
RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

INDICATORI 

 

 Legge, ascolta e ricostruisce il significato di testi orali e scritti, provenienti da fonti diverse (ASCOLTO E LETTURA) 

 Interagisce in diverse situazioni comunicative (PARLATO) 

 Produce testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi (SCRITTURA) 

 Padroneggia le conoscenze sul lessico, morfologia, organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i testi e correggere i propri testi (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

 

 

Voto in 

decimi 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

A
S

C
O

L
T

O
 

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo, 

e ne comprende le 

informazioni principali. 

 

  

 

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo, 

provenienti da fonti 

diverse, ne individua il 

messaggio globale e le 

invarianti di base.  

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo 

provenienti da fonti 

diverse, e ne riconosce la 

fonte e l’intenzione 

comunicativa . 

 

 

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-  

descrittivo ed espositivo, 

provenienti da fonti 

diverse, e ne individua 

gli elementi 

comunicativi 

formalizzando mappe e 

schemi.  

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo, 

provenienti da fonti 

diverse, individuando le 

informazioni implicite ed 

esplicite per la 

ricostruzione globale del 

significato. 

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo, 

provenienti da fonti 

diverse, ne interpreta il 

messaggio ed esprime 

opinioni personali su 

quanto ha ascoltato. 



 L
E

T
T

U
R

A
 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico) ed espositivo 

ed individua l’elemento 

centrale della 

comunicazione. 

 

  

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico), espositivo e 

poetico,  riconosce le 

invarianti di base e le 

distingue in relazione al 

tipo di testo. 

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico), espositivo e 

poetico e ne ricostruisce 

l’intera struttura ideativa, 

individuando sequenze.   

 

    

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico),  espositivo e 

poetico e ne ricostruisce 

l’intera struttura ideativa, 

analizzando la 

successione delle 

sequenze. 

 

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico), espositivo e 

poetico, mette in 

relazione invarianti 

testuali tra generi dello 

stesso tipo e ne valuta 

l’efficacia comunicativa. 

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo di 

vario genere (realistico e 

fantastico), espositivo e 

poetico,  opera confronti 

tra invarianti di generi 

diversi e interpreta 

l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore. 

 

P
A

R
L

A
T

O
  

Partecipa al dialogo 

educativo usando un 

lessico vicino al proprio 

vissuto. 

 

 

Interviene fornendo un 

contributo attinente alla 

situazione comunicativa. 

 

Interagisce in diverse 

situazioni formulando 

messaggi chiari rispetto 

allo scopo comunicativo. 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative 

con pertinenza e con 

registro adeguato allo 

scopo. 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative 

pianificando le 

informazioni attorno ad 

un’idea centrale. 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative 

esprimendo e motivando 

il proprio punto di vista. 

 

Riferisce informazioni 

personali e, guidato, 

anche su argomenti di 

studio, con  un lessico 

vicino al proprio vissuto. 

 

Riferisce su argomenti di 

studio o personali 

presentandoli in modo 

lineare e con un lessico 

di generico. 

Riferisce su argomenti di 

studio e personali con un 

lessico adeguato alla 

situazione comunicativa. 

Riferisce su argomenti di 

studio e personali 

secondo un criterio 

logico-cronologico 

prestabilito e con lessico 

specifico. 

Riferisce su  argomenti 

di studio e personali 

servendosi anche di 

materiali di supporto 

cartaceo e/o 

multimediale. 

Riferisce di argomenti di 

studio o personali 

esprimendo e sostenendo 

il suo personale  punto di 

vista. 

 



S
C

R
IT

T
U

R
A

 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivi con il supporto 

di schemi o scalette 

guida, su temi vicini al 

proprio vissuto con un 

lessico generico. 

 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riportando parti 

del testo originale e/o 

elementi non essenziali. 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivi usando lessico 

e invarianti testuali di 

base.  

 

 

 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi rispettando i 

criteri dati, ricostruendo 

il senso complessivo 

utilizzando alcune delle 

informazioni essenziali. 

