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ASCOLTO E 

PARLATO 

Ascoltare e 

comprendere le varie 

tipologie testuali 

mostrando di saperne 

cogliere il senso 

globale. 

L'alunno ascolta con fatica e 

riconosce le caratteristiche 

del testo in situazioni note e 

soltanto con l'intervento e le 

risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno ascolta e comprende 

il testo, riconoscendone le 

caratteristiche principali e le 

relazioni in modo continuo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'intervento 

dell'insegnante. 

L'alunno ascolta e 

comprende il testo, 

riconoscendone le 

caratteristiche e le relazioni, 

in modo autonomo e 

continuo, in situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno ascolta e comprende il testo 

riconoscendone le caratteristiche e le 

relazioni, in modo autonomo e 

costante, in situazioni note e non note. 

Raccontare in modo 

chiaro storie personali 

o fantastiche 

rispettandone l’ordine 

cronologico. 

L'alunno racconta brevi 

storie in situazioni note e 

soltanto con l'intervento e le 

risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno racconta storie 

rispettandone l'ordine 

cronologico in situazioni note, 

ma con l'intervento 

dell'insegnante. 

L'alunno sa raccontare storie 

in modo autonomo 

rispettandone l'ordine 

cronologico in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa raccontare storie in modo 

autonomo rispettandone l'ordine 

cronologico in situazioni note e non 

note. 

 

 

 

 

 

LETTURA 

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone 

l'espressione, sia in 

quella silenziosa 

L'alunno legge in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno legge solo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa leggere 

e comprendere testi in modo 

autonomo cogliendone il 

significato in 

situazioni note. Necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno padroneggia la lettura, in 

modo espressivo e autonomo, in 

situazioni note e non note. 



Legge e comprende 

parole, frasi 

e brevi testi di vario 

tipo cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando le 

informazioni principali 

e le loro relazioni. 

L'alunno legge in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno legge e comprende 

soltanto in situazioni note. 

Talvolta necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa leggere e 

comprendere testi in modo 

autonomo cogliendone il 

significato in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa leggere e comprendere 

testi in 

modo autonomo cogliendone il 

significato in situazioni note e non 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 
 

 

 

 

 

Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie 

per l’apprendimento 

della scrittura. 

 

 

L'alunno acquisisce le 

abilità grafico- manuali per 

l'apprendimento della 

scrittura soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno ha acquisito le abilità 

grafico manuali, percettive e 

cognitive per l'apprendimento 

della scrittura e le utilizza 

soltanto in situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno ha acquisito le 

abilità per l'apprendimento 

della scrittura. Le utilizza in 

modo autonomo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno ha acquisito le abilità per 

l'apprendimento della scrittura. Le 

utilizza in modo autonomo in 

situazioni note e non note. 

Scrivere sotto dettatura 

e produrre semplici 

testi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

L'alunno scrive soltanto con 

l'aiuto costante 

dell'insegnante e con le 

risorse da lui fornite. 

L'alunno scrive in modo 

autonomo solo in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno sa scrivere e 

produrre in modo autonomo 

e corretto nelle situazioni 

note. Talvolta  necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa scrivere e produrre in 

modo autonomo e corretto nelle 

situazioni note e non note 
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ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO PRODUTTIVO 

E RECETTIVO 

Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto, sia 

sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie 

di parole. 

L'alunno comprende solo il 

significato di parole 

conosciute anche se 

necessita costantemente 

dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno comprende il 

significato di parole 

sconosciute solo in situazioni 

note e con l'aiuto 

dell'insegnante. Talvolta si 

avvale delle risorse a lui 

fornite. 

L'alunno sa comprendere 

autonomamente il significato 

di parole sconosciute in 

situazioni note. 

Talvolta necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa comprendere 

autonomamente il 

significato di parole 

sconosciute sia in 

situazioni note che in 

quelle non note. 

Usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese 

L'alunno utilizza in parte le 

parole apprese in 

situazioni note e soltanto 

con l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno utilizza in modo 

discontinuo e poco appropriato 

le parole apprese in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno sa utilizzare in modo 

autonomo le parole apprese in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa utilizzare in 

modo autonomo e 

adeguato le parole apprese 

sia in situazioni note che 

in quelle non note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Riconoscere se una 

parola-frase è o no 

completa, costituita cioè 

dagli elementi 

essenziali. 

L'alunno riconosce gli 

elementi essenziali di una 

parola-frase in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno riconosce gli elementi 

essenziali di una parola-frase, 

ma necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa riconoscere gli 

elementi essenziali di una 

parola-frase nelle situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante nelle 

situazioni non note. 

L'alunno sa riconoscere gli 

elementi essenziali di una 

parola-frase in modo 

autonomo e nelle 

situazioni note e non note. 

Applicare le conoscenze 

morfo- sintattiche e 

ortografiche 

L'alunno applica con fatica 

le principali conoscenze 

ortografiche e le strutture 

morfo- sintattiche in 

situazioni note e soltanto 

con l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno applica le principali 

conoscenze ortografiche e le 

strutture morfo-sintattiche in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa applicare sempre 

in modo autonomo le 

conoscenze ortografiche e le 

strutture morfo- sintattiche in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa applicare in 

modo autonomo le 

conoscenze ortografiche e 

le strutture morfo-

sintattiche in situazioni 

note e non note. 
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ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione e 

formulare domande 

precise e pertinenti. 

L'alunno comprende le 

informazioni essenziali 

di un'esposizione solo 

in situazioni note e con 

risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno comprende le 

informazioni essenziali di 

un'esposizione e formula 

domande solo in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno comprende 

correttamente le 

informazioni di 

un'esposizione e sa 

formulare domande 

pertinenti in modo 

autonomo e costante in 

situazioni note. Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa comprendere 

correttamente le informazioni di 

un'esposizione e sa formulare 

domande pertinenti in modo 

autonomo e costante, in 

situazioni note e non note. 

Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto 

in modo chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi. 

L'alunno racconta le 

informazioni con poca 

chiarezza in situazioni 

note e con l'intervento 

e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno racconta 

organizzando e ordinando le 

informazioni in modo 

discontinuo. Esplicita gli 

elementi solo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno racconta 

organizzando e ordinando le 

informazioni in modo 

logico-cronologico. Esplicita 

gli elementi in modo 

autonomo e continuo in 

situazioni note. Necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa raccontare 

organizzando e ordinando le 

informazioni in modo logico- 

cronologico. Esplicita gli 

elementi con chiarezza in 

modo autonomo e continuo, in 

situazioni note e non note. 

 

 

 

        

         LETTURA 

Applicare le tecniche di 

lettura silenziosa e ad alta, 

sa utilizzare strategie per 

analizzare il contenuto 

L'alunno applica con 

difficoltà le tecniche di 

lettura in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno applica le tecniche di 

lettura e le strategie di analisi 

del contenuto in situazioni note 

e con l'aiuto e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno applica le tecniche 

di lettura e le strategie di 

analisi del contenuto in 

modo autonomo in situazioni 

note. Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note 

L'alunno sa applicare le tecniche 

di lettura e le strategie di analisi 

del contenuto in modo 

autonomo nelle situazioni note e 

non note. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione 

.L'alunno ricerca le 

informazioni esplicite 

in testi semplici 

soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante 

L'alunno ricerca informazioni 

esplicite nelle varie tipologie 

testuali solo in situazioni note. 

L'alunno sa ricercare 

autonomamente 

informazioni nelle varie 

tipologie testuali in 

situazioni note. Necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa ricercare 

informazioni nelle varie 

tipologie testuali in modo 

autonomo nelle situazioni note 

e non note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 
 

 

 

 

 

Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di 

un’esperienza. 

 

L'alunno raccoglie e 

ordina le idee in 

situazioni note soltanto 

con l'intervento e le 

risorse fornite 

dall'insegnante 

L'alunno progetta 

autonomamente in modo 

discontinuo un testo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa progettare 

autonomamente un testo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante nelle 

situazioni non note. 

L'alunno sa progettare 

autonomamente un testo in 

situazioni note e non note. 

Produrre testi 

sostanzialmente corretti 

dal punto di vista 

ortografico, morfo-

sintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali 

segni interpuntivi 

L'alunno produce brevi 

testi in situazioni note e 

soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno produce brevi testi 

corretti nell'ortografia in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'intervento e delle 

risorse fornite dall'insegnante. 

L'alunno sa produrre 

autonomamente testi corretti 

nell'ortografia, coesi e 

coerenti nelle situazioni 

note. Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante nelle 

situazioni non note. 

L'alunno sa produrre 

autonomamente testi corretti 

nell'ortografia, coesi e coerenti 

sia nelle situazioni note che in 

quelle non note. 
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ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO PRODUTTIVO 

E RECETTIVO 

 

 

 

 

 
 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attivando la 

conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le 

parole 

L'alunno riconosce con 

difficoltà le relazioni di 

significato tra le parole in 

situazioni note e soltanto 

con l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno riconosce in modo 

discontinuo le relazioni di 

significato tra le parole e solo 

in situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa riconoscere in 

modo autonomo le relazioni di 

significato tra le parole solo in 

situazioni note. Necessita 

dell'aiuto dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa 

riconoscere in modo 

autonomo le relazioni 

di significato tra le 

parole in situazioni 

note e non note. 

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

anche legati alle discipline di 

studio. 

L'alunno utilizza termini di 

uso comune e familiari in 

situazioni note e soltanto 

con l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante 

L'alunno comprende in modo 

discontinuo anche i termini 

specifici. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno sa comprendere e 

utilizzare in modo autonomo 

anche i termini specifici nelle 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in situazioni 

non note. 

L'alunno sa 

comprendere e 

utilizzare in modo 

autonomo i termini 

specifici, utilizzandoli 

adeguatamente in 

situazioni note e non 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali 

tratti grammaticali. 

L’alunno riconosce alcune 

delle principali parti del 

discorso, la struttura della 

frase semplice in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L’alunno riconosce in modo 

discontinuo e solo in situazioni 

note le caratteristiche delle 

principali parti del discorso, la 

struttura morfo sintattica della 

frase e le categorie lessicali. 

Talvolta necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L’alunno sa riconoscere in 

modo autonomo e in situazioni 

note le parti del discorso, la 

struttura logico sintattica 

della frase e le varie categorie 

lessicali. Nelle situazioni non 

note si avvale del supporto 

dell'insegnante. 

L’alunno sa 

riconoscere in modo 

autonomo e in 

situazioni note e non 

note le parti del 

discorso, la struttura 

logico-morfo-

sintattica della frase e 

le varie categorie 

lessicali. 

Conosce le convenzioni 

morfo sintattiche e 

ortografiche e se ne serve per 

la revisione del testo. 

L’alunno conosce in parte 

le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

la struttura morfosintattica 

della frase in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L’alunno conosce e applica le 

convenzioni ortografiche e la 

struttura morfo sintattica della 

frase in situazioni note. 

Talvolta necessita dell’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno applica 

autonomamente in situazioni 

note le convenzioni 

ortografiche e la struttura 

morfo sintattica della frase. 

Necessita dell’intervento 

dell’insegnante nelle situazioni 

non note. 

L’alunno padroneggia 

e applica in situazioni 

note e non note le 

conoscenze 

ortografiche e la 

struttura logico-

morfo-sintattica della 

frase semplice e 

complessa. 


