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IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto autonoma.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione del docente.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali.

Le conoscenze sono essenziali, in via di consolidamento e
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure presenta talvolta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
sono adeguati.

DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI
Ascolto e parlato
Comprende con difficoltà il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione se guidato dal
docente.
Comprende parzialmente semplici consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività e le
esegue se aiutato.
Segue se sollecitato una conversazione, una discussione, un dialogo.
Racconta con difficoltà esperienze personali o storie inventate.
Lettura
Impiega con difficoltà tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Usa parzialmente, nella lettura di vari tipi di testo, strategie per analizzare il contenuto, se
guidato.
Ricava con difficoltà informazioni in testi di diversa natura riconoscendo a fatica le tipologie
testuali.
Produzione
Produce semplici e brevi testi di diverso tipo poco precisi dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale.
Risponde con difficoltà, anche se guidato, a domande aperte.
Riflessione linguistica
Individua con difficoltà le parti del discorso.
Amplia il patrimonio lessicale solo se stimolato.
Rivede la propria produzione scritta solo se guidato.
Ascolto e parlato
Comprende in modo sufficientemente adeguato il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione formulando domande su sollecitazione.
Comprende quasi tutte le consegne e le istruzioni per l’esecuzione di attività e le esegue
parzialmente o chiedendo conferma.
Interagisce su sollecitazione in una conversazione, in una discussione, in un dialogo.
Racconta in modo semplice esperienze personali o storie inventate.
Lettura
Impiega in modo sufficientemente adeguato tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
Usa, nella lettura di vari tipi di testo, poche strategie per analizzare il contenuto.
Ricava poche informazioni in testi di diversa natura riconoscendo qualche volta le tipologie
testuali.
Produzione
Produce testi di diverso tipo parzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando la punteggiatura.
Risponde in modo parziale a domande aperte.
Riflessione linguistica
Individua le parti del discorso riconoscendone con poca sicurezza i principali tratti
grammaticali.
Amplia il patrimonio lessicale usando in modo parzialmente appropriato le parole apprese.
Rivede la propria produzione scritta rispettando in modo sufficiente le fondamentali
convenzioni ortografiche.
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INTERMEDIO

AVANZATO

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento,
articolate, collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
corretta, autonoma.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate.
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e
consolidate.

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi e
situazioni complesse, anche con la capacità di operare
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, originali, critici e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

Ascolto e parlato
Comprende in modo completo il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione
formulando domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività e le esegue autonomamente.
Interagisce in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo.
Racconta in modo significativo esperienze personali o storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico.
Lettura
Impiega in modo sicuro tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Usa in modo funzionale, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il
contenuto.
Ricava con precisione informazioni in testi di diversa natura riconoscendo le tipologie testuali.
Produzione
Produce testi di diverso tipo quasi sempre corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando la punteggiatura.
Risponde a domande aperte apportando qualche contributo personale.
Riflessione linguistica
Individua le parti del discorso riconoscendone i principali tratti grammaticali.
Amplia il patrimonio lessicale usando in modo appropriato le parole apprese.
Rivede la propria produzione scritta rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche.
Ascolto e parlato
Comprende in modo completo e sicuro il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione formulando domande precise e pertinenti di spiegazione e di
approfondimento durante o dopo l’ascolto.
Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività e le esegue autonomamente e
con precisione.
Interagisce in modo collaborativo e apportando contributi personali in una conversazione, in
una discussione, in un dialogo.
Racconta in modo significativo e critico esperienze personali o storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico.
Lettura
Impiega in modo sicuro ed efficace tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta
voce.
Usa in modo sicuro e funzionale, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto.
Ricava con precisione informazioni in testi di diversa natura riconoscendo sempre le tipologie
testuali.
Produzione
Produce testi di diverso tipo corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando la punteggiatura.
Risponde a domande aperte apportando contributi personali.
Riflessione linguistica
Individua le parti del discorso riconoscendone con sicurezza i principali tratti grammaticali.
Amplia il patrimonio lessicale usando in modo appropriato e originale le parole apprese.
Rivede con efficacia la propria produzione scritta rispettando le fondamentali convenzioni
ortografiche.

