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Obiettivi di apprendimento 

 

-Ascoltare attentamente  testi orali , 

anche trasmessi dai media.  
 
- Comprendere attraverso l'ascolto 

l'argomento, le informazioni 

principali e lo scopo di un testo. 

 

- Ascoltare per interagire, in modo 

efficace, in diverse situazioni 

comunicative. 
 

Ascolta in 

modo 

discontinuo e 

comprende in 

modo molto 

limitato, 

interagendo 

con contenuti 
non pertinenti 

e non 

rispettando le 

regole della 

comunicazion

e. 

Ascolta con 

attenzione 

superficiale e 

comprende 

testi orali in 

modo parziale. 

Interagisce in 

modo molto 
incerto , 

incompleto e 

non sempre 

corretto. 

Ascolta con una 

discreta 

attenzione e 

comprende il 

significato 

globale di testi 

brevi e semplici, 

interviene, in 
modo semplice 

ed essenziale. 

Ascolta con 

attenzione e 

comprende  in 

modo adeguato le 

diverse tipologie 

di testi orali. 

Interagisce in 

modo idoneo. 

Ascolta  con 

attenzione e 

comprende in 

modo 

completo il 

testo .  

Interagisce in 

opportuno e 
corretto. 

Ascolta  molto 

attentamente e 

comprende in 

modo 

funzionale il 

testo. 

Interagisce in 

modo 
pertinente ed 

esauriente. 

Ascolta in modo 

attivo e 

comprende in 

modo sicuro, 

funzionale e 

completo testi 

orali anche in 

situazioni 
complesse. 

Interagisce in 

modo pertinente, 

sicuro ed 

efficace ed 

esauriente. 

        

LE
TT

U
R

A
 

   

-Applicare tecniche di lettura 

orientativa, silenziosa, espressiva, ad 

alta voce adeguate al testo e allo 

scopo. 
 
-Leggere in modalità silenziosa 

applicando tecniche di supporto  alla 

comprensione per identificare in un 

testo informazioni esplicite, implicite, 

punti di vista. 

 

- Leggere testi letterari di vario tipo 

e cominciare a costruirne 

un’interpretazione. 

 

Legge in 

modo  

scorretto, 

senza 

rispettare la 

punteggiatura 
e comprende 

in modo 

limitato. 

Legge in 

modo stentato 

e incerto, 

senza alcuna 

intonazione e 

comprende  in 
modo parziale. 

Legge in modo 

comprensibile e 

coglie il 

significato 

globale . Se 

guidato elabora 
una semplice 

interpretazione. 

Legge in modo 

corretto e 

comprende in 

modo adeguato. 

Elabora in modo 

autonomo una 
semplice 

interpretazione 

del testo. 

Legge in 

modo corretto 

e scorrevole,  

comprende in 

modo 

funzionale 
informazioni 

esplicite. 

Elabora un' 

adeguata 

interpretazione 

del testo. 

Legge in 

modo corretto, 

chiaro ed 

espressivo, 

comprende in 

modo 
funzionale e 

completo. 

Elabora 

un'esauriente 

interpretazione 

del testo. 

Legge in modo 

corretto, 

scorrevole, 

espressivo e 

comprende in 

modo funzionale 
e dettagliato il 

testo. Elabora in 

modo critico 

un'interpretazion

e del testo. 
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- Usare un linguaggio chiaro e  

applicare  le conoscenze relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase in ogni situazione 

comunicativa. 

- Disciplinare i propri interventi in 

relazione a tema, tempo a 

disposizione, contesto, turni di parola 

in modalità dialogiche rispettose 

delle idee degli altri. 

- Adattare opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa. 

- Riferire con chiarezza, correttezza, 

completezza e linguaggio 

appropriato esperienze personali e 

contenuti di studio e di ricerca 

esprimendo anche proprie 

valutazioni.   

Si esprime in 

modo 

sintatticament

e  scorretto, 

incerto e 

disorganico.  

Si esprime in 

modo 

impreciso, 

poco chiaro e 

incompleto.  

Riferisce i 

contenuti di 
studio in modo 

frammentario. 

Si esprime in 

modo  semplice,  

con un lessico 

limitato e 

ripetitivo. 

