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FINALITÀ DISCIPLINA –  
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 
l’esercizio pieno della cittadinanza. 
Lo studio della lingua italiana ha la finalità di conseguire un adeguato possesso dell’espressione linguistica, orale e scritta, nella 
varietà delle forme e funzioni, coerente e corretta nell’ortografia, nella morfosintassi e nel lessico, creativa nell’elaborazione di 
contenuti e di acquisire una competenza testuale e letteraria basata sulla lettura e l’interpretazione di testi scritti di vario tipo, 
sulla capacità di comprendere e produrre testi, sia orali che scritti, di varia natura, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

▪ Interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri. Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri. Esporre oralmente 
all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca Usare manuali delle discipline o testi 
divulgativi nelle attività di studio per ricercare e raccogliere dati, informazioni e concetti. Leggere 
testi letterari di vario tipo e cominciare a costruire un’interpretazione. Scrivere correttamente testi 
di tipo diverso, adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Comprendere ed usare in 
modo adeguato le parole del vocabolario di base. Riconoscere ed usare alcuni termini specialistici 
in base al campo di discorso. Adattare opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori. Applicare in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, e alla morfologia. Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità 



 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

BASE 
(6) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO E PARLATO  Diversificare l’ascolto 

in base allo scopo. 
Interagire nella 

comunicazione verbale 
in vari contesti. 

Interagisce in modo 
corretto nelle diverse 
situazioni, ascolta e 

comprende le 
consegne,espone le 
proprie idee e le sa 

motivare. 

Interagisce in modo 
abbastanza corretto, 

espone le proprie idee, 
ma non sempre le sa 
motivare. Ascolta con 

attenzione per un 
tempo discreto. 

Interagisce in 
modo semplice, espone 

in modo 
elementare i propri 

pensieri e ascolta con 
attenzione per tempi 

limitati. 
 
 

 
Interagisce raramente 

nelle diverse 
situazioni comunicative 

e 
talvolta comprende le 

consegne, faticando ad 
esprimersi. 

 
LETTURA Leggere ad alta voce e 

in maniera corretta. 
Legge in modo 

scorrevole 
Legge in modo 

abbastanza corretto e 
Legge ancora con 

qualche 
Legge in modo 

stentato. 
 



ed espressivo testi di 
vario 

genere. 
 

scorrevole 
i testi proposti.. 

 

incertezza 
i testi proposti. 

SCRITTURA Produrre testi di varie 
tipologie.  

Scrive testi di vario 
genere, corretti e coesi. 

 

Scrive testi di 
vario genere in modo 
abbastanza corretto e 

coeso. 
 

Scrive semplici e brevi 
testi.  

Guidato, scrive testi 
minimi; scrive 

raramente in modo 
corretto. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale. 

 Ricerca e utilizza un 
patrimonio lessicale 

ricco e vario, acquisito 
sulla base di esperienze 

scolastiche ed 
extrascolastiche, di 
letture e di attività 

specifiche 

Utilizza un patrimonio 
lessicale appropriato e 

cerca di ampliarlo. 

Utilizza un patrimonio 
lessicale elementare.  

Utilizza un patrimonio 
lessicale di base. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Potenziare l’aspetto 
fonologico, consolidare 

la correttezza 
ortografica, conoscere 

e utilizzare alcune classi 
morfologiche. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche. Riconosce 
e utilizza con sicurezza 

le diverse parti del 
discorso. 

Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 

ortografiche. Riconosce 
e utilizza le principali 

parti del discorso. 

Conosce alcune 
fondamentali 
convenzioni 

ortografiche. Riconosce 
e utilizza parzialmente 
le principali parti del 

discorso. 

Conosce poche 
convenzioni 

ortografiche. Guidato, 
riconosce e utilizza le 

principali parti del 
discorso. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 



 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

BASE 
(6) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
ASCOLTO E PARLATO Identificare le diverse 

tipologie testuali. 
Identifica con sicurezza 

le diverse tipologie 
testuali e interagisce in 
maniera efficace nelle 

diverse situazioni 
comunicative. 

Identifica le diverse 
tipologie testuali e 

interagisce nelle diverse 
situazioni comunicative. 

A volte identifica le 
diverse tipologie 

testuali e interagisce in 
modo semplice nelle 

diverse situazioni 
comunicative. 

Aiutato, identifica le 
diverse tipologie 

testuali e interagisce 
nelle diverse situazioni 

comunicative. 

LETTURA Individuare lo scopo di 
un testo.  

Individua facilmente lo 
scopo di un testo, 
comprendendo in 

autonomia le 
informazioni. 

Individua lo scopo di un 
testo, comprendendo le 
informazioni principali. 

Nei testi più complessi 
va guidato 

nell’individuare lo 
scopo di un testo e nel 

comprendere le 
informazioni. 

Fatica ad individuare lo 
scopo di un testo e a 

comprenderne le 
informazioni. 

SCRITTURA Produrre testi in 
relazione a scopo, 

destinatario e tipologia 
testuale. 

Produce testi di vario 
genere, corretti e coesi, 

utilizzando un 
linguaggio ricco e 

appropriato. 

Produce testi di 
vario genere in modo 
abbastanza corretto e 
coeso, utilizzando un 

linguaggio 
discretamente 

adeguato.  

Produce semplici e 
brevi testi in modo non 

sempre corretto e 
coeso, utilizzando un 

linguaggio non sempre 
adeguato. 

Guidato produce testi 
di vario genere. Non 

sempre scrive in modo 
corretto.  

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Utilizzare la propria 
conoscenza delle 

relazioni di significato 
fra le parole e dei loro 

meccanismi di 
formazione per 

comprendere termini 
non noti all’interno di 

un testo.  

Possiede e utilizza un 
patrimonio lessicale 

ricco e vario. Conosce i 
meccanismi di 

formazione delle parole 
e comprende termini, 

anche specialistici, 
all’interno di un testo. 

 

Possiede e utilizza un 
patrimonio lessicale 
adeguato. Conosce i 

meccanismi di 
formazione delle parole 

e comprende alcuni 
termini non noti 

all’interno di un testo. 
 

Possiede e utilizza un 
patrimonio lessicale 

elementare.  È incerto 
nel riconoscere i 
meccanismi di 

formazione delle 
parole; talvolta 

comprende termini non 
noti all’interno di un 

testo. 

Possiede e utilizza un 
patrimonio lessicale 

minimo. Guidato, 
conosce alcuni 
meccanismi di 

formazione delle parole 
e comprende termini 
non noti all’interno di 

un testo. 



Comprendere i termini 
specialistici di base 
afferenti alle varie 

discipline. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Conoscere e utilizzare 
le varie parti del 

discorso. 

Conosce e utilizza con 
sicurezza le diverse 
parti del discorso. 

Conosce e utilizza 
discretamente le 
diverse parti del 

discorso. 

Conosce e utilizza 
parzialmente le parti 

del discorso. 

Guidato riconosce e 
utilizza parti del 

discorso. 

 
 


