
Disciplina: Italiano Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 

ASCOLTO E PARLATO 
Nucleo fondante 

LETTURA 
Nucleo fondante 

SCRITTURA 
Nucleo fondante 

LESSICO 
Nucleo fondante 

RIFLESSIONE 

INIZIALE 
 
 
 

 VOTO  4/ 5 

(4 solo per la sc. Secondaria) 

 

- Ascolta e comprende 
semplici consegne se 
supportato. 
- Comprende e riferisce se 
guidato il contenuto 
essenziale di testi diretti o 
trasmessi riconoscendone 
la funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base.  
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
semplice , rispettando il 
proprio turno cercando di 
essere pertinente se 
guidato.  
- Racconta/espone in 
modo semplice se guidato. 
 

Legge con difficoltà e 
fatica a cogliere il 
significato globale. 
 

Scrive testi 
sostanzialmente corretti 
e coerenti solo se 
guidato. 

Usa un lessico 
essenziale e non sempre 
pertinente. 

Fatica a riconoscere le 
conoscenze 
grammaticali trattate e 
ad applicarle.  

BASE  
 

 

 

VOTO 6  

 

- Ascolta e comprende 
semplici consegne, 
istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto essenziale di 
testi diretti o trasmessi 
riconoscendone la 
funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base. 
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
semplice , rispettando il 
proprio turno cercando di 
essere pertinente. 

1-2 PRIMARIA 
Legge a voce alta e 
comprendere le 
informazioni essenziali e 
il contenuto generale 
anche se guidato. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge sia a voce alta che 
in lettura silenziosa e 
comprendere le 
informazioni essenziali e 
il contenuto generale 
anche se guidato. 

Scrive testi 
sostanzialmente corretti 
e coerenti. 

Usa un lessico 
sufficientemente adatto 
ai contesti. 

Riconosce 
sufficientemente, le 
conoscenze 
grammaticali trattate e 
le applica. 



- Racconta/espone in 
modo sufficientemente 
chiaro.  

 
 

INTERMEDIO 
 

 

 

VOTO 7/8 

 

 

- Ascolta con attenzione e 
comprende in modo 
soddisfacente consegne ed 
istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto di testi in modo 
soddisfacente. 
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
articolato, pertinente, 
rispettando il proprio 
turno. 
- Racconta/espone in 
modo logico e coerente 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

 

1-2 PRIMARIA 
Legge in modo fluido a 
voce alta  e comprende 
la maggior parte delle 
informazioni. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge in modo fluido sia 
a voce alta che in 
lettura silenziosa e 
comprende  
informazioni utili alla 
sintesi e all’analisi del 
testo.  

Scrive testi 
adeguatamente 
articolati, corretti e 
coerenti. 

Usa un lessico adeguato 
ai contesti. 

Riconosce, applica e 
utilizza in modo corretto 
le conoscenze 
grammaticali trattate. 

AVANZATO 
 

 

 

VOTO 9/10 
 

- Ascolta con attenzione e 
comprende pienamente 
consegne ed istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto di testi diretti o 
trasmessi riconoscendone 
la funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base. 
 - Partecipa a scambi 
comunicativi in maniera 
ben articolata, pertinente 
e con apporto personale. 
- Racconta/espone in 
modo organico, utilizzando 
un lessico appropriato, 
specifico e con 
considerazioni personali. 

 

1-2 PRIMARIA 
Legge in modo fluido a 
voce alta  e comprende 
tutte le informazioni. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge in modo fluido ed 
espressivo e comprende  
informazioni utili alla 
sintesi e all’analisi del 
testo. Arricchisce 
l’esposizione con 
riflessioni personali ed 
approfondita a 
conclusione del 
percorso.  

Scrive testi articolati, 
corretti, coerenti e con 
apporti personali. 

Usa un lessico ricco ed 
articolato. 

Riconosce, applica e 
utilizza in modo corretto 
le conoscenze 
grammaticali trattate 
con sicurezza. 

 


