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Nota MIUR 1865 10/10/2017 
 

"Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei 

tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 



 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

CL. 1^  

VOTO/LIVELLO  

 
                           DESCRIZIONE DEL LIVELLO                   APPRENDIMENTI  

               ( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi di 
disciplina 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

Ascoltare testi prodotti da altri, ricavandone le 
informazioni principali. 
Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza  
e coerenza, rispettando tempi e turni di parola.   
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione.  
Narrare e descrivere selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico ed esponendole in 
modo chiaro ed esauriente con un lessico 
adeguato. 
Esporre su un argomento di studio in modo chiaro: 
seguendo un ordine coerente, usando un registro 
adeguato all'argomento e alla situazione, 
controllando il lessico specifico e servendosi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
scorrevole ad alta voce. 
Leggere e comprendere semplici testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà. 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
per regolare comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un procedimento. 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  



 

 

 Ricercare e ricavare informazioni esplicite in testi 
di diversa natura (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.) . 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, tabelle). 
Leggere e comprendere semplici testi letterari di 
vario tipo e forma. 
Scrivere testi di vario tipo diverso corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi. 
Scrivere semplici testi di forma diversa. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi. 
Produrre semplici testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
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). 
Usare i principali connettivi logici. 
 
 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
Comprendere le principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze). 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  



 

 

 delle parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali, i 
connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica, gli elementi basilari di 
una frase. 
Individuare e usare in modo consapevole modi e 
tempi del verbo. 
 
 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli 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, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CL. 2^  

VOTO/LIVELLO  

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO  APPRENDIMENTI  

( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa). 
Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l'ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione 
Ascoltare testi prodotti da altri, ricavandone le 
informazioni principali. 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (prendere 
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto ( sintesi, 
esplicitazione delle parole chiave). 
Narrare e descrivere selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico, esponendole in 
modo chiaro ed esauriente con un lessico 
adeguato. 
Esporre su un argomento di studio in modo chiaro 
e organico: seguendo un ordine coerente, usando 
un registro adeguato all'argomento e alla 
situazione, controllando il lessico specifico e 
servendosi eventualmente di materiali di supporto 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  



 

 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

(cartine, tabelle, grafici). 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Leggere e comprendere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione 
letteraria dalla realtà. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
per regolare comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un procedimento. 
Ricercare e ricavare informazioni esplicite in testi 
di diversa natura (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi. 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi…). 
Ricavare informazioni esplicite da testi. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
 
Produrre testi anche personali rispettando le 
strutture date. 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti ed 
esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli 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, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

d'animo sotto forma di diario. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi. 
Produrre testi creativi di diverso genere 
rispettando 
le tipologie e i codici specifici. 
 
Usare consapevolmente i principali connettivi 
logici. 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
Comprendere le principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze). 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 
frase e i principali complementi diretti e indiretti. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali, i 
connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica, gli elementi basilari di 
una frase. 
Individuare e usare in modo consapevole modi e 
tempi del verbo. 

 

 



 

 

CL. 3^ 

VOTO/LIVELLO 

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO APPRENDIMENTI 

( da Curricolo d'istituto) 
VEDI   2^ colonna sez. A Traguardi formativi del 
Curricolo  

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando 

domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

Comprendere il tema e le informazioni di 
un’esposizione (diretta o trasmessa). 
Formulare domande precise e pertinenti 

di 
spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo 
l'ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione 
Ascoltare testi prodotti da altri, 

ricavandone le 
informazioni principali. 
Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla  comprensione: durante 
l’ascolto (prendere 

appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto ( sintesi, 

esplicitazione delle parole chiave). 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 

testo da ascoltare mettendo in atto 
strategie diverse a 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  



 

 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

seconda della tipologia testuale. 

Narrare e descrivere selezionando 
informazioni 
significative in base allo scopo, 

ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico, 

esponendole in 
modo chiaro ed esauriente con un lessico 
adeguato. 

Esporre su un argomento di studio in 
modo chiaro e organico: seguendo un 

ordine coerente, usando un registro 
adeguato all'argomento e alla situazione, 
controllando il lessico specifico e 

servendosi eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici). 

Saper riflettere sui contenuti operando 
collegamenti. 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 

di lettura 
espressiva ad alta voce. 

Leggere e comprendere testi anche 
complessi, 

narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, 
distinguendo l'invenzione letteraria dalla 

realtà, gli 
elementi principali , la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore . 
Sfruttare le informazioni della titolazione, 

delle 
immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea del 
testo che si intende leggere. 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli 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, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento. 

Ricercare e ricavare informazioni 
esplicite in testi di diversa natura 

(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe…) per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi…). 
Riformulare in modo sintetico le 
informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle).  
Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative 

dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 
ambientazione 
spaziale e temporale; genere di 

appartenenza e 
cominciare a manifestare un gusto 

personale.  
Produrre testi anche personali 
rispettando le 

strutture date ed elaborando opinioni 
personali 

Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti ed 



 

 

esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 
 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, 

espositivo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici e saper operare 
collegamenti. 

Produrre testi creativi di diverso genere 
rispettando le tipologie e i codici 

specifici. 
Rielaborare forme diverse di testi, in 
prosa e in versi. 

Usare consapevolmente i connettivi 
logici. 

Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 

Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 

differenze). 
Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei 

principali tipi testuali. 
Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase e del periodo. 
Riconoscere in un testo le parti del 



 

 

discorso, o 

categorie lessicali e i loro tratti 
grammaticali, i 
connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la  loro funzione specifica. 
Individuare e usare in modo consapevole 

modi e 
tempi del verbo. 
 

 

 


