo 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza le 
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi 
di sintesi. 
Generalmente è in grado di 
ricostruire oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni ma non 
sempre la loro gerarchia e 
l’intenzione dell’emittente. 
 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo (racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
ecc…) e riorganizza le 
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi 
di sintesi. 
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di una 
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note strutturali, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 
 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
 

1 Riferisce oralmente su un 
argomento di studio in modo poco 
chiaro e coerente e non espone le 
informazioni secondo un ordine 
logico. 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio in modo 
sufficientemente chiaro e 
coerente, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
parzialmente logico. 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio in modo 
abbastanza chiaro e coerente, 
esponendo le informazioni con 
discreta coerenza. 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio in modo 
chiaro e coerente, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente. 

2 Riferisce oralmente su un 
argomento di studio, senza 
esporre le informazioni secondo 
un ordine coerente e prestabilito, 
non usando un registro adeguato 
all’argomento e non si serve di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici, schemi, mappe, 
ecc…) 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
sufficientemente coerente e 
prestabilito, usando parzialmente 
un registro adeguato 
all’argomento e servendosi 
talvolta di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici, schemi, 
mappe, ecc…) 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
abbastanza coerente e 
prestabilito, usando quasi sempre 
un registro  adeguato 
all’argomento, controllando il 
lessico specifico e servendosi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici, 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usando un 
registro adeguato all’argomento, 
controllando il lessico specifico e 
servendosi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici, schemi, mappe, 
ecc…) 
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schemi, mappe, ecc…) 
3 Riferisce oralmente su un 

argomento di studio ma non ne 
riconosce lo scopo, non espone le 
informazioni secondo un ordine 
coerente e prestabilito, non usa un 
registro adeguato all’argomento e 
alla situazione e non è in grado di 
servirsi di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici, schemi, 
mappe, presentazioni al computer, 
ecc…) 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
con difficoltà lo scopo, esponendo 
le informazioni secondo un ordine 
sufficientemente coerente e 
prestabilito, usando parzialmente 
un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione e 
servendosi talvolta di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici, 
schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc…) 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
abbastanza coerente e 
prestabilito, usando quasi sempre 
un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione, 
controllando il lessico specifico, 
precisando in parte le fonti e 
servendosi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici, schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc…) 

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo, esponendo le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usando un 
registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllando il 
lessico specifico, precisando le 
fonti e servendosi eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici, schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc…) 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività 
di studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
 

1 Usa in modo non adeguato 
manuali delle discipline 
(continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati e 
informazioni. 

Usa in modo parziale manuali 
delle discipline (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati e 
informazioni. 

Usa in modo abbastanza 
efficace manuali delle discipline 
(continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati e 
informazioni. 

Usa manuali delle discipline 
(continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati e 
informazioni. 

2 Usa in modo non adeguato 
manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
semplici; non è in grado di 
costruire in gruppo -sulla base 
di quanto letto- testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 

Usa in modo parziale manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
semplici; talvolta costruisce in 
gruppo -sulla base di quanto 
letto- testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

Usa in modo abbastanza 
efficace manuali delle discipline 
o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
semplici; quasi sempre 
costruisce in gruppo -sulla base 
di quanto letto- testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
semplici; costruisce in gruppo -
sulla base di quanto letto- testi 
o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici. 
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informatici. informatici. 

3 Usa in modo non adeguato 
manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; non è 
in grado di costruire sulla base 
di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici. 
 

Usa in modo parziale manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; talvolta 
costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
 

Usa in modo abbastanza 
efficace manuali delle discipline 
o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; quasi 
sempre costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici. 
 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
 

Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
 

1 Legge silenziosamente e ad alta 
voce con difficoltà e non  
identifica attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo. 
Individua solo parzialmente le 
diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico 
utilizzando le proprie 
conoscenze.  
Non riconosce scopo, 
argomento, informazioni 
principali e collegamenti di un 
testo.  
Comprende ed interpreta in 
modo insufficiente anche se in 
forma guidata testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e poetici 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce in modo sufficientemente 
chiaro.  
Identifica in modo abbastanza 
preciso attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo. 
Individua in modo sommario le 
diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico.  
Riconosce generalmente scopo, 
argomento, informazioni 
principali di un testo.  
Comprende ed interpreta in 
modo elementare in forma 
guidata testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e poetici 
individuando informazioni ed 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando generalmente 
tecniche adeguate.  
Identifica attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo. 
Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto) 
narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico utilizzando 
discretamente le proprie 
conoscenze.  
Riconosce scopo, argomento, 
informazioni principali di un 
testo. 
Comprende ed interpreta quasi 
sempre in forma guidata testi 
espositivi, narrativi, descrittivi e 
poetici individuando 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche 
adeguate.  
Identifica attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo. 
Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto) 
narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico utilizzando 
le proprie conoscenze.  
Riconosce scopo, argomento, 
informazioni principali e 
collegamenti di un testo.  
Comprende ed interpreta in 
forma guidata testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e poetici 
individuando informazioni 
(date anche in modo implicito) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI INDICATORI DI ITALIANO 

 

 

individuando informazioni ed 
elementi costitutivi dei testi, il 
punto di vista narrativo e 
descrittivo, non comprendendo 
in modo significativo le 
principali intenzioni 
comunicative dell’autore. 
Legge senza integrare 
informazioni provenienti da 
diversi elementi del testo 
(immagini, tabelle, grafici, 
didascalie).  
 

elementi costitutivi dei testi, 
comprendendo di solito le 
principali intenzioni 
comunicative dell’autore. 
Legge ma integra solo 
superficialmente informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).  
 

informazioni ed elementi 
costitutivi dei testi, il punto di 
vista narrativo e descrittivo, 
comprendendo le principali 
intenzioni comunicative 
dell’autore. 
Legge di solito integrando 
informazioni provenienti da 
diversi elementi del testo 
(immagini, tabelle, grafici, 
didascalie).  
 

ed elementi costitutivi dei testi, 
il punto di vista narrativo e 
descrittivo, comprendendo le 
principali intenzioni 
comunicative dell’autore. 
Legge integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).  
 

2 Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche 
abbastanza adeguate. Non 
Identifica in modo sufficiente 
attraverso l’ascolto attivo e 
finalizzato vari tipi di testo e il 
loro scopo.  
Individua solo parzialmente le 
diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico.  
Non riconosce scopo, 
argomento, informazioni 
principali e collegamenti di un 
testo.  
Non riesce a prendere appunti 
durante l’ascolto. 
Comprende ed interpreta in 
modo insufficiente in forma 
guidata testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e poetici 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche 
sufficientemente adeguate. 
Identifica in modo abbastanza 
preciso attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo.  
Individua in modo sommario le 
diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico 
utilizzando le proprie 
conoscenze e mettendo in atto 
semplici strategie.  
Riconosce sufficientemente 
scopo, argomento, 
informazioni principali e 
collegamenti di un testo.  
Prende appunti durante 
l’ascolto di e li riutilizza. 
Comprende ed interpretai n 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche 
adeguate. Identifica attraverso 
l’ascolto attivo e finalizzato vari 
tipi di testo e il loro scopo.  
Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto) 
narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico utilizzando 
le proprie conoscenze e 
mettendo in atto strategie 
differenziate.  
Riconosce scopo, argomento, 
informazioni principali e 
collegamenti di un testo.  
Prende appunti durante 
l’ascolto e li riutilizza. 
Comprende ed interpretare in 
forma guidata e/o autonoma 
testi espositivi, narrativi, 
descrittivi e poetici 

Legge silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche 
adeguate. Identifica attraverso 
l’ascolto attivo e finalizzato vari 
tipi di testo e il loro scopo.  
Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto) 
narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico utilizzando 
le proprie conoscenze e 
mettendo in atto strategie 
differenziate.  
Riconosce scopo, argomento, 
informazioni principali e 
collegamenti di un testo.  
Prende appunti durante 
l’ascolto e li riutilizza. 
Comprende ed interpretare in 
forma guidata e/o autonoma 
testi espositivi, narrativi, 
descrittivi e poetici 
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individuando informazioni ed 
elementi costitutivi dei testi, il 
punto di vista narrativo e 
descrittivo. Ha difficoltà a 
comprendere le principali 
intenzioni comunicative 
dell’autore.  
Legge senza integrare 
informazioni provenienti da 
diversi elementi del testo 
(immagini, tabelle, grafici, 
didascalie). 
 

modo elementare in forma 
guidata e/o autonoma testi 
espositivi, narrativi, descrittivi e 
poetici individuando 
informazioni (date anche in 
modo implicito) ed elementi 
costitutivi dei testi, il punto di 
vista narrativo e descrittivo, 
comprendendo le principali 
intenzioni comunicative 
dell’autore.  
Legge ma integra solo 
superficialmente informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie). 
 
