
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ITALIANO 

 NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee 
degli altri. 
 
 

Interviene in una conversazione 
solo se coinvolto e guidato dal 
docente. 

Interviene  spontaneamente  e 
con sufficiente pertinenza in una 
conversazione   rispettando il 
proprio turno di parola. 

Interviene in una conversazione 
o in una discussione con 
pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di 
parola ed esponendo la propria 
opinione personale. 

Interviene e sa gestire una 
conversazione  o una discussione 
con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo “diretti” e 
“trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il 
tema e l’intenzione 
dell’emittente. 
 
 

Ascolta  testi di vario tipo e ne 
comprende gli elementi 
essenziali in modo guidato.. 

Ascolta testi di vario tipo e ne 
comprende gli elementi 
principali e alcune evidenti 
informazioni secondarie. 

Ascolta testi di vario tipo e 
comprende gli elementi 
principali, le informazioni 
secondarie, il punto di vista 
dell'emittente. 

Ascoltare  e comprende i testi 
applicando in modo autonomo 
tecniche di supporto alla 
comprensione: presa di appunti, 
parole chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali, 
rielaborazione degli appunti. 
 

 

NUCLEO TEMATICO:  LETTURA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge testi letterari di vario tipo 
per arrivare a  costruirne 
un’interpretazione. 
 
 

Legge testi letterari di vario tipo 
interpretandoli  in modo 
guidato. 
 

Legge testi letterari di vario tipo 
per arrivare a  costruirne 
un'essenziale  interpretazione. 
 

Legge testi letterari di vario tipo 
in modo espressivo per arrivare 
a  costruirne una semplice 
interpretazione. 
 

Legge testi letterari di vario tipo 
in modo espressivo usando 
pause e intonazioni per arrivare a 
costruirne un’interpretazione.  
 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi nelle attività di 
studio personali e collaborative. 
 
 
 

Usa manuali delle discipline 
nelle attività di studio personali 
e collaborative guidato dal 
docente o da schemi 
predisposti. 
 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi nelle attività di 
studio personali e collaborative 
con il supporto di schemi forniti 
dal docente. 
 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi nelle attività di 
studio personali e collaborative 
utilizzando schemi  e appunti 
personali. 
 

Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi nelle attività di 
studio personali e collaborative 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica...). 
 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Scrive correttamente e in modo 
creativo testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
 

Scrive  correttamente  in modo 
guidato semplici testi di tipo 
diverso.  

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso  in modo adeguato 
allo scopo. 

Scrive correttamente e in modo 
creativo testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

Scrive correttamente e in modo 
creativo testi  anche complessi di 
tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 

Scrive testi coerenti e 
organizzati  in parti equilibrate 
fra loro. 
 

Scrive testi  sufficientemente 
coerenti  partendo da un 
modello guida. 

Scrive testi sostanzialmente 
coerenti e coesi. 

Scrive testi coerenti e pertinenti, 
organizzati  in parti equilibrate 
fra loro. 

Scrive  in modo originale testi 
coerenti e pertinenti , organizzati 
in parti equilibrate fra loro. 

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

Produce  semplici testi 
multimediali  con modello guida. 

Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo pertinente i 
linguaggi  verbali,  iconici e 
sonori. 
 

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

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

 

NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ricerca e usa  in modo 
appropriato il significato delle 
parole del vocabolario. 
 
 
 

Ricerca e usa  in modo guidato il 
significato delle  parole del 
vocabolario. 
 

Ricerca e usa  in modo 
sufficientemente autonomo e 
appropriato  il significato delle 
parole del vocabolario. 
 

Ricerca e usa  in modo 
autonomo e appropriato il 
significato delle parole del 
vocabolario. 

Ricerca e usa  in modo 
autonomo e appropriato il 
significato delle parole del 
vocabolario, rintracciando 
informazioni utili  a risolvere 
dubbi linguistici. 
  

Adatta opportunamente registri 
informali e formali in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
 
 
 

Adatta  registri informali e 
formali in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori 
seguendo un modello di 
riferimento. 
 
 
 

Adatta in modo 
sufficientemente appropriato 
registri informali e formali in 
base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali 
abbastanza  pertinenti. 
 

Adatta in modo appropriato 
registri informali e formali in 
base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali 
adeguate. 
 
 

Adatta opportunamente e in 
modo consapevole  registri 
informali e formali in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate  e ricercate. 
 
 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce e usa termini specifici  a 
seconda dell’argomento. 
 
 

Solo se guidato riconosce e usa 
elementari termini specifici  in 
relazione all'argomento. 

Riconosce e usa  semplici 
termini specifici  in relazione 
all'argomento. 

Riconosce e usa 
opportunamente termini 
specifici  in relazione 
all'argomento.  

Riconosce e usa   termini 
specifici  in relazione 
all'argomento in modo 
consapevole e autonomo. 
 

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo.  
 
 

Solo se guidato riconosce il rapporto 
tra alcune varietà linguistiche/lingue 
diverse. 

Riconosce il rapporto tra  le più 
conosciute varietà 
linguistiche/lingue diverse e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo.  

Riconosce abbastanza 
autonomamente  il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue diverse e 
il loro uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo.  

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo e le contestualizza 
autonomamente. 

 Padroneggia e applica le 
conoscenze fondamentali relative 
al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 

 Solo se guidato applica alcune 
semplici conoscenze relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase  

Applica le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa. 

Padroneggia e applica abbastanza 
autonomamente le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice 
e complessa, ai connettivi testuali. 

Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice 
e complessa, ai connettivi testuali in 
modo autonomo e organizzato. 

 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
con precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri scritti.  

Solo se guidato utilizza le 
conoscenze acquisite  per 
comprendere  i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 

Utilizza le conoscenze per 
comprendere i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti.  

Utilizza autonomamente  le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con precisione i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti.  

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere 
con precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti 
revisionando globalmente e 
autonomamente il testo. 

 

 


