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I 
 

Ascolta per tempi 
molto brevi, 
comprende in modo 
parziale ed espone in 
modo frammentario. 
Legge in maniera 
stentata. Non ha 
acquisito le tecniche 
di scrittura. Utilizza 
un lessico molto 
semplice. 

Ascolta in modo 
discontinuo, con 
comprensione essenziale. 
L'esposizione è 
frammentaria e guidata. 
Riconosce e legge sillabe 
e parole. Scrive sotto 
dettatura parole e brevi 
frasi con qualche 
difficoltà. Utilizza un 
lessico generico. 

Ascolta ed espone 
adeguatamente i 
contenuti. Comprende in 
modo globale. 
Legge brevi brani non 
sempre scorrevolmente. 
Scrive autonomamente 
parole e semplici frasi. 
Utilizza un lessico 
abbastanza vario. 

Ascolta per tempi 
adeguati, espone con 
coerenza, comprende in 
modo completo. Legge 
correttamente. 
Scrive autonomamente 
frasi corrette. 
Utilizza un lessico vario e 
abbastanza appropriato. 

Ascolta per tempi 
prolungati, con 
comprensione completa. 
Espone in modo pertinente. 
Legge con correttezza e 
scorrevolezza. 
Scrive autonomamente con 
correttezza semplici testi 
riferiti al proprio vissuto e 
non, utilizzando un lessico 
appropriato e vario. 

Ascolta in modo attivo con 
comprensione completa e 
approfondita. Espone in 
maniera articolata. 
Legge con fluidità ed 
espressività. 
Scrive autonomamente 
semplici testi tenendo  conto 
delle difficoltà ortografiche e 
dell’ordine temporale. 
Utilizza un lessico 
appropriato e ricco. 

II 

Ascolta per tempi 
molto brevi ed 
espone in modo 
frammentario. Legge 
in maniera stentata e 
comprende in modo 
parziale. Scrive in 
modo non corretto e 
disorganico. Utilizza 
un lessico molto 
semplice. 

Ascolta in modo 
discontinuo. 
L'esposizione è 
frammentaria e guidata. 
Legge in maniera 
meccanica con 
comprensione essenziale. 
Scrive in modo poco 
corretto e poco 
organizzato.   
Utilizza un lessico 
generico. 

Ascolta ed espone 
adeguatamente i 
contenuti. 
Legge non sempre 
scorrevolmente e 
comprende in modo 
globale. Scrive  
autonomamente frasi e 
semplici testi con 
discreta correttezza 
ortografica. 
Utilizza un lessico 
abbastanza vario. 

Ascolta per tempi 
adeguati ed espone con 
coerenza. 
Legge scorrevolmente con 
correttezza e comprende 
in modo completo. 
Scrive brevi testi corretti e 
coerenti. 
Utilizza un lessico vario e 
abbastanza appropriato. 

Ascolta per tempi 
prolungati ed espone in 
modo pertinente. 
Legge scorrevolmente 
rispettando la punteggiatura 
e comprende in modo 
completo. 
Scrive correttamente testi 
completi e coerenti, 
utilizzando un lessico 
appropriato e vario. 

Ascolta in modo attivo con 
comprensione completa e 
approfondita. Espone in 
maniera articolata. 
Legge con fluidità ed 
espressività, con ottima 
comprensione. 
Scrive in maniera  originale 
testi con  proprietà di 
linguaggio e considerazioni 
personali.. 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 

Ascolta per tempi 
molto brevi ed 
espone in modo 
frammentario. Legge 
in maniera stentata e 
comprende in modo 
parziale. Scrive testi 
scorretti e 
disorganici. 
Utilizza un lessico 
molto semplice. 

Ascolta in modo 
discontinuo. 
L'esposizione è 
frammentaria e guidata. 
Legge in maniera 
meccanica con 
comprensione essenziale. 
Scrive testi poco corretti e 
poco organizzati.   
Utilizza un lessico 
generico. 

Ascolta ed espone 
adeguatamente i 
contenuti. 
Legge non sempre 
scorrevolmente e 
comprende in modo 
globale. 
Scrive testi semplici con 
adeguata correttezza. 
Utilizza un lessico 
abbastanza vario. 

Ascolta per tempi 
adeguati ed espone con 
coerenza. 
Legge scorrevolmente con 
correttezza e comprende 
in modo completo. 
Scrive correttamente vari 
tipi di testi rispettandone 
la struttura. 
Utilizza un lessico vario e 
abbastanza appropriato. 