 

individuando informazioni 
(date anche in modo implicito) 
ed elementi costitutivi dei testi, 
il punto di vista narrativo e 
descrittivo, comprendendo le 
principali intenzioni 
comunicative dell’autore.  
Legge integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie). 
 
 

individuando informazioni 
(date anche in modo implicito) 
ed elementi costitutivi dei testi, 
il punto di vista narrativo e 
descrittivo, comprendendo le 
principali intenzioni 
comunicative dell’autore.  
Legge integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie). 
 
 

3 Legge in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando a volte 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti). 
Legge ma non integra 
informazioni provenienti da 
diversi elementi del testo 
(immagini, tabelle, grafici, 
didascalie).  
Legge in forma guidata testi 
poetici d’autore ma non è in 
grado di analizzarli a livello 
fonico, metrico sintattico e 
polisemico.  

Legge in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando alcune 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti). 
Legge integrando in modo 
sufficiente informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).  
Legge in forma guidata e/o 
autonoma testi poetici d’autore 
e li analizza sufficientemente a 
livello fonico, metrico sintattico 
e polisemico. 

Legge in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
generalmente tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a 
margine, appunti). 
Legge integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).  
Legge in forma guidata e/o 
autonoma testi poetici d’autore 
e li analizza a livello fonico, 
metrico sintattico e polisemico.  
Individua le diverse parti di un 

Legge in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti). 
Legge integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi 
del testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).  
Legge in forma guidata e/o 
autonoma testi poetici d’autore 
e li analizza a livello fonico, 
metrico sintattico e polisemico.  
Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto). 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI INDICATORI DI ITALIANO 

 

 

Individua le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto). 
Individua in modo insufficiente 
nei testi letterari personaggi, 
ruoli, temi; non sempre sa 
cogliere relazioni e motivazioni 
delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni causali, 
tema principale.  
Identifica con difficoltà nei testi 
argomentativi solo tesi centrale 
e argomenti a sostegno. Ricava 
con molta difficoltà 
informazioni esplicite da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico, per 
realizzare scopi pratici o per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana.  
Non confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed affidabili.  
 

Individua in modo sufficiente le 
diverse parti di un testo (orale 
e/o scritto). 
Individua solo sommariamente 
nei testi letterari personaggi, 
ruoli, temi, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni causali, 
tema principale.  
Identifica nei testi 
argomentativi tesi centrale e 
argomenti a sostegno, 
valutandone solo 
superficialmente la pertinenza 
e la validità. Ricava 
informazioni esplicite da testi 
espositivi, per documentarsi in 
modo solo sufficiente su un 
argomento specifico, per 
realizzare scopi pratici o per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana.  
Fa fatica a confrontare, su uno 
stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, e a 
selezionare quelle ritenute più 
significative ed affidabili.  

testo (orale e/o scritto). 
Individua in modo abbastanza 
sicuro nei testi letterari 
personaggi, ruoli, temi, 
relazioni e motivazioni delle 
loro azioni, ambientazione 
spaziale e temporale, relazioni 
causali, tema principale.  
Identifica nei testi 
argomentativi tesi centrale e 
argomenti a sostegno. Ricava 
informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico, per realizzare scopi 
pratici o per affrontare 
situazioni della vita quotidiana.  
 Confronta, se guidato, su uno 
stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed affidabili. 

Individua nei testi letterari 
personaggi, ruoli, temi, 
relazioni e motivazioni delle 
loro azioni, ambientazione 
spaziale e temporale, relazioni 
causali, tema principale.  
Identifica nei testi 
argomentativi tesi centrale e 
argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 
validità. Ricava informazioni 
esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico, per 
realizzare scopi pratici o per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana.  
Confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed affidabili.  
 

