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CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA 

Descrittori di livello Valutazione 

Ascolta con attenzione, comprende con precisione un messaggio, individua anche le 
informazioni implicite, coglie con precisione il significato globale. Riferisce in modo 
autonomo esperienze personali, argomenti di studio in modo organico e  approfondito 
con un linguaggio appropriato. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo, comprende testi di vario tipo, forma e 
complessità, individua con sicurezza analogie e/o differenze di contenuto e di struttura 
fra testi diversi. 
Produce testi di diverse tipologie coerenti e coesi, organici e/o con approfondimenti e 
riflessioni personali. Scrive testi corretti per ortografia, morfologia e sintassi. Usa un 
lessico appropriato e funzionale al contesto. 
Riconosce ed utilizza con sicurezza le funzioni morfologiche e sintattiche della frase 
semplice e complessa; applica le regole ortografiche. 
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Ascolta con attenzione, comprende un messaggio, individua le informazioni implicite, 
coglie  il significato globale. Riferisce in modo autonomo esperienze personali, argomenti 
di studio in modo organico e/o approfondito con un linguaggio appropriato 
Legge in modo scorrevole ed espressivo, comprende testi di vario tipo, forma e 
complessità, individua con sicurezza analogie e/o differenze di contenuto e di struttura 
fra testi diversi. 
Produce testi di diverse tipologie coerenti e coesi, organici e/o con approfondimenti e 
riflessioni personali. Scrive testi corretti per ortografia, morfologia, e/o sintassi. Usa un 
lessico appropriato e/o vario 
Riconosce ed utilizza con sicurezza le funzioni morfologiche e sintattiche della frase 
semplice e/o complessa; applica le regole ortografiche. 
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Ascolta con attenzione testi di durata variabile, comprende in modo adeguato un 
messaggio; individua informazioni esplicite ed implicite.  
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio in modo appropriato e organico. 
Legge in modo corretto. Comprende in modo autonomo testi di varie tipologie. Individua 
caratteristiche e informazioni principali e secondarie, esplicite ed implicite. 
Produce testi di diversa tipologia, pertinenti e articolati, corretti per ortografia e 
morfosintassi. Usa un lessico appropriato. 
Riconosce ed utilizza con proprietà le funzioni morfologiche e sintattiche nella frase 
semplice e/o complessa. 
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Ascolta con attenzione, ma necessita di chiarimenti. Legge e riferisce esperienze personali 
e argomenti di studio con linguaggio semplice ma in modo lineare.  
Legge in modo generalmente corretto testi  di vario tipo e forma, individuandone le 
principali caratteristiche. 
Produce testi pertinenti, sostanzialmente corretti per ortografia e morfosintassi. Usa un 
lessico semplice, ma adeguato al contesto. 
Riconosce ed utilizza correttamente le funzioni morfologiche e sintattiche nella frase 
semplice e/o complessa. 
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Ascolta mantenendo l'attenzione  in modo discontinuo. 
Comprende gli aspetti essenziali di un messaggio e ne coglie il significato globale; riferisce 
esperienze personali con linguaggio semplice. Riferisce argomenti di studio in modo 
essenziale. 
Produce testi sufficientemente pertinenti e corretti per ortografia e morfosintassi. Usa un 
lessico semplice. 
Riconosce le principali funzioni morfologiche e sintattiche nella frase semplice e/o 
complessa. 
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Ascolta mantenendo l’attenzione in modo alterno; comprende un messaggio in modo 
frammentato, cogliendone approssimativamente il significato globale.  
Riferisce esperienze personali e argomenti di studio con lessico generico e in modo non 
sempre lineare.  
Legge in modo meccanico.  Riconosce la struttura del testo solo se guidato. Coglie 
semplici informazioni esplicite. 
Produce brevi testi semplici, non sempre corretti  per ortografia e morfosintassi.  Usa un 
lessico ripetitivo e limitato. 
Riconosce solo alcune funzioni morfologiche e sintattiche nella frase semplice e/o 
complessa. 
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Ascolta in modo alterno e settoriale, non comprende il significato globale di un             
messaggio. 
Comunica in modo frammentario esperienze personali, fatica a riferire argomenti di           
studio anche se guidato. 
Legge in modo stentato, non riconosce la struttura del testo. Non comprende né semplici              
informazioni esplicite, né il significato globale di un testo. 
Produce brevi testi con gravi e numerosi errori ortografici, morfologici e sintattici.  
Usa un lessico povero e ripetitivo. 
Non individua le parti del discorso, non applica le regole ortografiche. 
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