
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

1°-ASCOLTO  E   PARLATO 

 

Ascoltare e comprendere 
testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 





CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

2°LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

Osservare e leggere 
semplici parole 
associando grafemi a 
fonemi. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

3°-SCRITTURA 

 

Scrivere  correttamente 
semplici parole dettate o 
illustrate e brevi frasi. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

1° Ascolto e parlato 

 
Ascoltare e comprendere 
semplici  indicazioni e/o  
testi orali interagendo in una 
conversazione in modo 
pertinente. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

2° Lettura e comprensione 

Leggere e comprendere  
brevi e semplici testi. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

3°Scrittura 

 
Scrivere in modo 
ortograficamente corretto 
sapendo comunicare per 
iscritto con semplici frasi. 
 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

4° Elementi di grammatica e 
riflessione linguistica 

 
Riconoscere ed usare 
correttamente le 
convenzioni ortografiche 
presentate. 

 
 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

1° ASCOLTO E 

PARLATO 

 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando il proprio 

turno 
 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

2° LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

Leggere testi di vario 

tipo, cogliendo  il senso 

globale e riesponendo 

le informazioni 

principali 
 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

3° SCRITTURA 

 

Scrivere  e produrre 

semplici testi in maniera 

autonoma o sotto 

dettatura curando  le 

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione e 

ampliando il lessico con 

l’uso del dizionario. 
 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

4° ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Riconoscere le parti 

variabili e invariabili del 

discorso e gli elementi 

essenziali di una frase. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

1° ASCOLTO E PARLATO  

 
Ascoltare, , comprendere e 
riferire  testi orali o esperienze 
personali  e partecipare a 
scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti. 
 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

2° LETTURA E COMPRENSIONE 

 
Leggere e comprendere testi di 
vario tipo. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

3° SCRITTURA 

 
 Produrre testi 
ortograficamente corretti, coesi 
e coerenti , legati a scopi 
diversi anche con l’ausilio di 
mappe e tracce. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

4° ELEMENTI DI GRAMMATICA 

E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
 Riconoscere nella frase i 
principali tratti grammaticali, 
 le fondamentali convenzioni 
ortografiche , i segni di 
punteggiatura . 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

1°ASCOLTO E PARLATO 

 

Ascoltare e comprendere 
vari tipi di messaggio e di 
testo interagendo con 
modalità adeguate e 
formulando interventi chiari 
e pertinenti. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

2°- LETTURA  

 
Leggere con tecniche 
appropriate vari tipi di testo 
e comprenderne il lessico, il 
contenuto e le 
caratteristiche strutturali. 

 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

3°- SCRITTURA 

 
Produrre testi scritti di vario 
genere corretti, coerenti e 
coesi anche rielaborati in 
forma sintetica, utilizzando 
un lessico sempre più 
ampio. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

4°ELEMENTI DI GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Riconoscere ed utilizzare le 
convenzioni ortografiche, le 
parti del discorso e 
l’organizzazione logico 
sintattica della frase. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 