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 

1 Dimostra molte difficoltà nello 
scrivere  testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, testi d’uso) 
adeguati a situazione, 

Scrive in modo 
sufficientemente corretto  testi 
di tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi 
d’uso) adeguati a situazione, 

Scrive in modo abbastanza 
corretto  testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, testi d’uso) 
adeguati a situazione, 

Scrive correttamente  testi di 
tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi 
d’uso) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
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destinatario. 
 

argomento, scopo, 
destinatario.  
Non è ancora in grado di 
svolgere progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, 
ecc…). 
Compila, se guidato e 
supportato dall’insegnante, 
una scheda di lettura ragionata 
per testi narrativi.  
Deve sviluppare ancora la  
capacità di manipolare 
racconti, smontarli e 
riorganizzarli, ampliarli e 
sintetizzarli.   
Non riscrive correttamente 
testi narrativi, dimostra 
difficoltà nel modificare 
l’ordine delle sequenze e 
nell’individuare personaggi e 
ambienti. 
 

argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge con qualche difficoltà 
progetti tematici (relazioni di 
ricerca, monografie frutto di 
lavori di gruppo, ecc…). 
Compila con la guida e il 
supporto dell’insegnante una 
scheda di lettura ragionata per 
testi narrativi.  
Manipola con un po’ di fatica 
racconti, specialmente se si 
tratta di smontarli, 
riorganizzarli, ampliarli e 
sintetizzarli.  Riconosce 
sufficientemente le sequenze di 
un testo narrativo e il loro 
ordine, riesce quasi sempre ad 
individuare i personaggi, o gli 
ambienti. 
 

argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, 
ecc…). 
Compila con la guida 
dell’insegnante una scheda di 
lettura ragionata per testi 
narrativi.  
Dimostra una buona capacità 
nel manipolare racconti, li 
smonta e riorganizza, li amplia 
e sintetizza.  E’ in gradi di 
riscrivere testi narrativi 
modificando l’ordine delle 
sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti. 
 

destinatario.  
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, 
ecc…). 
Compila con la guida 
dell’insegnante una scheda di 
lettura ragionata per testi 
narrativi.  
Manipola racconti, li smonta e 
riorganizza, li amplia e 
sintetizza.  Riscrive testi 
narrativi modificando l’ordine 
delle sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti. 
 

2 Scrive in maniere ancora non 
corretta testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, testi d’uso) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
Non svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, ecc…) 

Scrive in modo 
sufficientemente corretto testi 
di tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi 
d’uso) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge con la guida 
dell’insegnante progetti 
tematici (relazioni di ricerca, 

Scrive abbastanza 
correttamente testi di tipo 
diverso (espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, testi d’uso) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge quasi sempre in maniera 
soddisfacente progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi 
d’uso) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, ecc…) 
e produce testi adeguati sulla 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI INDICATORI DI ITALIANO 

 

 

e non è in grado di produrre 
testi adeguati sulla base di un 
progetto stabilito 
(pianificazione, revisione). 
Compila non in piena 
autonomia una scheda di 
lettura per testi di vario tipo.  
Deve ancora raggiungere una 
certa capacità nel manipolare 
racconti, smontarli e 
riorganizzarli,  ampliarli e 
sintetizzarli. Non riscrive 
correttamente testi narrativi e 
non individua ancora l’ordine 
delle sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti, 
riscrivendoli a partire dalla fine, 
operando transcodifiche (da un 
genere all’altro, da una favola a 
un racconto, ecc…). 
 

monografie frutto di lavori di 
gruppo, ecc…) e produce, se 
supportato, testi adeguati sulla 
base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione). 
Compila abbastanza 
autonomamente una scheda di 
lettura per testi di vario tipo.  
Manipola racconti, li smonta e 
riorganizza, li amplia e 
sintetizza con una sufficiente 
padronanza. Riscrive con la 
guida e la supervisione 
dell’insegnante testi narrativi 
modificando l’ordine delle 
sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
variando gli ambienti, 
riscrivendoli a partire dalla fine, 
operando transcodifiche (da un 
genere all’altro, da una favola a 
un racconto, ecc…). 
 

