
 
ITALIANO (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Usa la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri nell’elaborazione di progetti e 
nella valutazione dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema. 
- Utilizza il dialogo come strumento comunicativo per apprendere informazioni ed esprimere 
opinioni personali. 
- È capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative sostenendo le 
proprie idee oralmente. 
- Varia i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa utilizzando termini 
adeguati. 
- Utilizza la lingua per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre opinioni 
personali. 

Ascolto \ Parlato 

- Testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici e 
mediatici. 
- Interventi in conversazioni e discussioni. 
argomenti di studio, avvenimenti di attualità, libri, 
film… 
- Riflessione sui comportamenti individuali e sulle 
dinamiche di gruppo. 

Ascolto \ Parlato 

- Riconoscere fonte, scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 
- Applicare strategie funzionali e tecniche di 
supporto alla comprensione (es. appunti, 
parole-chiave) durante e dopo l’ascolto. 
- Rispettare i turni di parola e fornire un positivo 
contributo personale. 
- Narrare esperienze, eventi e trame con criterio 
logico, in modo chiaro e con registro adeguato. 
- Descrivere attraverso informazioni significative 
con lessico adeguato allo scopo e alla situazione. 
- Riferire su un argomento di studio con lessico 
specifico, in modo coerente. 

10 Ascolta con attenzione costante e per tempi lunghi; comprende prontamente e completamente; 

si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione e 

utilizzando un lessico ricco, partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle diverse 

situazioni comunicative, ascolta il contributo degli altri. 

9 Ascolta con attenzione costante e per tempi lunghi; comprende in modo completo; si esprime in 
modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione e utilizzando un 
lessico ricco, partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle diverse situazioni 
comunicative, ascolta il contributo degli altri. 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; si esprime in modo chiaro e 
articolato utilizzando un lessico adeguato e rispettando l’argomento di conversazione; partecipa 
in modo corretto e finalizzato alle situazioni comunicative. 

7 Ascolta con discreta attenzione; comprende in modo generalmente corretto; si esprime in modo 
chiaro riferendo i contenuti essenziali di un argomento e rispettando l’argomento di 
conversazione; partecipa in modo abbastanza corretto alle situazioni comunicative. 

6 Ascolta in modo discontinuo; comprende in modo essenziale; si esprime in modo 
sufficientemente chiaro riferendo i contenuti essenziali di un argomento e/o non sempre rispetta 
l’argomento di conversazione e/o partecipa in modo non sempre adeguato alle situazioni 
comunicative. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; si esprime in modo non chiaro e anche 

se guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di un argomento. 

 Non rispetta l’argomento di conversazione e/o partecipa in modo scorretto alle situazioni 

comunicative. 

4 Non si esprime verbalmente e non partecipa alle conversazioni neanche se sollecitato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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ITALIANO (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Usa i manuali delle discipline o altri testi di studio al fine di ricercare e raccogliere i dati, le                    
informazioni, i concetti e le esperienze necessarie anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 
- Legge e riconosce testi letterari di vario genere sui quali scambia opinioni con compagni e                
insegnanti. 

Lettura 
- testi narrativi/letterari. 
- testi poetici. 
- testi descrittivi. 
- testi regolativi. 

Lettura 
- Leggere ad alta voce in modo corretto. 
- Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche 
di supporto alla comprensione e strategie 
differenziate (es. sottolineatura, parole-chiave, 
note a margine). 
- Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi 
espositivi. 
- Ricavare informazioni dai manuali di studio. 
- Ricercare informazioni da più fonti e riformularle 
in modo sintetico riorganizzandole con riassunti, 
schemi, mappe, tabelle. 
- Comprendere testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
semplici testi poetici e testi letterari. 

10 Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo anche a prima vista. 

Comprende in modo completo, rapido, approfondito. 

 Riutilizza e rielabora le informazioni che trae da ciò che legge. 

9 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo completo e approfondito. 

Riutilizza e rielabora le informazioni che trae da ciò che legge. 

8 Legge in modo corretto e scorrevole. 

Comprende in modo completo e in tempi adeguati. 

Riutilizza le informazioni che trae da ciò che legge. 

7 Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole. 

Comprende in modo globale e poco rapido. 

Riutilizza le informazioni che trae da ciò che legge. 

