
 

Italiano  

Classi 1^, 2^, 3^  

 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 5 6 7 8 9 10 

1. Ascoltare e 
parlare  

   
 

 

ascolta e parla in 

modo  non 

adeguato, non 

pertinente, con 

esposizione 

frammentaria e  

che necessita di 

essere guidata 

 
 

ascolta e parla in 
modo  non sempre 

adeguato, e 
pertinente ed  

essenziale 
 

 
 
ascolta e parla  in 
modo abbastanza 

corretto ed 
adeguato  

 

 

ascolta e parla in 

modo corretto, 

adeguato e 

pertinente 

 

 
 

ascolta e parla in 
modo corretto, 

adeguato, 
pertinente ed 

attivo 
 

 
 

ascolta e parla in 
modo corretto, 

articolato, 
pertinente, 

specifico e fluido 
 

2. Leggere 
 
 

 

legge in modo 

stentato e scorretto   

 

legge lentamente e 

non sempre in 

modo corretto  

 

legge in modo 

abbastanza 

corretto e 

scorrevole 

 
 

legge in modo 
corretto e 
scorrevole  

 

 
 

legge in modo 
corretto, 

scorrevole  ed  
espressivo 

 
 

legge in modo 
corretto, fluido 

espressivo e rapido 
 



 

Numero di prove per quadrimestre: minimo 5 (3 scritti e 2 orali) 

Tipologia:  - Ascolto e comprensione 

                    - Lettura e comprensione 

                    - Dettato ortografico 

                    - Prova oggettiva sugli aspetti morfologici e lessicali 

3. Comprendere 

 

 

comprende in 

modo parziale e 

frammentario 

 

comprende in 

modo essenziale 

 

comprende il 

senso globale  

 

comprende in 

modo completo e 

in tempi adeguati 

 

comprende in 

modo completo e 

approfondito 

 

comprende in 

modo completo, 

rapido e 

approfondito 

4. Scrivere 
 
 

 

scrive in modo 

scorretto e 

disorganico 

 
 

scrive in modo 
poco corretto e 

poco organizzato 
 

 
 

scrive in modo 
abbastanza 
corretto e  
strutturato 

 

 

scrive in modo 

corretto, 

strutturato e 

pertinente   

 
 

scrive in modo 
molto corretto, 

ben strutturato e  
pienamente 
pertinente 

 

 

scrive in modo 

molto corretto, ben 

strutturato, 

originale,pertinente 

e creativo 

5. Riflettere sugli 
usi della  lingua 
 

 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua in modo 

incerto e con 

molte lacune 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua in modo 

essenziale 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua in modo 

generalmente 

corretto 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua in modo  

corretto 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua con 

padronanza 

 

riconosce gli 

elementi 

dell’utilizzo della 

lingua con piena 

padronanza 