frutto di lavori di gruppo, ecc…) 
e produce testi adeguati sulla 
base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione). 
Compila abbastanza  
autonomamente una scheda di 
lettura per testi di vario tipo.  
Manipola racconti dimostrando 
una buona capacità nello 
smontarli, riorganizzarli, 
ampliarli e sintetizzarli. Riscrive 
con discreta padronanza testi 
narrativi modificando l’ordine 
delle sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti, 
riscrivendoli a partire dalla fine, 
operando transcodifiche (da un 
genere all’altro, da una favola a 
un racconto, ecc…). 
 

base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione). 
Compila autonomamente una 
scheda di lettura per testi di 
vario tipo.  
Manipola racconti, li smonta e 
riorganizza, li amplia e 
sintetizza.  Riscrive testi 
narrativi modificando l’ordine 
delle sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti, 
riscrivendoli a partire dalla fine, 
operando transcodifiche (da un 
genere all’altro, da una favola a 
un racconto, ecc…). 
 

3 Non sa scrivere ancora 
correttamente testi di tipo 
diverso (espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, argomentativi) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
Non è in gradi di svolgere 
progetti tematici (relazioni di 
ricerca, monografie frutto di 

Scrive in modo 
sufficientemente corretto testi 
di tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, 
argomentativi) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  
Non sempre riesce a svolgere 
progetti tematici (relazioni di 
ricerca, monografie frutto di 

Scrive abbastanza 
correttamente testi di tipo 
diverso (espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, regolativi, 
informativi, argomentativi) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  
E’ in grado quasi sempre di 
svolgere progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (espositivi, 
epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, 
argomentativi) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, monografie 
frutto di lavori di gruppo, ecc…) 
e produce testi adeguati sulla 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI INDICATORI DI ITALIANO 

 

 

lavori di gruppo, ecc…) e di 
produrre testi adeguati sulla 
base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione, 
manipolazione).   
Non compila autonomamente 
una scheda di lettura ragionata 
per testi di vario tipo.  
Elabora con scarse capacità 
racconti manifestando 
difficoltà nello smontarli, 
riorganizzarli, ampliarli e 
sintetizzarli.   
Usa nei propri testi, con l’aiuto 
e l’intervento costante 
dell’insegnante, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse.   
Ha difficoltà a scrivere sintesi, 
se non sotto forma di schemi. 
Nella produzione di testi 
multimediali, utilizza ancora in 
modo non efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.   
Utilizza lessico e registro non 
appropriati all’oggetto della 
comunicazione. 
 

lavori di gruppo, ecc…) e 
produrre testi adeguati sulla 
base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione, 
manipolazione).   
Compila quasi autonomamente 
una scheda di lettura ragionata 
per testi di vario tipo.  
Rielabora con qualche difficoltà 
racconti riuscendo talvolta a 
smontarli, riorganizzarli, 
ampliarli e sintetizzarli.   
Usa  nei propri testi, in maniera 
ancora non adeguata, sotto 
forma di citazione esplicita e/o 
di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse.   
Elabora con risultati sufficienti 
sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti 
in vista di scopi specifici.   
Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo quasi 
corretto l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.   
Utilizza lessico e registro non 
sempre appropriati all’oggetto 
della comunicazione.  
Talvolta comprende e usa 
parole in senso figurato.  

frutto di lavori di gruppo, ecc…) 
e di produrre testi adeguati 
sulla base di un progetto 
stabilito (pianificazione, 
revisione, manipolazione).   
Compila autonomamente una 
scheda di lettura ragionata per 
testi di vario tipo.  
Manipola discretamente 
racconti, li smonta e 
riorganizza, li amplia e 
sintetizza.   
Usa nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o 
di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse.   
Scrive sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici.   
Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.   
Utilizza lessico e registro 
appropriati all’oggetto della 
comunicazione.  
Comprende e usa parole in 
senso figurato.  

base di un progetto stabilito 
(pianificazione, revisione, 
manipolazione).   
Compila autonomamente una 
scheda di lettura ragionata per 
testi di vario tipo.  
Manipola racconti, li smonta e 
riorganizza, li amplia e 
sintetizza.   
Usa nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o 
di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse.   
Scrive sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici.   
Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.   
Utilizza lessico e registro 
appropriati all’oggetto della 
comunicazione.  
Comprende e usa parole in 
senso figurato.  

Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 

1 Non è in grado di produrre testi 
multimediali attraverso 

Produce in modo 
sufficientemente corretto testi 

Dimostra buone capacità nella 
produzione di testi 

Produce molto bene testi 
multimediali, utilizzando 
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l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori 
 

l’utilizzo e l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici.  

multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici.  

multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici.  

l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici.  
 

2 Non è in grado di produrre testi 
multimediali attraverso 
l’utilizzo e l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

Produce in modo 
sufficientemente corretto testi 
multimediali, utilizzando in 
modo semplice l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  

Produce quasi sempre 
correttamente testi 
multimediali, utilizzando in 
modo semplice l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  

Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo semplice 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  
 

3 Non è in grado di produrre testi 
multimediali e di utilizzare in 
modo corretto l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

Produce in modo 
sufficientemente corretto testi 
multimediali, utilizzando in 
modo non sempre adeguato 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  

Produce quasi sempre testi 
multimediali, dimostrando una 
certa capacità 
nell’’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  
 

Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  
 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

1 Comprende e usa in modo 
poco appropriato le parole del 
vocabolario di base. Non  
riconosce e non usa nessuno 
dei  termini specialistici in base 
ai campi di discorso. 

Comprende e usa in modo 
sufficientemente adeguato le 
parole del vocabolario di base. 
Inizia a riconoscere alcuni 
termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Comprende e usa in modo 
abbastanza appropriato le 
parole del vocabolario di base. 
Inizia a riconoscere e usare 
alcuni termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. Inizia a 
riconoscere e usare alcuni 
termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

2 Comprende e usa in modo 
poco appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso), 
operando scelte linguistiche 
poco consapevoli e non 
pertinenti.  
Inizia a riconoscere solo alcuni 
termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Comprende e usa in modo 
sufficientemente adeguato le 
parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa alcuni termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

Comprende e usa in modo 
abbastanza appropriato le 
parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa alcuni termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa alcuni termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

3 Comprende e usa in modo 
poco appropriato le parole del 

Comprende e usa in modo 
sufficientemente adeguato le 

Comprende e usa in modo 
abbastanza appropriato le 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
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vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità), operando 
scelte linguistiche poco 
consapevoli e non pertinenti.   
Inizia a riconoscere e usare solo 
alcuni termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  
Riconosce e usa in modo 
abbastanza adeguato termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 

Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 
 

1 Non riconosce i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali con poca 
chiarezza e proprietà lessicale, 
non attenendosi sempre al 
tema, ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
non adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico.  
  
 

Riconosce sufficientemente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali con 
sufficiente chiarezza, 
attenendosi al tema, ai tempi e 
alle modalità richieste dalla 
situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
sufficientemente adeguate ai 
diversi contesti per esporre i 
contenuti appresi secondo un 
criterio logico/cronologico. 

Riconosce discretamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali con discreta 
chiarezza e una certa proprietà 
lessicale, attenendosi al tema, 
ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
abbastanza adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione.  
 

Riconosce i registri informale e 
formale in base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 
situazioni comunicative orali 
formali e informali con 
chiarezza e una certa proprietà 
lessicale, attenendosi al tema, 
ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione. 
Utilizza il lessico e le 
espressioni adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione.  
 
 

2 Riconosce ma non adatta i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 

Riconosce e adatta 
sufficientemente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una gamma di 

Riconosce e adatta abbastanza 
i registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una ampia 

Riconosce e adatta i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori. 
Interagisce in una ampia 
gamma di situazioni 
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situazioni comunicative orali 
formali e informali con poca 
chiarezza e proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ma non ai 
tempi e alle modalità richieste 
dalla situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
non sempre adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico.  
 

situazioni comunicative orali 
formali e informali con una 
certa chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al tema, 
ai tempi e alle modalità 
richieste dalla situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
sufficientemente adeguate ai 
diversi contesti per esporre i 
contenuti appresi secondo un 
criterio logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione.  
 

gamma di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali con discreta chiarezza 
e proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ai tempi e 
alle modalità richieste dalla 
situazione. 
Utilizza lessico ed espressioni 
abbastanza adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione.  

comunicative orali formali e 
informali con chiarezza e 
proprietà lessicale, attenendosi 
al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione. 
Utilizza il lessico e le 
espressioni adeguate ai diversi 
contesti per esporre i contenuti 
appresi secondo un criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione.  

