
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

ITALIANO CLASSI: I, II, III 

Nuclei tematici: 

● Ascolto e parlato 

● Lettura 

● Scrittura 

● Lessico 

● Elementi di grammatica esplicita e riflessione linguistica 

 
Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al termine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

Ascolto 

 e 

 parlato 

- Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base  

- Lo studente interagisce   
in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative. 

- Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 
riconoscendone la 
tipologia  

- Espone argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe…) 

- Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri nella 
elaborazione di 
Progetti e nella 
formulazione di giudizi 
su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

 

- Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto 
di vista dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione, 
di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, 
rispettando i tempi e i turni di 
parola e apportando il proprio 
contributo. 

- Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione di appunti, 
esplicitazione delle parole-
chiave). 

- Descrivere, narrare, esporre 
selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo, 
usando logica e lessico 
appropriato. 

- Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento 
e alla situazione, controllare l 
lessico specifico, preciso, 
precisare le fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

- Argomentare la propria tesi su 
un tema con dati appropriati e 
motivazioni valide. 

 

L’alunno:  

‒ Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo 
tutte le abilità 
elaborandole in modo 
personale; 

‒ Mostra organicità e 
originalità nella 
elaborazione critica del 
pensiero logico e creativo; 

‒ E’ interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e 

alle attività contribuendo in 

modo creativo anche 
durante la DDI 

 

10 

‒ Decodifica le 
informazioni in modo 
molto corretto e le 
analizza in modo ampio e 
dettagliato; 

‒ Comprende in modo 
critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore 
organizzando il discorso 
in modo ben articolato; 

‒ comunica in modo 
appropriato, coerente ed 
equilibrato con una 
spiccata originalità di idee 
e interpretazioni; 

‒ Partecipa con interesse e 
costruttivamente alle attività 

contribuendo in modo 

originale anche durante la 
DDI 

 

 

 

 

9 

‒ Decodifica e individua in 
modo corretto e completo 
i messaggi e le 
informazioni;  

‒ mostra una apprezzabile 
comprensione analitica; 

‒ comunica in modo 
appropriato e preciso; 

‒ Partecipa con vivo interesse 

 

 

 

8 



alle attività anche durante la 

DDI. 

‒ Decodifica correttamente 
varie tipologie e finalità 
testuali; 

‒ individua le informazioni 
globali del testo; 

‒ mostra una adeguata 
comprensione analitica; 

‒ comunica in modo 
corretto le sue 
conoscenze; 

‒ Partecipa regolarmente alle 

attività anche durante la 

DDI. 

 

 

7 

‒ Decodifica i testi in modo 
essenziale; 

‒ individua le informazioni 
principali e gli elementi 
costitutivi di un testo; 

‒ comprende globalmente il 
messaggio; 

‒ nella comunicazione si 
serve di materiale di 
supporto e usa un 
linguaggio semplice; 

‒ Partecipa in modo 

superficiale  all’attività 
didattica anche durante la 

DDI. 

 

 

6 

 

 

‒ Decodifica i messaggi in 
modo parziale; 

‒ individua gli elementi 
costitutivi del testo in 
modo non del tutto 
autonomo e in parte sotto 
la guida del docente; 

‒ comprende parzialmente 
il messaggio; 

‒ comunica i contenuti 
delle sue conoscenze con 
qualche difficoltà pur 
servendosi di materiale di 
supporto e/o della guida 
del docente; 

‒ Partecipa in modo 
discontinuo all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

 

 

 

  5 

‒ Decodifica un testo in 
modo frammentario e 
lacunoso; 

‒ individua gli elementi 
essenziali del testo con 
grandi difficoltà e sotto la 
guida del docente; 

‒ riorganizza un messaggio 
in modo frammentario, 
superficiale e lacunoso; 

‒ Rifiuta il colloquio, non 
comunica, consegna in 
bianco la verifica; 

‒ Partecipa sporadicamente  

all’attività didattica anche 

durante la DDI. 

4 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

- Legge, comprende e 

interpreta testi di vario 

tipo, letterari e non, e 

comincia a costruirne una 

interpretazione, 

collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 

- Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi, raggruppando le 
parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di 
capire. 

- Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica) 

- Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle) 

- Leggere testi descrittivi, narrativi 
e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali e 
l’intenzione comunicativa 
riuscendo ad esprimere un 
motivato parere personale. 

- Eseguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, regolare 
comportamenti, svolgere 
un’attività, realizzare un 
procedimento. 

- Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi 
pratici. 

- Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 
validità. 

L’alunno:  

‒ Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità 
nella elaborazione del 
pensiero logico e creativo; 

‒ E’ interessato e partecipa 

intensamente alle lezioni e 

alle attività contribuendo in 
modo creativo anche 

durante la DDI. 

 

10 

‒ Legge in modo molto 
corretto e molto 
espressivo; 

‒ analizza e comprende le 
informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 

‒ comprende in modo 
critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; 

‒ Partecipa con interesse e 

costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo 

originale anche durante la 

DDI. 

 

9 

 

 

‒ Legge in modo spedito e 
espressivo; 

‒ comprende e riorganizza i 
contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

‒ Partecipa con vivo interesse 

alle attività anche durante la 

DDI. 

 

8 

‒ Legge in modo corretto, 
ma poco espressivo; 

‒ individua discretamente 
le informazioni globali del 
testo; 

‒ mostra un’adeguata 
comprensione analitica; 

‒ Partecipa regolarmente alle 

attività anche durante la 

DDI. 

 

7 

‒ Legge in modo spedito 
ma inespressivo; 

‒ individua in modo 
abbastanza pertinente le 
informazioni e gli 
elementi costitutivi di un 
testo; 

‒ comprende semplici 
inferenze e intenzionalità 
dell’autore; 

‒ Partecipa in modo 

superficiale  all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

 

6 



‒ Legge con lieve difficoltà; 
‒ riorganizza il testo e ne 

individua gli elementi 
costitutivi in modo 
parziale; 

‒ comprende con qualche 
difficoltà e 
meccanicamente le 
intenzioni comunicative 
dell’autore; 

‒ Partecipa in modo 

discontinuo all’attività 
didattica anche durante la 

DDI. 

 

5 

‒ Legge con difficoltà, 
individuando, solo se 
guidato, alcuni elementi 
essenziali del testo 

‒ Si rifiuta di leggere; 
‒ Partecipa sporadicamente  

all’attività didattica anche 

durante la DDI 

 

4 

  

     

 

 

 

 

Scrittura 

- Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 

- Produce testi 
multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace l’accostamento 
di linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad 
es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
selezionando il registro più 
adeguato, corretti nella forma, 
coerenti e coesi, e approfonditi 
con riflessioni personali. 

- Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici; 

- Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); 

- Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

L’alunno:  

‒ Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo 
tutte le abilità di scrittura; 

‒ E’ interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e 

alle attività contribuendo in 

modo creativo anche 

durante la DDI. 

10 

 

‒ Padroneggia la lingua 
scritta in modo 
appropriato, organizza il 
discorso in modo ben 
articolato e mostra 
un’incisiva capacità di 
approfondimento; 

‒ Partecipa con interesse e 

costruttivamente alle attività 

contribuendo in modo 
originale anche durante la 

DDI. 

 

9 

‒ Ha una padronanza della 
lingua scritta e organizza 
il discorso in modo ben 
articolato; 

‒ Partecipa con vivo interesse 

alle attività anche durante la 

DDI. 

8 

 

‒ Ha una padronanza della 
lingua scritta 
apprezzabile, quasi 
sempre corretta e 
appropriata; 

‒ Partecipa regolarmente alle 
attività anche durante la 

DDI. 

7 

‒ Scrive in modo lineare ed 
essenzialmente corretto; 

6 



‒ Partecipa in modo 
superficiale  all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

‒ Compone testi non 
sempre corretti, 
organizzando in modo 
poco coerente contenuti 
essenziali. La padronanza 
della lingua è incerta; 

‒ Partecipa in modo 
discontinuo all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

5 

‒ Compone testi non 
sempre corretti, a tratti 
confusi, elementari, 
incompleti e disorganici. 
La padronanza della 
lingua è incerta ed errata. 

