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Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1 Ascoltare per intervenire in 
modo pertinente nelle 
conversazioni. 
1.2 Chiedere e dare spiegazioni. 
1.3 Ascoltare l'insegnante che 
parla per recepire 
indicazioni, chiarimenti e 
informazioni. 
1.4 Ascoltare l'insegnante che 
legge per cogliere la 
tipologia testuale, gli 
elementi essenziali, le 
informazioni esplicite ed 
implicite, il momento 
principale del testo, gli scopi, 
le situazioni comunicative. 
1.5 Comprendere le informazioni 
essenziali di messaggi 
trasmessi dai media. 
1.6 Riferire con ordine logico e 
cronologico, in modo 
completo e chiaro, 
fatti ascoltati o letti. 
1.7 Esprimere esperienze, 
riflessioni e opinioni 
personali in modo 
coerente, con linguaggio 
appropriato. 
1.8 Organizzare l’esposizione 
orale secondo schemi 
riassuntivi. 
1.9 Recitare a memoria 
filastrocche e poesie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
 
Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione 
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni 
e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 
 
Comprende messaggi verbali 
relativi a diverse situazioni 
comunicative interagendo in 
modo pertinente con gli 
interlocutori 
 
Si esprime oralmente in modo 
coerente comunicando e 
argomentando su pensieri, stati 
d’animo, conoscenze, opinioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Analizzare comunicazioni di testi 
diversi rilevando contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione 
e registro utilizzato. 
 
Effettuare comunicazioni verbali 
chiare e pertinenti  
 
 
 
Riferire informazioni da testi 
diversi e organizzarli in sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 

 
2.1 Padroneggiare la tecnica della 
lettura in relazione al testo e agli 
scopi per cui si legge. 
 
2.2 Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva 
ad alta voce. 
 
2.3  Attivare processi di 
anticipazione prima e durante la 
lettura, formulando ipotesi sul 
contenuto e sulle caratteristiche di 
un testo. 
 
2.4 Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un'idea di un 
argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o scrivere. 
 
2.5  Riconoscere, comprendere e 
confrontare testi di vario genere. 
 
2.6 Individuare l’argomento 
centrale di un testo letto. 
 
2.7 Individuare in un testo le 
informazioni esplicite ed implicite. 
 
2.8 Individuare le informazioni 
principali in un testo per 
procedere ad una sintesi e/o ad 
uno schema informativo. 
 
2.9 Cogliere similitudini e 
metafore. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura strumentale sia silenziosa 
che ad alta voce 
 
Lettura analitica per fare 
anticipazioni 

 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, poetici ed espositivi 
 
Arricchimento lessicale in 
rapporto ad ambiti e contesti 
diversi: linguaggi specifici 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Legge  in modo scorrevole ed 
espressivo 
  
Legge e comprende testi di tipo 
diverso e formula su di essi 
giudizi personali 
 
 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell'esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 
 
 
 

 
Leggere con adeguata 
correttezza, rapidità ed 
intonazione testi di vario tipo. 
 
Leggere 
e comprendere testi di vario tipo 
 
 

    



 
 
Produrre e rielaborare testi 
scritti 

 
 
 
 
3.1 Raccogliere le idee e 
pianificare la traccia di un testo. 
 
3.2 Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi: 
parafrasare e riscrivere 
apportando cambiamenti di 
caratteristiche. 
 
3.3  Scrivere testi con funzioni 
specifiche usando una struttura 
adeguata ( narrativi, descrittivi, 
regolativi, lettera...) 
 
3.4 Produrre similitudini e 
metafore. 
 
3.5 Scrivere poesie in modo 
creativo, sulla base di modelli dati 
 
3.6 Scrivere testi coerenti e coesi, 
corretti sul piano morfologico e 
sintattico, usando un lessico 
appropriato ed evitando 
ripetizioni. 
 
3.7 Riassumere brevi testi di vario 
genere, utilizzando strategie 
varie. 
 
3.8 Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo 

 
  

 
 

 
 Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 
 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi 
  
Principali connettivi logici 
 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici 
 

 
 
 
 
Scrive  testi diversi 
 
 
Scrive testi chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre;. 
 
Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli . 
 

 
 

 
Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi.  
 
Rielaborare testi di vario genere. 

  

 

 
 



Riflettere sulla lingua, 
riconoscerne le strutture, 
arricchire il lessico 

 
4.1 Conoscere le regole 
ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per 
revisionare la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori 
 
4.2 Usare in modo corretto i 
principali segni di punteggiatura. 
 
4.3 Riconoscere la morfologia 
delle parti variabili e invariabili del 
discorso. 
 
4.4 Riconoscere in semplici frasi: 
sintagmi, soggetto, predicato, 
espansioni. 
 
4.5 Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione e per 
l'arricchimento lessicale 
 

 

 
 
 
Fondamentali convenzioni 
ortografiche 
 Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana ( articoli, 
nomi, pronomi, verbi al modo 
indicativo e congiuntivo, 
aggettivi ) 
 
Principali connettivi logici  ( e, ma, 
quando, infatti, perché...) 
 
Elementi di base delle funzioni 
della lingua ( soggetto, predicato 
e principali espansioni ) 
 
  
 

 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di più alto uso. 
 
 Capisce ed utilizza  termini 
specifici in base al contesto. 
 
 
Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico. 
 
Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 
 
 
E‘ consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua. 
 
 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione logico- 
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 
 
Conoscere e utilizzare un lessico 
appropriato  al contesto. 
 
