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ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Ascoltare per intervenire in 
modo pertinente nelle 
conversazioni. 

1.2 Riconoscere il significato 
globale di un testo orale 

1.3 Ascoltare l'insegnante che 
parla per recepire 
indicazioni, chiarimenti e 
informazioni. 

1.4 Comprendere le informazioni 
essenziali di messaggi 
trasmessi dai media. 

1.5 Riferire con ordine logico e 
cronologico, in modo 
completo e chiaro,  

 fatti ascoltati o letti. 
1.6 Esprimere esperienze, 

riflessioni e opinioni 
personali in modo   

 coerente, con linguaggio 
appropriato. 

1.7 Selezionare informazioni   
principali e secondarie 

1.8 Riconoscere vari tipi di testo 
e il loro scopo (racconto, 
diario, autobiografia, lettera, 
cronaca) 

1.9 Iniziare a prendere appunti 
mentre si ascolta 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana 
 

Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
 

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 
 

Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 
 
Strutture essenziali dei testi e dei 
generi letterari:  
Diario  
Lettera  
Autobiografia  
L’Orientamento 
Testo poetico 
La cronaca 
I generi:l’avventura, il testo 
fantastico, il testo umoristico. 
 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici 
 
Completamento parte morfologica 
 
Analisi logica (soggetto, predicati, 
apposizione, attributo, 
complementi diretti e indiretti)  

Interviene nelle interazioni verbali 
in modo pertinente e rispettando 
le regole della conversazione 
 
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 
 
Riferisce il contenuto di un testo 
ascoltato 
 
Riconosce vari tipi di testo e il loro 
scopo 
 
Utilizza le opportune strategie 
metodologiche per prendere 
appunti mentre si ascolta 
 
Riferisce e rielabora testi scritti di 
vario tipo, esprimendo opinioni e 
valutazioni su di essi 
 
Legge e comprende il testo 
poetico individuando il tema e il 
messaggio 
 
Produce testi scritti, 
rappresentativi delle tipologie 
testuali studiate secondo criteri di 
coerenza, coesione, aderenza 
alla traccia, ricchezza dei 
contenuti e correttezza formale. 
 
Produce sintesi coerenti e 

Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia 
di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato e farne oggetto di 
spiegazione 
 

Analizzare testi comunicativi 
particolari,  (es. il diario, la lettera, 
l’autobiografia) e rilevarne le 
caratteristiche lessicali, di 
struttura, di organizzazione; 
produrne a propria volta. 
 

Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, ad 
esempio: 
visite a istituzioni, interviste a 
persone; spiegazioni effettuate in 
pubblico, esposizioni; relazioni su 
un compito svolto, un evento, 
ecc.; moderare una riunione, 
un’assemblea o un lavoro di 
gruppo; dare istruzioni ad altri; 
eseguire istruzioni altrui; 
narrare, recitare testi in contesti 
significativi (spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 
giovani o ad 
anziani…) 
 

Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi 
continui e non continui e 
organizzarli in sintesi 
 

Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1 Potenziare la lettura 

silenziosa ed ad alta voce di 
testi noti e non, utilizzando 
tecniche adeguate. 

2.2 Attivare processi di 
anticipazione prima e 
durante la lettura, 
formulando ipotesi sul 
contenuto e sulle 
caratteristiche di un testo. 

2.3 Comprendere le informazioni 
esplicite e ricavare quelle 
implicite 

2.4 Riconoscere, comprendere e 
confrontare testi di vario 
genere. 

2.5 Individuare l’argomento 
centrale di un testo letto. 

2.6 Individuare in un testo le 
informazioni esplicite ed 
implicite. 

2.7 Individuare gli elementi 
analitici di un testo scritto. 

2.8 Cogliere la pianificazione 
dell’autore in testi di vario 
genere. 

2.9 Individuare le informazioni 
principali di un testo per 
procedere ad una sintesi e/o 
ad uno schema di 
informazioni. 

2.10 Cogliere similitudini e 
metafore.                                        

 
Letteratura dai primordi fino 
all’inizio dell’800. 
 