3 Non sempre riconosce e adatta 
i registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali non sempre adeguate. 
Non interagisce con flessibilità 
e con sufficiente chiarezza e 
proprietà lessicale in una 
gamma ampia di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali. Non riesce ad 
argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.  
 

Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali sufficientemente 
adeguate. 
Interagisce con flessibilità in 
una gamma di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali con sufficiente 
chiarezza e proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ai tempi e 
alle modalità richieste dalla 
situazione.  Argomenta la 
propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati 
sufficientemente pertinenti e 
motivazioni abbastanza valide.  

Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali abbastanza adeguate. 
Interagisce con flessibilità in 
una gamma ampia di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali con discreta chiarezza 
e proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ai tempi e 
alle modalità richieste dalla 
situazione.  Argomenta la 
propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati 
abbastanza pertinenti e 
motivazioni valide.  
 

Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
Interagisce con flessibilità in 
una gamma ampia di situazioni 
comunicative orali formali e 
informali con chiarezza e 
proprietà lessicale, attenendosi 
al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione.  Argomenta la 
propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.  
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Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo  
 

1 Non riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse 
 (plurilinguismo). 
 

Intuisce  il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo). 

In generale conosce il rapporto 
tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo). 

Conosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo). 

2 Non riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico 

Talvolta riconosce il rapporto 
tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo), ma 
non sempre il loro uso nello 
spazio geografico 

In molte occasioni riconosce il 
rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico 
 

Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico. 

3 Non riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo. 
 

Talvolta riconosce il rapporto 
tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo), ma 
non sempre il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
 

Sovente riconosce il rapporto 
tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo. 
 

Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo. 
 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione  

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi 

e per correggere i propri scritti. 

1 Stenta a fare congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Non riconosce, pur 
utilizzandole talvolta, le diverse 
funzioni linguistiche. Ha 
difficoltà nel riconoscere le 
categorie grammaticali. 
Spesso non applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia. 
Non utilizza tecniche di 
costruzione della frase 
semplice in base al profilo 
comunicativo 

Talvolta fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Riconosce e usa le diverse 
funzioni linguistiche, ma non 
con regolarità. 
Riconosce sufficientemente le 
categorie grammaticali, applica 
le regole fondamentali relative 
alla fonologia e all’ortografia 
non sempre con correttezza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice, ma non 
sempre in base al profilo 
comunicativo 

In generale fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Quasi sempre riconosce e usa 
le diverse funzioni linguistiche. 
Riconosce le categorie 
grammaticali, applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia con 
una discreta padronanza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice in base al 
profilo comunicativo 

Fa congetture sul significato di 
termini non noti all’interno di 
un testo. 
Riconosce e usa le diverse 
funzioni linguistiche. Riconosce 
le categorie grammaticali. 
Applica le regole fondamentali 
relative alla fonologia e 
all’ortografia. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice in base al 
profilo comunicativo. 
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2 

Stenta a fare congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Non riconosce, pur 
utilizzandole talvolta, le diverse 
funzioni linguistiche. Ha 
difficoltà nel riconoscere le 
categorie grammaticali. 
Spesso non applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia. 
Non utilizza tecniche di 
costruzione della frase 
semplice in base al profilo 
comunicativo 
Raramente applica modalità di 
coesione-coerenza. Non usa 
autonomamente strumenti di 
consultazione. Raramente 
riconosce i rapporti di 
significato tra le parole e usa 
creativamente il lessico.  Non 
sa individuare le variazioni della 
lingua rispetto al tempo e allo 
spazio. 
 

Talvolta fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Riconosce e usa le diverse 
funzioni linguistiche, ma non 
con regolarità. 
Riconosce sufficientemente le 
categorie grammaticali, applica 
le regole fondamentali relative 
alla fonologia e all’ortografia 
non sempre con correttezza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice, ma non 
sempre in base al profilo 
comunicativo. 
Applica modalità di coesione-
coerenza con sufficiente 
competenza. Talvolta usa 
consapevolmente strumenti di 
consultazione. Non sempre 
riconosce i rapporti di 
significato tra le parole e usa 
creativamente il lessico.  
Talvolta individua le variazioni 
della lingua rispetto al tempo e 
allo spazio. 
 

