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10 

L’alunno ha conseguito in maniera eccellente le competenze attese. 
Mantiene costantemente l’attenzione. 
Identifica con prontezza il tema centrale e tutte le informazioni contenute in un messaggio, 
elabora e riformula i contenuti appresi in modo completo, organico, significativo. 
Legge con intonazione e pronuncia esatta. 
Individua e riconosce con sicurezza la struttura delle tipologie testuali e della lingua, 
cogliendone le strutture linguistiche. 
Produce testi originali, corretti, coerenti e coesi. 

9 

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze attese. 
Mantiene costantemente l’attenzione. 
Identifica in modo approfondito il tema principale e tutte le informazioni contenute in un 
messaggio, rielabora i contenuti appresi in modo completo e sicuro. 
Legge con intonazione e pronuncia esatta. 
Individua e riconosce la struttura delle tipologie testuali e della lingua, cogliendone le 
strutture linguistiche. 
Produce testi corretti, coerenti e coesi. 

8 

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze attese. 
Mantiene l’attenzione per il tempo richiesto. 
Coglie in modo completo il senso globale e lessicale di un messaggio, individuandone le 
informazioni. 
Legge in modo scorrevole e con intonazione. 
Espone esperienze e contenuti in modo corretto. 
Risponde adeguatamente alle domande proposte e sa utilizzare le strutture linguistiche in 
modo autonomo. Si esprime con una certa originalità e precisione. 
Produce vari tipi di testi, rispettando le caratteristiche tipologiche. 

7 

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze attese. 
Mantiene l’attenzione per il tempo richiesto. 
Coglie in maniera complessiva il senso globale e lessicale di un messaggio, individuandone 
le informazioni fondamentali. 
Legge in modo scorrevole ed espone esperienze e contenuti in modo corretto. 
Riconosce le principali strutture della lingua e le sue trasformazioni. 
Risponde adeguatamente alle domande proposte e sa utilizzare in modo autonomo le 
funzioni linguistiche. 
Produce vari tipi di testi che rispettano le caratteristiche tipologiche fondamentali. 

6 

L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente delle competenze attese. 
Mantiene l’attenzione. 
Coglie il senso globale e lessicale di un messaggio, individuandone le informazioni 
essenziali. 
Legge in modo corretto, ed espone esperienze e contenuti, ma, talvolta, l’aspetto formale e 
lessicale è impreciso. 
Individua e riconosce le principali strutture della lingua e le sue trasformazioni. 
Produce vari tipi di testi corretti e rispetta le caratteristiche tipologiche fondamentali. 

5 

L’alunno ha raggiunto parzialmente le competenze attese. 
Incontra difficoltà nell’ascolto. 
Coglie in modo parziale sia il senso che il contesto di un testo. 
Legge con qualche difficoltà ed espone esperienze e contenuti in modo frammentario e 
superficiale. 
Produce testi poco coerenti e corretti 
Individua ed applica le principali strutture linguistiche in modo approssimativo. 

4 e <4 

L’alunno non ha raggiunto un livello accettabile delle competenze attese. 
Incontra notevoli difficoltà nell’ascolto attivo. 
Non coglie il significato di un messaggio, ha ancora parecchie esitazioni, riferisce le vicende 
in modo sconnesso sia sul piano formale che contenutistico. 
Legge con difficoltà, individua in modo confuso sia il senso che il contesto di un testo; anche 
se guidato, incontra difficoltà nell’applicare regole e procedure. 