Aspetti storico-evolutivi della 
lingua 
 

 
 

morfologicamente corrette da testi 
scritti e ascoltati, per differenti 
scopi comunicativi 
 
Commenta, parafrasa e manipola 
i testi esaminati 
 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le strutture 
grammaticali e sintattiche 

complemento canali e supporti 
diversi (musica, 
immagini, tecnologie), col 
supporto dell’insegnante: 
- narrazioni di genere diverso, 

poesie, testi per convincere 
(tesi, argomentazioni, 
pubblicità) 

- esposizioni, relazioni, 
presentazioni 

- manuali di istruzioni di 
semplici manufatti costruiti 

- regolamenti di giochi, della 
classe, della scuola 

- lettere non formali e formali 
per scopi diversi 

- lettere informali e formali 
- modulistica legata 

all’esperienza concreta 
 
Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla 
cittadinanza (es. sulla raccolta 
differenziata; sui beni culturali 
della città, sulle corrette abitudini 
alimentari …) 
 
Predisporre schede informative a 
corredo di mostre, esposizioni, 
organizzate nell’ambito di attività 
scolastiche 
 

Produrre e rielaborare testi scritti 

3.1 Produrre testi scritti di varia 
tipologia: poesia, riassunto, 
diario, lettera, autobiografia, 
curando l’organicità e la 
chiarezza espositiva, la 
ricchezza dei contenuti e la 
correttezza grammaticale. 

3.2 Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi: 
parafrasare e riscrivere 
apportando cambiamenti di 
caratteristiche. 

   



3.3 Scrivere testi con funzioni 
specifiche, tenendo conto 
della struttura e usando 
strategie opportune. 

b. Produrre similitudini e 
metafore. 

c. Scrivere poesie in modo 
creativo, riprendendo 
strutture rilevate e non. 

3.4 Scrivere testi coerenti e 
coesi, corretti sul piano 
morfologico e sintattico, 
usando un lessico 
appropriato e corretti 
ortograficamente 

3.5  Riassumere brevi testi di 
vario genere, utilizzando 
strategie varie. 

Riflettere sulla lingua, 
riconoscerne le strutture, 
arricchire il lessico 

4.1 Conoscere e usare gli 
elementi sintattici della frase 

4.2  Usare in modo corretto i 
principali segni di 
punteggiatura. 

4.3  Utilizzare il vocabolario per 
l’arricchimento lessicale. 

4.4 Riconoscere la morfologia 
delle parti variabili e 
invariabili del discorso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESI AL TERMINE DEL II° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

 

LINGUA ITALIANA                              
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. 
 

 Comprende messaggi anche complessi 
trasmessi da altre persone e il significato 
generale di quelli comunicati da mezzi di 
informazione. 

 Interviene di propria iniziativa nelle conversazioni 
in modo pertinente, rispettando i turni e tenendo 
conto dei diversi punti di vista. 

 Comprende e comunica in modo efficace 
eventi, fenomeni, concetti, principi, emozioni, 
pareri con l'uso di linguaggi disciplinari 
diversi e con soluzioni comunicative creative 

 Interviene nel gruppo utilizzando strategie di 
negoziazione. 

Voto in decimi 

 

 

_______ 

 Comunica oralmente in modo comprensibile e 
coerente fatti relativi al proprio vissuto:    

      partecipa alle  conversazioni in modo pertinente 
 Comunica correttamente istruzioni per semplici 

procedure e riferisce in autonomia i contenuti di 
studio in modo coerente. 

 Comunica le proprie opinioni servendosi delle 
conoscenze apprese con un linguaggio 
corretto ed efficace 

_______ 

 Legge semplici testi di diverso tipo, 
individuandone l’argomento, lo scopo, la struttura 
e la tipologia 

 Segue correttamente istruzioni scritte 
 Ricerca e riferisce informazioni da testi diversi, 

utilizzando semplici strategie di supporto alla 
comprensione e alla memorizzazione 

 Legge testi di diverso tipo individuandone 
l'argomento, lo scopo la struttura e la 
tipologia. 

 Ricerca e seleziona, in piena autonomia, 
informazioni e conoscenze, nei testi di studio. 

_______ 

 Scrive in autonomia in modo coerente, coeso e 
con buona correttezza testi narrativi di diverso 
genere, descrizioni, semplici testi argomentativi e 
informativi, testi pragmatico sociali riferiti ad 
esperienze concretamente condotte (istruzioni, 
procedure, fasi di un esperimento …) e ad usi 
quotidiani. 

  

 Scrive, in autonomia con buona correttezza, 
testi di diversa tipologia utilizzando anche 
linguaggi disciplinari specifici e servendosi di 
supporti cartacei e multimediali. 

_______ 



 

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. 


