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NUCLEI TEMATICI  DESCRIZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: partecipa, in situazioni note e guidato, agli scambi comunicativi rispettando i turni di parola; ascolta e 

comprende semplici testi narrativi mostrando di saperne cogliere le informazioni principali attraverso domande stimolo; racconta storie personali 

in maniera essenziale rispettando l’ordine cronologico con l’aiuto di domande guida.  

BASE: partecipa in situazioni note, agli scambi comunicativi rispettando i turni di parola; ascolta e comprende in maniera adeguata semplici testi 

narrativi mostrando di saperne cogliere le informazioni principali; racconta storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico  

INTERMEDIO: partecipa in situazioni nuove, agli scambi comunicativi rispettando i turni di parola ed esplicita la propria opinione; ascolta e 

comprende in maniera precisa testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni principali; racconta 

chiaramente storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

AVANZATO: partecipa in situazioni nuove agli scambi comunicativi rispettando i turni di parola ed esplicita con chiarezza e sicurezza la propria 

opinione; ascolta e comprende in maniera precisa e sicura testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e le 

informazioni principali e lo scopo; racconta in piena autonomia e creatività storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

LETTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: legge brevi testi (narrativi, descrittivi, informativi). 

BASE: legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) in modo corretto. 

INTERMEDIO: legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) in modo scorrevole. 

AVANZATO: legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) in modo scorrevole ed espressivo.  

SCRITTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: scrive sotto dettatura con un certo numero di errori ortografici; produce, guidato semplici testi legati 

all’esperienza personale. 

BASE: scrive sotto dettatura, curando abbastanza l’ortografia; produce semplici testi narrativi legati alle proprie esperienze personali. 

INTERMEDIO: scrive sotto dettatura, curando l’ortografia; produce testi scritti narrativi (esperienze personali e storie fantastiche) e descrittivi, 

rispettando le regole ortografiche e usando un lessico adeguato. 

 

AVANZATO: Scrive sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia; produce testi scritti narrativi (esperienze personali e storie 

fantastiche) e descrittivi, anche con il supporto di uno schema, rispettando le regole ortografiche e usando un lessico adeguato. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: comprende, sotto la guida dell’insegnante, le parole del vocabolario fondamentale relativo alla 
quotidianità. 

BASE: comprende e usa gran parte del vocabolario fondamentale relativo alla quotidianità; varia i registri a seconda del destinatario 
e dello scopo della comunicazione con l’aiuto dell’insegnante. 
INTERMEDIO: comprende e usa le parole del vocabolario fondamentale relativo alla quotidianità e semplici termini specifici nei campi di studio; 
varia, con discreta autonomia, i registri a seconda del destinatario e dello scopo della comunicazione.  

AVANZATO: comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale relativo alla quotidianità; varia i registri 
a seconda del destinatario e dello scopo della comunicazione; utilizza in autonomia alcuni semplici termini specifici nei campi di 
studio. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: riconosce, guidato, gli elementi costitutivi di una frase (soggetto, predicato, complementi);  



RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

BASE: applica, con l’aiuto dell’insegnante, in situazioni note le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli una comunicazione comprensibile e coerente. 

INTERMEDIO: applica con discreta autonomia, in situazioni diverse, le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli una comunicazione comprensibile e coerente. 

AVANZATO: applica, in piena autonomia, in situazioni note e non note le conoscenze fondamentali della morfologia e della sintassi 
tali da consentire una comunicazione coerente, coesa e personale. 
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NUCLEI TEMATICI  DESCRIZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Interagisce nelle conversazioni, con l’aiuto di domande stimolo; ascolta e comprende testi di tipo narrativo e 

di semplice informazione raccontati o letti riferendone l’argomento principale; espone oralmente argomenti appresi in modo comprensibile e 

coerente, con l’aiuto di domande stimolo.  

BASE: interagisce nelle diverse comunicazioni in maniera adeguata, rispettando il turno della conversazione; ascolta e comprende testi di tipo 

diverso letti, raccontati, riferendo l’argomento e le informazioni principali; espone oralmente argomenti appresi in modo coerente e relativamente 

esauriente, anche con l’aiuto di domande stimolo o di scalette e schemi-guida.  

INTERMEDIO: interagisce nelle varie situazioni comunicative in maniera pertinente   rispettando il proprio turno; ascolta e comprende testi di 

vario tipo cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; espone oralmente in maniera chiara e precisa argomenti di studio, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe).. 

AVANZATO: interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti; ascolta e comprende testi di vario tipo, ne coglie il significato globale, ne individua le informazioni esplicite e ne ricava quelle implicite; 

espone oralmente in maniera chiara e articolata argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe). 

LETTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: legge in modo adeguato semplici testi di vario genere ricavandone, guidato, le principali informazioni. 

BASE: legge in modo adeguato e corretto testi di vario genere e ne comprende il significato globale e le principali informazioni. 

INTERMEDIO: legge in modo scorrevole e testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali e ne sa riferire l’argomento, 

gli avvenimenti principali ed esprime un giudizio personale su di essi; utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le facilitazioni presenti nel 
testo e l’uso a scopo di rinforzo e recupero di schemi, mappe e tabelle già predisposte; 

AVANZATO: legge in modo espressivo e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali;  utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 

utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica.  

SCRITTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, 

completamenti, trasformazioni) con l’aiuto dell’insegnante. 

BASE: scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni). 



INTERMEDIO: produce testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; opera rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni) 

AVANZATO: produce correttamente testi di tipo diverso coerenti, coesi e personali legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora, in piena autonomia, testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: utilizza e comprende un lessico semplice relativo alla quotidianità. 

BASE: utilizza e comprende un lessico discretamente ampio tale da permettergli una adeguata comunicazione relativa alla quotidianità. 

INTERMEDIO: utilizza e comprende un lessico ampio; utilizza termini specialistici appresi nei campi di studio; varia i registri a seconda del 

destinatario e dello scopo della comunicazione; individua nell’uso quotidiano termini afferenti a lingue differenti. 

AVANZATO: utilizza e comprende un lessico ampio e ricco; utilizza con sicurezza e autonomia termini specialistici appresi nei campi di studio; 
individua nell’uso quotidiano termini afferenti a lingue differenti; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: applica in situazioni note e in maniera abbastanza adeguata le conoscenze relative alla morfologia e  alla 
sintassi tali da permettergli una comunicazione comprensibile. 

BASE: applica in situazioni diverse e in maniera adeguata le conoscenze fondamentali relative della morfologia e alla sintassi tali da permettergli 

una comunicazione coerente.  

INTERMEDIO: applica in situazioni diverse e in maniera sicura le conoscenze fondamentali relative alla morfologia, alla sintassi tali da 

permettergli una comunicazione coerente e coesa.  

AVANZATO: Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative, alla morfologia, alla sintassi tali da 
permettergli una comunicazione coerente e coesa e personale.  
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NUCLEI TEMATICI  DESCRIZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Ascolta e comprende parole, istruzioni e brevi frasi di uso quotidiano in modo parziale; interagisce con un 

compagno per presentarsi o giocare utilizzando frasi memorizzate, essenziali. 

BASE: Ascolta e comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo abbastanza corretto; interagisce con un compagno per presentarsi 

o giocare utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

INTERMEDIO: ascolta e comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo corretto; usa la lingua correttamente, interagisce con un 

compagno per presentarsi o giocare utilizzando frasi ed espressioni corrette pertinenti alla situazione. 

AVANZATO: ascolta e comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo rapido e sicuro; usa la lingua con sicurezza e padronanza; 

interagisce con un compagno per presentarsi o giocare utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

LETTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Legge e comprende parole, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in modo meccanico. 

BASE: Legge e comprende parole, cartoline, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in modo corretto. 

INTERMEDIO: Legge e comprende parole, cartoline, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in modo corretto ed adeguato 

AVANZATO: Legge in modo espressivo, corretto e scorrevole, e comprende in autonomia parole, cartoline, brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi.  

SCRITTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Copia e scrive parole e semplici frasi in modo essenziale. 

BASE: Copia e scrive sotto dettatura semplici frasi in modo abbastanza corretto. 

INTERMEDIO: Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente semplici frasi in modo corretto. 

AVANZATO: Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente semplici frasi in modo completo e molto corretto. 
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NUCLEI TEMATICI  DESCRIZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in modo essenziale; descrive 

oralmente e per iscritto, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati, in 

modo semplice, essenziale. 

BASE: comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in modo corretto; descrive oralmente e per iscritto, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati, in modo abbastanza corretto. 

INTERMEDIO: comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in modo rilevante; identifica il tema centrale di un discorso;  

descrive oralmente e per iscritto, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati, in modo 

completo e corretto. 

AVANZATO: comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in modo rapido e sicuro; identifica il tema generale di un discorso;  



descrive oralmente e per iscritto, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati, in modo 

completo, con sicurezza e padronanza. 

LETTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Legge in modo meccanico brevi e semplici testi; comprende con l’aiuto dell’insegnante testi brevi e 
semplici accompagnati da supporti visivi, di cui coglie il significato globale e identifica parole e frasi familiari.  

BASE: Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 

e identificando parole e frasi familiari.  

INTERMEDIO: Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari in modo corretto e adeguato. 

AVANZATO: Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi familiari in modo adeguato e in piena autonomia. 

SCRITTURA IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Scrive messaggi semplici e brevi lettere personali, guidato; con l’aiuto dell’insegnante, utilizza, le 

principali convenzioni ortografiche, riconosce e denomina le principali parti del discorso. 

BASE: Scrive messaggi e brevi lettere personali in modo comprensibile e abbastanza corretto; utilizza le principali convenzioni 

ortografiche; riconosce e denomina le principali parti del discorso. 

INTERMEDIO: Scrive messaggi e brevi lettere personali in modo comprensibile e corretto; utilizza le principali convenzioni 

ortografiche; riconosce e denomina le principali parti del discorso autonomamente. 

AVANZATO: Scrive messaggi e brevi lettere personali in modo comprensibile e completo; utilizza le principali convenzioni 

ortografiche; riconosce e denomina le principali parti del discorso con piena padronanza. 

 


