
DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZA DI BASE Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti 

ABILITA’ Produzione e interazione orale 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

Pur guidato, non 
utilizza gli strumenti
espressivi ed 
argomentativi. 

Guidato, 
utilizza 
parzialmente 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi.

Utilizza in 
modo 
essenziale gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi,
interagendo in
modo corretto
in alcuni 
contesti. 

Utilizza in 
modo corretto
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi,
interagendo 
adeguatament
e in più 
contesti. 

Utilizza con 
sicurezza gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi,
gestendo in 
modo efficace
l’interazione 
comunicativa 
in vari 
contesti. 

Padroneggia 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi,
gestendo in 
modo efficace
e costruttivo 
l’interazione 
comunicativa 
in vari 
contesti. 

Padroneggia 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi,
gestendo in 
modo 
efficace, 
personale e 
costruttivo 
l’interazione 
comunicativa 
in vari 
contesti. 

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 



DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZA DI BASE Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

ABILITA’ Lettura

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

Pur guidato, legge 
senza comprendere 
testi scritti e orali 
anche semplici.  

Guidato, 
legge e 
comprende 
parzialmente 
semplici testi 
scritti e orali.  

Legge, 
comprende e 
conosce 
semplici testi 
scritti e orali 
in modo 
essenziale.   

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi
scritti e orali 
di media 
difficoltà.   

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi
scritti e orali 
anche 
complessi in 
modo sicuro.  

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi
scritti e orali 
di vario tipo e
complessi in 
modo 
completo ed 
efficace.  

Legge, 
comprende, 
conosce ed 
interpreta testi
scritti e orali 
di vario tipo e 
complessi, in 
modo 
completo e 
efficace 
apportando 
contributi 
originali e 
approfonditi. 

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 



DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZA DI BASE Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

ABILITA’ Produzione scritta

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

Pur guidato, produce
testi scorretti e privi 
di coesione e 
coerenza. 

Guidato, 
produce testi 
parzialmente 
corretti, coesi 
e coerenti. 

Produce testi 
sufficienteme
nte corretti e 
semplici in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
semplici, ma 
coesi e 
coerenti in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi.

Produce testi 
coesi, coerenti
e approfonditi
in relazione ai
differenti 
scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
complessi ed 
esaustivi in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi. 

Produce testi 
complessi, 
esaustivi ed 
originali in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi.

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 



DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZA DI BASE Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

ABILITA’ Riflessione linguistica

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

Pur guidato, non 
applica le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase

Guidato, 
applica 
parzialmente 
in alcune 
situazioni le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase  

Applica in 
modo 
essenziale le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase 

Applica in 
modo corretto
in più 
situazioni le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase 

Applica in 
modo efficace
in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase 

Interiorizza e 
applica in 
modo efficace
in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase

Padroneggia e
applica in 
modo efficace
in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
relative al 
lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzaz
ione logico-
sintattica della
frase 

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 