Riferisce i 

contenuti di 
studio in modo 

globale. 

Si esprime in 

modo  abbastanza 

corretto e chiaro 

con un lessico 

adeguato al 

contesto. 

Possiede e 
riferisce  

contenuti adeguati 

in modo  

schematico. 

Si esprime in 

modo corretto 

e chiaro, con 

un lessico 

vario 

(sinonimi e 

contrari). 
Riferisce i 

contenuti di 

studio in modo 

completo. 

Si esprime  in 

modo sicuro, 

corretto e 

fluido, con un 

lessico  

appropriato e 

specifico. 
Adattando 

opportunamen

te i registri 

linguistici alla 

situazione. 

Riferisce in 

modo ricco ed 

esauriente i 

contenuti di 

studio.  

Si esprime in 

modo corretto, 

coerente ed 

efficace, con un 

lessico ricco, 

specifico e ben 

strutturato. 
Padroneggia 

un'ampia e  

approfondita 

conoscenza dei 

contenuti di 

studio che 

rielabora in 

modo personale, 

organico e 

strutturato.  
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 Aderenza alla traccia: 

 Correttezza morfosintattica. 

 Coesione e coerenza. 

 Ricchezza e originalità del 

contenuto 

 Analisi e comprensione di un 

testo scritto. 

 Sintesi di testi letti o ascoltati, 

anche sotto forma di schemi. 

 

 

  

Non è in grado 

di applicare la  

struttura della 

tipologia 

testuale 

richiesta. 

Compone testi 

molto limitati 

e poco 
coerenti nei 

contenuti, con 

un lessico 

povero e 

impreciso, 

usando in 

modo 

scorretto le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 
Analizza, 

comprende e 

sintetizza in 

modo confuso 

e disorganico. 

 

 

Applica la 

struttura della 

tipologia 

testuale 

richiesta in 

modo limitato. 

Compone testi 

poco coerenti 

e poveri nel 
contenuto, con 

un lessico 

elementare, 

usando in 

modo 

impreciso le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche.  

Analizza, 

comprende e 
sintetizza in 

modo parziale. 

 

Applica la 

struttura della 

tipologia 

testuale richiesta 

in modo 

essenziale. 

Produce testi 

semplici, 

superficiali nel 
contenuto, poco 

articolati e coesi 

nella forma, con 

un lessico 

limitato e 

ripetitivo, 

usando  in modo 

incerto le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 
Analizza, 

comprende e 

sintetizza in 

modo  

superficiale. 

Applica la 

struttura della 

tipologia testuale 

richiesta in modo 

adeguato. 

Produce testi 

accettabili nella 

coerenza e nella 

coesione, con un 
lessico 

appropriato, ma 

parziali nel 

contenuto. Usa  in 

modo abbastanza 

corretto le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Analizza, 

comprende e 
sintetizza in modo 

soddisfacente. 

Applica la 

struttura della 

tipologia 

testuale 

richiesta in 

modo corretto. 

Produce testi  

pertinenti   e 

completi nel 
contenuto, ben 

strutturati e 

scorrevoli 

nella forma, 

con un lessico 

appropriato e 

vario,  

usando in 

modo corretto 

le strutture 

grammaticali e 
sintattiche. 

Analizza, 

comprende e 

sintetizza in 

modo 

completo. 

Applica la 

struttura della 

tipologia 

testuale 

richiesta in 

modo 

esauriente. 

Produce testi 

funzionali e 
completi, ben 

equilibrati 

nelle varie 

parti 

costitutive, 

con un lessico 

appropriato, 

specifico e 

ricco,  usando 

in modo 

corretto le 
strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Analizza, 

comprende e 

sintetizza in 

modo 

esauriente. 

Applica la 

struttura della 

tipologia testuale 

richiesta in 

modo eccellente. 

Produce testi  

coesi, coerenti, 

approfonditi, 

originali con un 
lessico ricco, 

articolato e 

specifico,  

usando  in modo  

corretto e 

articolato le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche ed  

evidenziando 

una notevole 
capacità di 

rielaborazione 

personale .  
Analizza, 

comprende e 

sintetizza in 

modo 

approfondito e 

critico. 



 