 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo, organizzando 

le informazioni secondo 

un criterio 

logico/cronologico, in 

funzione di uno scopo.  

Utilizza le invarianti 

testuali di base e un 

lessico adeguato alla 

situazione comunicativa. 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi rispettando i 

criteri dati, utilizzando 

tutte le informazioni 

principali. 

 

 

 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo, rispettando le 

convenzioni grafiche e 

selezionando il lessico in 

funzione dello scopo.  

 

 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi coerenti e 

coese, riformulando 

quanto letto in base a 

criteri dati. 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo, selezionando 

il lessico e pianificando 

le informazioni e le 

invarianti testuali in 

funzione dell’intenzione 

comunicativa. 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando 

quanto letto, in base a 

criteri dati e a vincoli 

testuali. 

 

Scrive testi  di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo, usando in 

maniera creativa le 

invarianti testuali e gli 

strumenti  linguistici in 

funzione di uno scopo.  

 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi  con note 

personali, riformulando 

quanto letto, in base a 

criteri dati  e a vincoli 

testuali. 

 

 

 

 

 

R
IF

L
E

S
S

IO
N

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 

Conosce le principali 

categorie grammaticali. 

 

Riconosce le categorie 

grammaticali rispetto 

alle caratteristiche di 

variabilità e invariabilità. 

 

Applica le categorie 

grammaticali delle parti 

del discorso. 

Distingue e analizza  le 

categorie grammaticali  

in base alla loro funzione 

nella frase. 

Analizza le conoscenze 

relative alla 

concordanza, all’uso dei 

verbi e dei connettivi 

logici e cronologici in 

testi di vario tipo. 

 

Padroneggia le 

conoscenze relative alla 

concordanza, all’uso dei 

verbi e dei connettivi 

logici e cronologici. 

Guidato, rivede la 

propria produzione e 

corregge gli errori 

ortografici e di 

punteggiatura. 

Rivede la propria 

produzione e corregge 

gli errori ortografici e  di 

punteggiatura. 

Rivede la propria 

produzione e corregge 

gli errori ortografici, di 

punteggiatura e 

morfosintattici. 

Rivede la propria 

produzione curandone il 

lessico e la relazione tra 

sintassi e coesione 

testuale. 

 

 

Rivede la propria 

produzione curando  

l’efficacia comunicativa 

delle scelte lessicali e 

sintattiche e 

dell’organizzazione del 

testo. 

Rivede  la propria 

produzione a livello 

ideativo, sintattico- 

testuale,  semantico. 

 

 

 



 

 

  

RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

INDICATORI 
 

 Legge, ascolta e ricostruisce il significato di testi orali e scritti, provenienti da fonti diverse (ASCOLTO E LETTURA) 

 Interagisce in diverse situazioni comunicative (PARLATO) 

 Produce testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi (SCRITTURA) 

 Padroneggia le conoscenze sul lessico, morfologia, organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i testi e correggere i propri testi (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

 

Voto in 

decimi 
5 6 7 8 9 10 

A
S

C
O

L
T

O
 

 

Ascolta testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo, 

provenienti da fonti 

diverse e ne comprende 

le informazioni 

principali e l’intenzione 

comunicativa. 

 

 

Ascolta  testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo, espositivo-

argomentativo e poetico   

provenienti da fonti 

diverse, ne comprende  il 

messaggio e lo scopo 

comunicativo e ne 

individua le invarianti di 

base.  

 

Ascolta  testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo, espositivo-

argomentativo e poetico, 

provenienti da fonti 

diverse, riconoscendone 

la fonte e lo scopo 

comunicativo e 

distinguendo le 

informazioni principali 

dalle secondarie; 

individua alcuni elementi  

sonori nei testi poetici.   

 

Ascolta  testi, orali e 

scritti, di tipo narrativo-

descrittivo, espositivo-

argomentativo, poetico, 

esplicita le informazioni 

utili alla comprensione 

dell’intenzione 

comunicativa; individua 

gli elementi sonori e 

ritmici  nei testi poetici.  