‒ Consegna in bianco la 
verifica; 

‒ Partecipa sporadicamente  
all’attività didattica anche 

durante la DDI. 

4 

     

 

 

 

Lessico  

Lo studente comprende e 
usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario. 
 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 
Adatta in modo 
opportuno i registri 
formali e informali in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, effettuando 
scelte lessicali adeguate 
 

Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 
  
Capire le diverse accezioni delle 
parole e saperle utilizzare nei vari 
contesti di studio e 
approfondimento. 
 
Comprendere il significato figurato 
delle parole. 
 
Arricchire il proprio patrimonio 
lessicale attraverso l’uso del 
dizionario e le attività di 
comunicazione orale, di lettura e di 
scrittura 
 

L’alunno  

‒ Ha strutturato un ricco e 
approfondito patrimonio 
lessicale che padroneggia 
in modo fluido e 
produttivo; 

‒ E’ interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e 

alle attività contribuendo in 

modo creativo anche 

durante la DDI.  

 

10 

‒ Si esprime correttamente 
utilizzando un lessico 
appropriato e pertinente; 

‒ Partecipa con interesse e 
costruttivamente alle attività 

contribuendo in modo 

originale anche durante la 
DDI 

 

9 

‒ Realizza scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa; 

‒ Partecipa con vivo interesse 

alle attività anche durante la 

DDI 

8 

‒ Comprende e adopera 
correttamente parole e 
termini poco specifici; 

‒ Partecipa regolarmente alle 
attività anche durante la 

DDI. 

7 

‒ Opera scelte linguistiche 
poco consapevoli e 
semplici; 

‒ Partecipa in modo 

superficiale  all’attività 

didattica anche durante la 

6 



DDI 

‒ Si esprime in modo 
inadeguato e scorretto; 

‒ Partecipa in modo 
discontinuo all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

5 

‒ Non comprende, nei casi 
più semplici e frequenti, 
l’uso e il significato delle 
parole. 

‒ Rifiuta il colloquio; 
‒ Partecipa sporadicamente  

all’attività didattica anche 

durante la DDI. 

 

4 

  

     

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sulla lingua 

Lo studente riconosce il 
rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale 
e comunicativo 
 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e 
correggere le proprie 
elaborazioni scritte 
 

Riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
 
Conoscere le convenzioni 
ortografiche fondamentali, i 
meccanismi di formazione delle 
parole e le loro principali relazioni 
di significato. 
 
Riconoscere la struttura della frase 
minima e le varie parti del discorso 
 

L’alunno  

‒ padroneggia in modo 
esaustivo e approfondito 
tutte le conoscenze; 

‒ E’ interessato e partecipa 
intensamente alle lezioni e 

alle attività contribuendo in 

modo creativo anche 

durante la DDI. 

10 

‒ Mostra conoscenze ampie 
e articolate; 

‒ Partecipa con interesse e 

costruttivamente alle attività 
contribuendo in modo 

originale anche durante la 

DDI. 

9 

‒ Conosce e rielabora in 
modo soddisfacente e 
approfondito; 

‒ Partecipa con vivo interesse 

alle attività anche durante la 

DDI. 

8 

‒ L’espressione è adeguata e 
mostra conoscenza e 
capacità di elaborazione 
soddisfacente anche se 
poco approfondite; 

‒ Partecipa regolarmente alle 

attività anche durante la 

DDI. 

7 

‒ Conosce ed elabora in 
modo essenzialmente 
adeguato; 

‒ Partecipa in modo 
superficiale  all’attività 

didattica anche durante la 

DDI. 

6 

‒ Esprime esigue 
conoscenze e rielabora 
con difficoltà, in modo 
stentato e non autonomo; 

‒ Partecipa in modo 

discontinuo all’attività 
didattica anche durante la 

5 



DDI 

‒ Non dimostra alcuna 
conoscenza 
dell’argomento 

‒ Rifiuta il colloquio; 
‒ Partecipa sporadicamente  

all’attività didattica anche 

durante la DDI. 

4 

  

 

 


