
  



 ITALIANO Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO E 
PARLATO

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
intervenendo in modo pertinente.
- Comprendere l’argomento principale di discorsi e 
di letture affrontati in classe.
 - Ampliare il patrimonio lessicale.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo pertinente, 
apportando propri 
contenuti personali.
Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
completo, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende 
pienamente i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi comunicativi
in modo corretto.
Si esprime con un 
linguaggio adatto, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende  i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
limitati.
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato.
Si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi 
semplici.
Comprende con 
qualche difficoltà i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
brevi. 
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi se 
guidato e 
sollecitato.
Si esprime con 
difficoltà, 
strutturando frasi a 
volte poco corrette. 
Comprende i  
contenuti del 
messaggio se 
collegati ad 
esperienze vissute 
nella quotidianità.

LETTURA - Padroneggiare la lettura nella modalità ad alta 
voce.

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole frasi 
complesse e testi 
brevi.

Legge in modo 
abbastanza corretto 
frasi e testi brevi.

Legge le parole di 
frasi semplici e 
brevi in modo 
sillabico.

Fatica ancora ad 
operare la sintesi 
sillabica.



SCRITTURA - Scrivere in modo chiaro e ordinato. 
- Applicare le conoscenze ortografiche apprese.

Scrive 
autonomamente e 
sotto dettatura in 
modo corretto 
parole e brevi frasi.
Utilizza le prime 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive 
autonomamente e 
sotto dettatura in 
modo abbastanza 
corretto  parole e 
frasi brevi e 
semplici.

Scrive sotto 
dettatura in modo 
poco corretto parole
e frasi brevi e 
semplici; scrive  
autonomamente con
difficoltà. 

Scrive copiando in 
modo poco 
corretto; sotto 
dettatura sono 
evidenti errori.
Autonomamente 
scrive solo parole 
semplici e 
conosciute.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 

L’alunno mostra un
atteggiamento quasi

L’alunno mostra un
atteggiamento da 



partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

motivare e 
partecipa se 
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 ITALIANO Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO E 
PARLATO

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
intervenendo in modo pertinente e ascoltando i 
contributi altrui.
- Raccontare verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta anche con la guida di domande 
dell’insegnante. 
- Comprendere il significato di parole non note ed 
imparare ad utilizzarle.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo pertinente, 
apportando propri 
contenuti personali.
Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
completo, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende 
pienamente i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo corretto.
Si esprime con un 
linguaggio adatto, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende  i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
limitati.
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato.
Si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi 
semplici.
Comprende con 
qualche difficoltà i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
brevi. 
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi se 
guidato e 
sollecitato.
Si esprime con 
difficoltà, 
strutturando frasi a 
volte poco corrette. 
Comprende i  
contenuti del 
messaggio se 
collegati ad 
esperienze vissute 
nella quotidianità.

LETTURA - Padroneggiare la lettura strumentale sia nella 
modalità ad alta voce sia in quella silenziosa.
- Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni principali.

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole frasi 
complesse e testi 
brevi, cogliendone 
il significato 

Legge in modo 
abbastanza corretto 
frasi e testi brevi, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo 
lento ma abbastanza
corretto frasi e testi 
brevi, cogliendone il
significato esplicito,
con la guida 

Legge le parole di 
frasi semplici e 
brevi in modo 
sillabico.
Necessita della 
guida 



esplicito. dell’insegnante. dell’insegnante per 
coglierne  il 
significato 
esplicito.

SCRITTURA - Scrivere sotto dettatura.
- Comunicare e produrre frasi semplici, strutturate in
brevi testi che rispettino le regole ortografiche e di 
punteggiatura. 