In generale fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Quasi sempre riconosce e usa 
le diverse funzioni linguistiche. 
Riconosce le categorie 
grammaticali, applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia con 
una discreta padronanza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice in base al 
profilo comunicativo. 
In generale applica modalità di 
coesione-coerenza e usa 
consapevolmente strumenti di 
consultazione. 
Frequentemente riconosce i 
rapporti di significato tra le 
parole e usa creativamente il 
lessico.  Talvolta individua le 
variazioni della lingua rispetto 
al tempo e allo spazio. 
 

Fa congetture sul significato di 
termini non noti all’interno di 
un testo. 
Analizza gli elementi della frase 
semplice. Applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia, ortografia, 
morfologia e sintassi.  Utilizza 
tecniche di costruzione della 
frase semplice in base al profilo 
comunicativo.  Applica 
modalità di coesione-coerenza. 
Usa consapevolmente 
strumenti di consultazione. 
Riconosce i rapporti di 
significato tra le parole e usa 
creativamente il lessico.  
Individua le variazioni della 
lingua rispetto al tempo e allo 
spazio. 
 

3 Stenta a fare congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Non riconosce, pur 
utilizzandole talvolta, le diverse 
funzioni linguistiche. Ha 

Talvolta fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Riconosce e usa le diverse 
funzioni linguistiche, ma non 
con regolarità. 

In generale fa congetture sul 
significato di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Quasi sempre riconosce e usa 
le diverse funzioni linguistiche. 
Riconosce le categorie 

Fa congetture sul significato di 
termini non noti all’interno di 
un testo. 
Analizza gli elementi della frase 
semplice. Applica le regole 
fondamentali relative alla 
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difficoltà nel riconoscere le 
categorie grammaticali. 
Spesso non applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia. 
Non utilizza tecniche di 
costruzione della frase 
semplice in base al profilo 
comunicativo 
Raramente applica modalità di 
coesione-coerenza. Non usa 
autonomamente strumenti di 
consultazione. Raramente 
riconosce i rapporti di 
significato tra le parole e usa 
creativamente il lessico.  Non 
sa individuare le variazioni della 
lingua rispetto al tempo e allo 
spazio. 
Non riflette sugli errori 
ricorrenti, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 

Riconosce sufficientemente le 
categorie grammaticali, applica 
le regole fondamentali relative 
alla fonologia e all’ortografia 
non sempre con correttezza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice, ma non 
sempre in base al profilo 
comunicativo. 
Applica modalità di coesione-
coerenza con sufficiente 
competenza. Talvolta usa 
consapevolmente strumenti di 
consultazione. Non sempre 
riconosce i rapporti di 
significato tra le parole e usa 
creativamente il lessico.  
Talvolta individua le variazioni 
della lingua rispetto al tempo e 
allo spazio. 
Talvolta riflette sugli errori 
ricorrenti, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 
 

grammaticali, applica le regole 
fondamentali relative alla 
fonologia e all’ortografia con 
una discreta padronanza. 
Utilizza tecniche di costruzione 
della frase semplice in base al 
profilo comunicativo. 
In generale applica modalità di 
coesione-coerenza e usa 
consapevolmente strumenti di 
consultazione. 
Frequentemente riconosce i 
rapporti di significato tra le 
parole e usa creativamente il 
lessico.  Talvolta individua le 
variazioni della lingua rispetto 
al tempo e allo spazio. 
Solitamente riflette sugli errori 
ricorrenti, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 

fonologia, ortografia, 
morfologia e sintassi.  Utilizza 
tecniche di costruzione della 
frase semplice e complessa in 
base al profilo comunicativo.  
Applica modalità di coesione-
coerenza. Usa 
consapevolmente strumenti di 
consultazione. Riconosce i 
rapporti di significato tra le 
parole e usa creativamente il 
lessico.  Individua le variazioni 
della lingua rispetto al tempo e 
allo spazio. 
Riflette sugli errori ricorrenti, 
segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

 


