
ITALIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti  

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

Ascolto e parlato 

Comprensione 

 

 

Comunicazione 

 

- Ascoltare e 

comprendere 

comunicazioni e testi 

-  Interagire negli 

scambi comunicativi 

Ascolta e interagisce 

in modo pertinente e 

in tempi adeguati 

 

 

Ascolta e interagisce 

in modo corretto, 

pertinente e in tempi 

abbastanza adeguati 

Presta attenzione con 

discontinuità e 

interagisce in modo 

non sempre pertinente 

 

Presta saltuaria 

attenzione e 

interagisce a volte 

negli scambi 

comunicativi 

 

Lettura e 

comprensione 

Tecnica di lettura 

 

 

Individuazione delle 

informazioni 

- Leggere ad alta voce 

e in silenzio brevi 

testi 

- Leggere e 

comprendere semplici 

e brevi testi 

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende in modo 

completo e sicuro. 

Legge in modo 

corretto e scorrevole. 

Comprende in modo 

adeguato. 

Legge in modo 

meccanico e 

comprende le 

informazioni 

essenziali 

Legge in modo 

stentato, la 

comprensione del 

testo è limitata. 

 

 

Scrittura 

 

Produzione di testi 

 

- Scrivere didascalie, 

semplici frasi e brevi 

testi 

 

 

Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in 

modo corretto e ben 

strutturato. 

Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in 

modo abbastanza 

corretto e chiaro. 

Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in 

modo poco corretto e 

poco organizzato. 

Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in 

modo scorretto e 

disorganico. 

 

 

 

 

Riflessione 

linguistica 

Uso delle 

convenzioni 

ortografiche 

 

 

 

Riconoscimento e 

denominazione di 

alcune parti del 

discorso 

- Utilizzare le 

principali 

convenzioni 

ortografiche 

 

 

- Riconoscere e 

denominare alcune 

parti del discorso 

Conosce e applica 

regole e convenzioni 

ortografiche in 

maniera corretta. 

 

 

Riconosce e 

denomina parti del 

discorso. 

Conosce e sa 

applicare regole e 

convenzioni 

ortografiche in modo 

abbastanza corretto. 

 

Riconosce e 

denomina quasi 

sempre parti del 

discorso. 

Conosce e sa 

applicare alcune 

regole e convenzioni 

ortografiche. 

 

 

Talvolta riconosce e 

denomina parti del 

discorso. 

Applica con molte 

incertezze e lacune 

alcune regole e 

convenzioni 

ortografiche. 

 

Se guidato riconosce 

solo alcune parti del 

discorso presentate 

 

 

 

 



ITALIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

Ascolto e parlato 

Comprensione 

 

 

 

Esposizione 

 

- Ascoltare e 

comprendere 

messaggi di diverso 

tipo 

- Riferire esperienze 

personali ed esporre 

un argomento 

Ascolta e comprende 

in modo corretto ed 

esauriente. Si esprime 

correttamente e in 

maniera originale. 

 

Ascolta e comprende 

in modo corretto. 

Si esprime abbastanza 

correttamente e in 

maniera pertinente. 

 

Comprende in modo 

essenziale. 

Si esprime poco 

correttamente e in 

maniera poco 

pertinente. 

 

Comprende solo se 

guidato. Si esprime in 

modo poco chiaro 

rispettando 

l'argomento di 

conversazione in 

alcune occasioni. 

 

 

Lettura e 

comprensione 

Tecnica di lettura 

 

 

Individuazione delle 

informazioni 

- Leggere testi noti e 

non noti utilizzando 

strategie di lettura. 

- Leggere e 

comprendere testi di 

vario tipo. 

Legge in modo 

corretto, scorrevole, 

espressivo utilizzando 

strategie di lettura. 

Comprende in modo 

completo e sicuro. 

Legge in modo 

corretto e scorrevole. 

Comprende e trae 

informazioni in 

maniera autonoma e 

completa. 

 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

scorrevole. 

Comprende in 

maniera essenziale 

ma adeguata. 

 

Legge con difficoltà, 

in modo scorretto e 

inespressivo. 

Se guidato capisce le 

informazioni 

principali di un testo. 

 

 

 

Scrittura 

 

 

 

Produzione di testi 

 

- Produrre e 

rielaborare testi con 

caratteristiche diverse 

- Scrivere rispettando 

le convenzioni 

ortografiche, 

grammaticali e 

utilizzando corrette 

strutture sintattiche. 

Produce e rielabora 

testi coerenti e 

corretti usando un 

linguaggio 

appropriato. 

Produce testi corretti 

usando un linguaggio 

adeguato. 

Produce testi 

abbastanza corretti 

usando un linguaggio 

semplice. 

Produce testi poco 

corretti usando un 

linguaggio non 

sempre adeguato. 