Scrive 
autonomamente e 
sotto dettatura in 
modo corretto frasi, 
anche strutturate in 
brevi testi.
Utilizza 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive 
autonomamente e 
sotto dettatura in 
modo abbastanza 
corretto  parole e 
frasi, anche 
strutturate in 
semplici e brevi 
testi.
Utilizza abbastanza 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive sotto 
dettatura in modo 
poco corretto frasi 
brevi e semplici; 
seppure con qualche
difficoltà è in grado 
di scrivere 
autonomamente 
frasi semplici.

Sotto dettatura sono
evidenti errori.
Scrive brevi e 
semplici frasi solo 
se guidato 
dall’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 



nell’apprendimento. talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un
atteggiamento da 
motivare e 
partecipa se 
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 ITALIANO Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO E 
PARLATO

- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe.
- Ascoltare testi, saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo pertinente, 
apportando propri 
contenuti personali.
Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
completo, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende 
pienamente i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo corretto.
Si esprime con un 
linguaggio adatto, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende  i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
limitati.
Interagisce negli 
scambi comunicativi
in modo 
sostanzialmente 
adeguato.
Si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi 
semplici.
Comprende con 
qualche difficoltà i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
brevi. 
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi se 
guidato e 
sollecitato.
Si esprime con 
difficoltà, 
strutturando frasi a 
volte poco corrette. 
Comprende i  
contenuti del 
messaggio se 
collegati ad 
esperienze vissute 
nella quotidianità.

LETTURA - Padroneggiare la lettura sia silenziosa, che nella 
modalità ad alta voce, curandone l’espressione.
- Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni principali.

Legge i testi  in 
modo corretto ed 
espressivo, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge i testi in 
modo abbastanza 
corretto e 
scorrevole, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo lento
ma abbastanza 
corretto  brevi e 
semplici testi, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo poco
scorrevole frasi 
semplici e brevi.
Necessita della 
guida 
dell’insegnante per 



cogliere  il 
significato esplicito 
di brevi testi.

SCRITTURA - Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
- Produrre semplici testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di punteggiatura. 
- Applicare le conoscenze ortografiche, logiche, 
sintattiche, morfologiche nella propria produzione 
scritta.

Scrive 
correttamente sotto 
dettatura.
In autonomia scrive
brevi testi coerenti e
ben strutturati, 
utilizzando 
adeguatamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive abbastanza 
correttamente sotto 
dettatura.
In autonomia scrive
brevi testi 
generalmente 
coerenti e strutturati
in modo semplice, 
utilizzando le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive sotto dettatura
in modo 
generalmente 
corretto.
Seppure con qualche
difficoltà è in grado 
di scrivere 
autonomamente 
brevi e semplici 
testi.

Sotto dettatura sono 
evidenti errori.
Scrive brevi e 
semplici testi solo 
se guidato 
dall’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



continuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 ITALIANO Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO E 
PARLATO

- Interagire in modo collaborativo nelle 
conversazioni.
- Comprendere, utilizzare e arricchire in modo 
appropriato il proprio lessico.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo pertinente, 
apportando propri 
contenuti personali.
Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
completo, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende 
pienamente i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo corretto.
Si esprime con un 
linguaggio adatto, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende  i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
limitati.
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato.
Si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi 
semplici.
Comprende con 
qualche difficoltà i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
brevi. 
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi se 
guidato e 
sollecitato.
Si esprime con 
difficoltà, 
strutturando frasi a 
volte poco corrette. 
Comprende i  
contenuti del 
messaggio se 
collegati ad 
esperienze vissute 
nella quotidianità.

LETTURA
- Leggere testi, cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore.

Legge i testi  in 
modo corretto ed 
espressivo, 
cogliendone il 
significato esplicito 
e implicito.

Legge i testi in 
modo abbastanza 
corretto e 
scorrevole, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo 
lento, ma 
abbastanza corretto i
testi, cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo poco
scorrevole semplici 
e brevi testi.
Necessita della 
guida 
dell’insegnante per 



coglierne  il 
significato esplicito.

SCRITTURA - Produrre testi che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, grammaticale, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche e la punteggiatura.