Conoscere ed utilizzare 
correttamente le regole 
fondamentali dell’ortografia. 
 
Riflettere a livello logico e 
semantico su semplici frasi. 
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Comprende ed esegue 

consegne 
semplici relative a 
procedure concrete. 

 
Comprende ed esegue 

le consegne impartite. 
 

 
Comprende messaggi 

riferiti a fatti concreti e 
vissuti. 
 

 
Comprende messaggi, 

anche di una certa 
complessità, purché 
riferiti a fatti concreti e 
vissuti. 
 

 
Comprende il 

significato di messaggi 
complessi riferiti da altri, 
dalla tecnologia, letti. 

Interviene nelle 
conversazioni 
rispettandone le regole e 
apportando contributi 
personali. 
 

Voto in decimi 

 

_______ 

 
Comunica oralmente 

in modo comprensibile e 
coerente fatti relativi al 
proprio vissuto. 

 
Comunica oralmente 

in modo comprensibile e 
coerente fatti relativi al 
proprio vissuto: 
partecipa alle 
conversazioni in 

modo pertinente 

 
Comunica in modo 

coerente e coeso fatti 
noti e riferisce in modo 
coerente testi letti, con 
domande stimolo 
dell’adulto. Partecipa 
alle conversazioni in 
modo pertinente. 
 

 
Comunica in modo 

coerente e coeso fatti 
noti e riferisce in modo 
coerente testi letti. 
Partecipa alle 
conversazioni in modo 
puntuale e pertinente. 
 

 
Comunica le proprie 

opinioni in modo 
esaustivo, utilizzando 
anche le conoscenze 
apprese a sostegno 
delle proprie tesi. 

E’ in grado di dare 
istruzioni ad altri per lo 
svolgimento di compiti, 
in contesti noti. 
 

 

_______ 



 
Legge in autonomia in 

maniera corretta 
semplici testi narrativi, 
descrittivi e brevi e 
semplici testi informativi. 
 

 
Legge in autonomia in 

modo corretto testi 
diversi 
 

 
Legge in autonomia in 

modo corretto e 
scorrevole testi diversi e 
ne comprende 
autonomamente 
l’argomento principale. 
 

 
Legge in autonomia in 

modo corretto e 
scorrevole testi diversi e 
ne comprende 
autonomamente 
l’argomento principale e 
lo scopo. 
 

 
Legge testi di diversa 

tipologia 
comprendendone 
significato, struttura, 
scopo, registro.  
Esprime giudizi 

circostanziati su 

messaggi letti ed 

ascoltati. 
Riferisce i contenuti di 

studio in autonomia 

collegando anche 

informazioni diverse. 
Reperisce informazioni 

da diverse fonti 
utilizzando strumenti di 
organizzazione: 
appunti, scalette, 
schemi, tabelle. 

 

_______ 

 

 

 
Scrive in autonomia 

brevi e semplici testi 
relativi a fatti del vissuto 
e a descrizioni di 
oggetti, luoghi, animali 
noti. 

 
Scrive in autonomia 

semplici testi coerenti 
 

 
Scrive in autonomia, 

rispettando le principali 
convenzioni 
ortografiche, semplici 
testi coerenti e coesi 
di tipo narrativo, 
descrittivo e 
informativo, se riferiti a 

fatti noti e concreti e 
per scopi 
di comunicazione 
quotidiana. 

 

 
 

 
Scrive in autonomia, 

rispettando le principali 
convenzioni 
ortografiche, semplici 
testi coerenti e coesi di 
tipo narrativo, descrittivo 
e informativo, riferiti a 
fatti ed esperienze vari 

 
Scrive in autonomia 

testi di diversa tipologia 
in modo coerente, coeso 
e nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche 
e sintattiche 

argomenta con 
coerenza ed esprime 
pertinenti giudizi 
personali su circostanze 
diverse 

rispetta il registro 
adeguato a scopo e 
contesto comunicativi 

Utilizza la 
comunicazione per 
sostenere correttamente 
 
le proprie ragioni e per 
comporre conflitti 
 

_______ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRADO NON ACORA 

ADEGUATO 
BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

 
Voto 
 

5 6 7 8-9 10 

 
Descrittore 
 

Non padroneggia 
ancora in modo 
essenziale la maggior 
parte delle 
conoscenze e delle 
abilità. 
Fatica ad eseguire i 
compiti richiesti, 
anche con il supporto 
di domande stimolo e 
indicazioni dell’adulto 
o dei compagni 

Padroneggia la 
maggior parte delle 
conoscenze e le 
abilità, in modo 
essenziale. 
Esegue i compiti 
richiesti con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei 
compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle 
conoscenze e delle 
abilità. Porta 
a termine in 
autonomia e di 
propria iniziativa i 
compiti dove sono 
coinvolte conoscenze 
e 
abilità che 
padroneggia con 
sicurezza; gli altri, 
con il supporto 
dell’insegnante e dei 
compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le 
abilità. Assume 
iniziative e 
porta a termine 
compiti affidati in 
modo responsabile e 
autonomo. E’ in grado 
di utilizzare 
conoscenze e abilità 
per risolvere problemi 
legati all’esperienza 
con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. In contesti 
conosciuti: assume 
iniziative e porta a 
termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in 
grado di dare 
istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e 
abilità per risolvere 
autonomamente 
problemi; è in grado 
di reperire e 
organizzare 
conoscenze 
nuove e di mettere a 
punto procedure di 
soluzione originali. 

 