6 Legge in modo sufficientemente corretto, poco scorrevole ed espressivo. 

 Comprende in modo essenziale. 

Utilizza in modo semplice le informazioni che trae da ciò che legge. 

5 Legge in modo stentato, scorretto e inespressivo. 

 Comprende in modo parziale e frammentario. 

Utilizza con difficoltà le informazioni che trae da ciò che legge. 

4 Non legge. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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ITALIANO (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Scrive correttamente testi di vario tipo (narrativi, descrittivi, espositivi, regolativi) adeguati a            
situazione, argomento, scopo ,destinatario. 

Scrittura 
- descrizione, riassunto, racconto d’esperienza, 
diario , lettera, testo referenziale, trasformazioni e 
manipolazioni testuali. 
 
 

Scrittura 
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dal compito di scrittura. 
- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
- Scrivere sintesi (es. schemi) di testi ascoltati o letti 
in vista di scopi specifici. 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa 
(riscrittura e rielaborazione). 

10 Produce testi di diverso tipo originali, chiari, esaurienti, ben strutturati, pertinenti, corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e appropriato. 

9 Produce testi di diverso tipo, chiari, esaurienti, ben strutturati, pertinenti, corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e appropriato. 

8 Produce testi dal contenuto pertinente, chiari nella forma, corretti ortograficamente utilizzando 
un lessico appropriato. 

7 Produce testi dal contenuto semplice, coerenti e abbastanza corretti nella forma e nell’ortografia. 

6 Produce testi dal contenuto essenziale e generalmente coerente, con qualche scorrettezza 
ortografica. 

5 Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti, con scorrettezze nella forma e 
nell’ortografia. 

4 Non produce testi. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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ITALIANO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Comprende ed usa in modo appropriato il lessico della lingua italiana. 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello              
spazio geografico, sociale e comunicativo. 

Lessico 
- Vocabolario di base. 
- Figure di significato. 
- Lessico specifico disciplinare. 
- Relazioni di significato e meccanismi di formazione 
delle parole. 

Lessico 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
- Comprendere e usare sia parole in senso figurato 
sia termini specialistici disciplinari. 
- Realizzare scelte lessicali in base alla situazione 
comunicativa, all’interlocutore e al tipo di testo. 
- Utilizzare le relazioni di significato tra le parole e i 
meccanismi di formazione delle stesse per 
comprendere parole non note all’interno di un 
testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo. 

10 Possiede un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da termini di 
alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative. Riutilizza in modo 
appropriato il lessico specifico e consulta in modo proficuo il dizionario. 

9 Possiede un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative. Riutilizza in modo 
appropriato il lessico specifico e consulta in modo proficuo il dizionario. 

8 Possiede un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da termini di alto 
uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative. Riutilizza in modo adeguato il lessico 
specifico e consulta con facilità il dizionario. 

7 Possiede un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini fondamentali che 
utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative. Riutilizza in modo generalmente 
adeguato il lessico specifico appreso e consulta il dizionario autonomamente 

6 Possiede un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che utilizza nelle 
diverse situazioni comunicative. 
Riutilizza in situazioni semplici il lessico specifico appreso e consulta il dizionario se sollecitato. 

5 Possiede uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che utilizza con 
incertezza nelle situazioni comunicative quotidiane. Riutilizza raramente, con difficoltà e in 
situazioni semplici il lessico specifico appreso. Utilizza il dizionario solo se guidato. 

4 Possiede un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni comunicative che deve 
affrontare nella quotidianità. Non riutilizza il lessico specifico appreso. Non è in grado di 
consultare il dizionario. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, ai connettivi testuali. 
- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti.. 

Riflessione sulla lingua 
- Caratteristiche e strutture dei principali tipi 
testuali narrativi, espressivi ed espositivi. 
- Analisi morfologica. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali. 
- Riconoscere gli elementi morfologici. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali. 
- Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare 
ad autocorreggerli. 

10 Riconosce e usa la lingua con piena padronanza. 

9 Riconosce e usa la lingua con sicura padronanza. 

8 Riconosce e usa la lingua correttamente. 

7 Riconosce e usa la lingua in modo generalmente corretto. 

6 Riconosce e usa la lingua in modo essenziale. 

5 Riconosce e usa la lingua con incertezze e lacune. 

4 Riconosce e usa la lingua con moltissime incertezze e lacune e solo se guidato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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