Scrive
testi coerenti e 
strutturati, 
utilizzando 
adeguatamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive
testi generalmente 
coerenti e 
strutturati, 
utilizzando le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive brevi e 
semplici testi se 
supportato da una 
struttura-guida 
fornita 
dall’insegnante.
Nella scrittura 
autonoma sono 
evidenti alcuni 
errori ortografici.

Scrive brevi e 
semplici testi solo 
se guidato 
dall’insegnante.
Nella scrittura 
autonoma sono 
evidenti errori 
ortografici.

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA

- Saper analizzare le parti del discorso sia dal punto 
di vista grammaticale che sintattico.

Riconosce e 
analizza con 
sicurezza le parti 
del discorso sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce e 
analizza in modo 
generalmente 
corretto le parti del 
discorso sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce alcune 
delle principali parti
del discorso sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce le 
principali parti del 
discorso solo con la 
guida 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 



materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 ITALIANO Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO E 
PARLATO

- Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo
formulando domande, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi.
- Organizzare semplici discorsi orali su temi 
affrontati in classe. 
- Comprendere, utilizzare e arricchire in modo 
appropriato il proprio lessico.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo pertinente, 
apportando propri 
contenuti personali.
Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
completo, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende 
pienamente i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
adeguati ed 
interagisce negli 
scambi 
comunicativi in 
modo abbastanza 
corretto.
Si esprime con un 
linguaggio adatto, 
strutturando frasi 
corrette.
Comprende  i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
brevi.
Interagisce negli 
scambi comunicativi
in modo 
sostanzialmente 
adeguato.
Si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi 
semplici.
Comprende con 
qualche difficoltà i 
contenuti del 
messaggio.

Ascolta per tempi 
limitati. 
Interagisce negli 
scambi 
comunicativi se 
guidato e 
sollecitato.
Si esprime con 
difficoltà, 
strutturando frasi a 
volte poco corrette. 
Comprende i  
contenuti del 
messaggio se 
collegati ad 
esperienze vissute 
nella quotidianità.

LETTURA - Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.
- Leggere testi letterari narrativi cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti e 
l'intenzione comunicativa dell'autore. 

Legge i testi  in 
modo corretto ed 
espressivo, 
cogliendone il 
significato esplicito 
e implicito.

Legge i testi in 
modo abbastanza 
corretto e 
scorrevole, 
cogliendone il 
significato esplicito.

Legge in modo lento
e sostanzialmente 
corretto i testi e 
fatica a coglierne il 
significato esplicito.

Legge in modo poco
scorrevole semplici 
e brevi testi.
Necessita della 
guida 
dell’insegnante per 



coglierne  il 
significato esplicito.

SCRITTURA - Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, grammaticale, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche e la punteggiatura.
- Rivedere la propria produzione scritta e correggere
eventuali errori.

Scrive
testi coerenti e ben 
strutturati, 
utilizzando 
adeguatamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Scrive
testi generalmente 
coerenti e 
strutturati, 
utilizzando le 
convenzioni 
ortografiche in 
modo abbastanza 
corretto.

Scrive brevi e 
semplici testi se 
supportato da una 
struttura-guida 
fornita 
dall’insegnante.
Nella scrittura 
autonoma sono 
evidenti alcuni errori
ortografici.

Scrive brevi e 
semplici testi solo 
se guidato 
dall’insegnante.
Nella scrittura 
autonoma sono 
evidenti errori 
ortografici.

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA

- Saper analizzare le parti del discorso sia dal punto 
di vista grammaticale che sintattico.

Riconosce e 
analizza con 
sicurezza le parti 
del discorso sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce e 
analizza in modo 
generalmente 
corretto le parti del 
discorso sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce alcune 
parti del discorso sia 
dal punto di vista 
grammaticale che 
sintattico.

Riconosce le 
principali parti del 
discorso solo con la 
guida 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 



materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.