Ascolta per tempi 
prolungati ed espone in 
modo pertinente. 
Legge scorrevolmente 
rispettando la punteggiatura 
e comprende in modo 
completo. 
Scrive vari tipi di testi con 
correttezza e coerenza. 
Utilizza un lessico 
appropriato e vario. 

Ascolta in modo attivo con 
comprensione completa e 
approfondita. Espone in 
maniera articolata. 
Legge con fluidità ed 
espressività, con ottima 
comprensione. 
Scrive vari tipi di testi  in 
maniera corretta, personale 
ed esauriente, utilizzando un 
lessico ricco e appropriato. 
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IV	

Ascolta per tempi 
molto brevi, 
comunica in modo 
inadeguato. 
Legge in maniera 
stentata con 
comprensione 
parziale. 
Scrive in modo non 
corretto e 
disorganico. 
Riconosce solo 
parzialmente gli 
elementi della lingua. 
	

Ascolta per tempi brevi e 
in modo non sempre 
attivo. Comunica in 
modo essenziale e poco 
pertinente. 
Legge i testi con 
comprensione 
superficiale. 
Scrive testi semplici, non 
sempre corretti e 
strutturati. 
Riconosce in modo 
essenziale gli elementi 
della lingua	

Ascolta  in modo 
adeguato e comunica con 
pertinenza. 
Legge non sempre 
scorrevolmente 
comprendendo il 
significato esplicito. 
Scrive testi abbastanza 
coerenti, con qualche 
errore ortografico o 
sintattico. 
Riconosce le principali 
strutture morfosintattiche 
della lingua.	

Ascolta in modo attivo 
per tempi adeguati e 
comunica con coerenza. 
Legge scorrevolmente e 
comprende il significato 
anche implicito. 
Scrive testi strutturati 
utilizzando un lessico 
corretto e appropriato. 
Riconosce le strutture 
morfosintattiche della 
lingua.	

Ascolta in modo attivo per 
tempi prolungati e 
comunica in modo 
pertinente e sicuro. 
Legge con espressività e 
piena comprensione. 
 
Scrive testi corretti, chiari e 
ben strutturati. 
E’ sicuro nel riconoscere le 
principali strutture 
morfosintattiche  della 
lingua.	

Ascolta in modo attivo per 
tempi prolungati, comunica 
in maniera articolata 
motivando i propri punti di 
vista. Legge con espressività  
comprensione inferenziale. 
Scrive testi ben strutturati, 
esaurienti e originali. 
E’ sicuro nel riconoscere le 
strutture morfosintattiche  
della lingua.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
	

Ascolta in maniera 
discontinua. 
Legge e comprende 
in maniera parziale il 
contenuto del brano, 
comunica in modo 
inadeguato. Scrive 
testi scorretti, poco 
coerenti  e coesi 
Rielabora con 
difficoltà semplici 
testi omettendo 
contenuti 
significativi. 
Riconosce solo 
parzialmente gli 
elementi della lingua.	

Ascolta per tempi brevi e 
in maniera discontinua, 
comunica in modo 
essenziale. 
Legge e comprende il 
testo superficialmente. 
Scrive testi semplici e 
non sempre corretti. 
Riconosce le principali 
strutture 
morfosintattiche.	

Ascolta e comunica in 
modo adeguato. 
Legge correttamente 
cogliendo il senso del 
testo. Scrive testi 
semplici generalmente 
corretti e coerenti. 
Rielabora semplici brani. 
Riconosce le strutture 
morfosintattiche della 
lingua.	

Ascolta in modo attivo e 
comunica con coerenza. 
Legge con scioltezza ed 
espressività 
comprendendo il  testo. 
Produce elaborati corretti 
e coesi. Riconosce ed 
applica  le strutture 
morfosintattiche  della 
lingua. 
	

Ascolta in modo attivo per 
tempi prolungati e 
comunica in modo 
pertinente e sicuro. 
Legge con scioltezza ed 
espressività con profonda 
comprensione del testo. 
Produce elaborati corretti, 
coesi e ben sviluppati. 
 E’ sicuro nel riconoscere le 
strutture morfosintattiche 
della lingua e le applica 
correttamente.	

Ascolta per tempi prolungati 
e comunica in maniera 
articolata motivando i propri 
punti di vista. 
Legge con espressività e con  
profonda comprensione del 
testo. 
Produce elaborati originali, 
coesi e ben sviluppati. 
 Riconosce perfettamente ed 
applica le strutture 
morfosintattiche della lingua. 
	

	