 

 

 

Riflessione 

linguistica 

Conoscenza delle 

principali categorie 

grammaticali 

 

Conoscenza delle 

funzioni sintattiche 

- Riconoscere le 

principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche. 

 

- Conoscere 

l'ortografia 

Riconosce con 

sicurezza le principali 

parti del discorso. 

Individua gli elementi 

sintattici in frasi 

complesse. Conosce 

l'ortografia e la usa 

correttamente. 

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in modo 

abbastanza corretto. 

Conosce l'ortografia e 

la usa quasi sempre 

correttamente. 

Riconosce le 

principali parti del 

discorso in frasi 

semplici. 

Individua gli elementi 

della frase minima. 

Conosce parzialmente 

l'ortografia. 

Riconosce alcune 

delle principali parti 

del discorso in frasi 

semplici solo se 

guidato. Ha una 

conoscenza molto 

limitata 

dell'ortografia. 

 



ITALIANO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

Comprensione 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

 

 

 

Uso del lessico 

 

- Ascoltare e 

comprendere 

messaggi di diverso 

tipo 

- Intuire il significato 

di termini non noti 

ricavandolo dal 

contesto 

- Esporre in modo 

chiaro, sequenziale e 

coerente la propria 

esperienza. 

- Utilizzare il lessico 

adeguato al contesto 

comunicativo. 

 

Comprende in modo 

preciso le 

informazioni di un 

testo e si esprime con 

proprietà di 

linguaggio usando i 

connettivi logici. 

 

Comprende messaggi 

di diverso tipo e si 

esprime con un 

linguaggio 

abbastanza preciso 

utilizzando quasi 

sempre i connettivi 

logici. 

Comprende con 

qualche difficoltà 

messaggi diversi e si 

esprime con un 

linguaggio essenziale. 

Comprende in modo 

parziale e si esprime 

con difficoltà. 

 

 

 

Lettura e 

comprensione 

Lettura e 

comprensione di un 

testo 

 

 

 

Conoscenza di 

tipologie testuali 

diverse 

- Utilizzare in modo 

funzionale le strategie 

di lettura 

- Leggere e 

comprendere testi di 

vario tipo 

- Individuare le 

strutture e gli 

elementi 

caratterizzanti le varie 

tipologie di testo. 

 

 

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende il testo 

letto e ne riconosce le 

caratteristiche in 

modo completo. 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

scorrevole. 

Comprende il testo 

letto riconoscendo le 

caratteristiche 

principali. 

 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

comprende le 

informazioni 

essenziali. 

 

Legge in modo 

stentato e scorretto, 

ha difficoltà di 

comprensione. 

 

Scrittura 

 

Produzione e sintesi 

di testi 

 

- Produrre testi 

- Utilizzare un lessico 

adeguato al tipo di 

produzione e allo 

Produce testi corretti, 

coesi e approfonditi 

con riflessioni 

personali utilizzando 

Produce testi corretti, 

coesi e inerenti 

all'argomento con un 

lessico abbastanza 

Produce testi 

semplici, abbastanza 

corretti con un lessico 

essenziale. 

Produce testi poco 

coerenti, poco corretti 

e molto essenziali nel 

contenuto usando un 



scopo 

- Realizzare una 

sintesi del testo 

- Saper costruire 

mappe concettuali e 

ricavare informazioni 

specifiche 

 

un lessico adeguato. 

Sintetizza testi in 

modo coerente e 

costruisce mappe 

concettuali 

autonomamente. 

adeguato. 

Sintetizza testi in 

modo quasi sempre 

coerente e costruisce 

mappe concettuali. 

Sintetizza testi solo se 

guidato. 

Costruisce mappe 

mentali con aiuto. 

lessico limitato. 

Ha difficoltà a 

sintetizzare un testo 

anche se guidato. 

 

 

 

 

 

Riflessione 

linguistica 

 

 

 

Conoscenza e 

funzione delle 

strutture linguistiche 

- Riconoscere le 

principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche e la loro 

funzione. 

- Conoscere le regole 

ortografiche 

- Analizzare un testo 

dal punto di vista 

lessicale, morfologico 

e logico. 

Riconosce e applica 

le strutture 

linguistiche in modo 

adeguato. 

Conosce le regole 

ortografiche e le sa 

applicare. 

Analizza in modo 

completo un testo dal 

punto di vista 

lessicale, morfologico 

e logico. 

Riconosce e applica 

in modo abbastanza 

corretto le strutture 

linguistiche. 

Conosce le regole 

ortografiche ma non 

sempre le applica in 

modo appropriato. 

Analizza un testo dal 

punto di vista 

lessicale, morfologico 

e logico. 

 

Riconosce le 

principali strutture 

linguistiche. 

Conosce parzialmente 

le principali regole 

ortografiche e non 

sempre le applica. 

Analizza un testo solo 

se guidato. 

 

Ha una padronanza 

linguistica e lessicale 

molto limitata. 

 