 

Interpreta le 

informazioni, il 

messaggio e gli elementi 

formali contenuti  in  

testi, orali e scritti, di 

tipo narrativo-

descrittivo, espositivo-

argomentativo, poetico, 

diretti o trasmessi,  in 

relazione al punto di 

vista dell’emittente. 

 

 

Valuta le informazioni e 

il messaggio contenuto 

in  testi, orali e scritti, di 

tipo narrativo-

descrittivo, espositivo-

argomentativo, poetico,  

diretti o trasmessi,  in 

relazione allo scopo e 

all’intenzione     

comunicativa; nei testi 

poetici  individua la 

relazione tra il 

messaggio e gli elementi 

ritmici e sonori. 



 L
E

T
T

U
R

A
 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo 

(reali o d’invenzione) ed 

espositivi, continui e non 

continui, ne comprende 

lo scopo comunicativo e 

individua alcune 

caratteristiche formali. 

 

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo 

(reali o d’invenzione), 

espositivo-

argomentativo, poetico,   

continui e non continui,  

ne individua alcune 

invarianti testuali di base 

e ne comprende lo scopo 

comunicativo.  

 

  

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo ( 

reali o d’invenzione), 

espositivo-

argomentativo, poetico,  

continui e non continui, 

provenienti da fonti 

diverse,  riconosce le 

invarianti e le mette in 

relazione  per 

ricostruirne il significato 

globale. 

 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo ( 

reali o d’invenzione), 

espositivo-

argomentativo,  poetico,   

continui e non continui, 

provenienti da fonti 

diverse e opera confronti 

tra  invarianti testuali 

dello stesso genere. 

 

    

 

Legge testi di tipo  

narrativo-descrittivo ( 

reali o d’invenzione), 

espositivo-

argomentativo,  poetico,  

continui e non continui, 

provenienti da fonti 

diverse, interpreta e 

opera confronti tra 

le invarianti testuali in 

relazione allo scopo 

comunicativo. 

 

Legge testi di tipo 

narrativo-descrittivo ( 

reali o d’invenzione), 

espositivo-

argomentativo,  poetico,   

continui e non continui, 

provenienti da fonti 

diverse e  opera 

inferenze tra le  

invarianti per valutarne 

l’intenzione 

comunicativa.  

 

 

P
A

R
L

A
T

O
  

Partecipa al dialogo 

educativo  apportando un 

contributo personale 

sulla base di esperienze 

legate al proprio vissuto. 

 

Interviene in diverse 

situazioni comunicative 

apportando un pertinente 

contributo personale. 

 

Interagisce in diverse 

situazioni organizzando 

la comunicazione in 

funzione di uno scopo.  

 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative 

fornendo spiegazioni e 

riformulando, se 

necessario,  il suo 

intervento.  

 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative 

pianificando  

il suo intervento e 

fornendo 

approfondimenti.  

 

Interagisce in diverse 

situazioni comunicative  

formulando valutazioni 

personali in merito 

all’oggetto della 

comunicazione. 

Riferisce su argomenti 

vicini al proprio vissuto 

e, guidato, su argomenti 

di studio con il supporto 

di mappe o scalette, 

utilizzando un lessico 

generico. 

 

Riferisce su argomenti di 

studio, con un lessico di 

base. 

 

 

 

Riferisce su argomenti di 

studio presentandoli 

secondo un ordine 

logico-cronologico e con 

un lessico specifico. 

 

 

 

Espone argomenti di 

studio e/o di ricerca 

utilizzando modalità 

espositive  funzionali  

allo scopo comunicativo 

e con lessico specifico. 

Espone argomenti di 

studio e di ricerca con 

lessico specifico, 

scegliendo una modalità 

comunicativa (di analisi 

o di sintesi)  e 

valutandone l’efficacia. 

