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 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

Interagire in diverse situazioni 
comunicative sostenendo le 
proprie idee. Utilizzare il dialogo 
per apprendere informazioni. 
Utilizzare in modo chiaro la 
comunicazione orale. 

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
molto limitato o 
occasionale. 

Comprende 
messaggi 
semplici e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
parziale. 

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
semplice. 

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
funzionale al 
riconoscimento di 
fonte, scopo, punto 
di vista 
dell'emittente.  

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
funzionale 
all'intento. 

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
funzionale e 
completo in 
situazioni 
complesse. 

Comprende e 
utilizza la 
comunicazione 
orale in modo 
sicuro, funzionale 
e completo in 
ogni tipo di 
situazione. 

        

Leggere in modo espressivo testi 
di vario genere e comprenderne il 
contenuto 

Legge in modo 
faticoso, 
foneticamente 
scorretto. 

Legge in modo 
stentato e 
incerto. 

Legge in modo 
sostanzialmen-
te corretto. 

Legge in modo 
generalmente 
corretto. 

Legge in modo 
corretto. 

Legge in modo 
fluido ed 
espressivo. 

Legge in modo 
scorrevole, 
consapevole, 
diversificato in 
base agli scopi. 

        

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai vari scopi 
comunicativi 

Scrive in forma 
confusa e 
disordinata; 

applica in modo 

scorretto le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Utilizza un 

lessico povero e 

impreciso 

Scrive in modo 
disorganico; 

applica in modo 

impreciso e 

ancora confuso 

le strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Utilizza un 

lessico limitato 
 

Scrive in modo 
articolato e 
poco coeso; 

applica in modo 

talvolta incerto 

le strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Utilizza un 

lessico 

elementare 

Scrive in modo 
generalmente coeso 
e coerente; 
applica in modo 
generalmente 
corretto le strutture 
grammaticali e 
sintattiche. Utilizza 
un lessico semplice, 
ma adeguato al 
contesto 

Scrive in modo 
scorrevole, ben 
organizzato e 
ordinato; 
rispettando le 
strutture 
grammaticali e 
sintattiche. 
Utilizza un 

lessico 

articolato 

Scrive in modo 
scorrevole, 
realizzando testi 
ben equilibrati 
nelle varie parti 
costitutive; anche 
nelle espressioni 
più articolate. 
Utilizza un 
lessico vario e 
ricco 
 

Scrive in modo 
efficace 
equilibrato 
funzionale alla 
tipologia testuale; 
anche in contesti 
complessi. 
Utilizza un lessico 
vario, articolato, 
specifico se 
necessario 



        

Riconoscere comprendere ed 
utilizzare le diverse strutture della 
lingua 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le 
diverse strutture 
della lingua in 
modo scorretto 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le 
diverse strutture 
della lingua in 
modo poco 
corretto 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le 
diverse 
strutture della 
lingua in modo 
non sempre 
corretto 
(qualche 
errore) 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le diverse 
strutture della 
lingua in modo 
complessivamente 
corretto 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le 
diverse 
strutture della 
lingua in modo 
adeguato 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le diverse 
strutture della 
lingua in modo 
corretto 

Riconosce, 
comprende ed 
utilizza le diverse 
strutture della 
lingua in modo 
sempre corretto 
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