 

Espone con lessico 

specifico argomenti di 

studio e/o di ricerca 

personale sostenendo il 

proprio intervento con 

materiali di supporto che 

utilizzino anche codici 

non verbali e/o in forma 

digitale.  

 

S
C

R
IT

T
U

R
A

 

Scrive testi  di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivi adeguati allo 

scopo comunicativo con 

il supporto di scalette e 

schemi, riferendo 

esperienze vicine al 

proprio vissuto, con un 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo-argomentativo 

su modelli sperimentati, 

adeguando il lessico  allo 

scopo comunicativo. 

 

 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo-argomentativo 

organizzando la stesura 

in base a invarianti 

coerenti con il genere  e 

adeguando il registro 

allo scopo comunicativo.  

Scrive testi, anche in 

forma digitale, di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo-argomentativo 

pianificando il contenuto 

in modo personale e 

organizza  le invarianti 

in funzione di uno scopo, 

Scrive in modo creativo 

testi di tipo narrativo-

descrittivo ed espositivo-

argomentativo con 

complessità ideativa e 

informativa e lessico 

specifico, utilizzando 

anche la videoscrittura e 

Scrive testi di tipo 

narrativo-descrittivo ed 

espositivo-argomentativo 

in modo critico e 

creativo, con complessità 

ideativa e informativa, 

curandone l’efficacia 

comunicativa ed 



lessico di base. 

 

 

 

Scrive brevi sintesi, 

corrette nella ideazione. 

  

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando, 

in base a criteri dati, 

quanto letto. 

 

 

 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando, 

in base a criteri dati e a 

vincoli testuali, quanto 

letto. 

   

con un lessico specifico. 

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi  con note 

personali, riformulando, 

in base a criteri dati e a 

vincoli testuali, quanto 

letto. 

forme di multimedialità.  

 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi  con note 

personali e interpretative 

di quanto letto. 

integrando anche codici 

comunicativi diversi. 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi, esprimendo 

una valutazione su 

quanto letto. 

 

 

R
IF

L
E

S
S

IO
N

E
 S

U
L

L
A

 L
IN

G
U

A
 Conosce la struttura 

logico-sintattica della 

frase semplice. 

 

Riconosce la struttura 

logico-sintattica della 

frase semplice. 

 

Riconosce la struttura 

logico-sintattica della 

frase semplice, la 

valenza del verbo e le 

sue espansioni.  

 

Analizza la struttura 

logico/sintattica della 

frase semplice e,  nei 

testi, la usa  

correttamente. 

Analizza la struttura 

logico-sintattica  della 

frase semplice in testi di 

vario tipo e la utilizza in 

relazione alla funzione 

comunicativa. 

Sceglie l’organizzazione 

logico/sintattica della 

frase semplice in 

funzione degli scopi 

comunicativi. 

Guidato, rivede la 

propria produzione e 

corregge gli errori 

morfosintattici. 

Rivede la propria 

produzione e corregge 

gli errori morfo-

sintattici. 

Rivede la propria 

produzione curando gli 

elementi semantici e 

testuali.  

 

Rivede la propria 

produzione a livello di 

coerenza e coesione 

testuale. 

 

Rivede la propria 

produzione curando gli 

elementi  linguistici e 

sintattici in funzione  

dell’efficacia del 

messaggio e dello scopo 

comunicativo. 

Rivede la propria 

produzione a livello 

ideativo, sintattico- 

testuale, semantico. 

 

 

 

 

  
 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

INDICATORI 
 

 Legge, ascolta e ricostruisce il significato di testi orali e scritti, provenienti da fonti diverse (ASCOLTO E LETTURA) 

 Interagisce in diverse situazioni comunicative (PARLATO) 

 Produce testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi (SCRITTURA) 

 Padroneggia le conoscenze sul lessico, morfologia, organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa (RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA) 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i testi e correggere i propri testi (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

 
Voto in 

decimi 
5 6 7 8 9 10 

A
S

C
O

L
T

O
 

Coglie il significato di 

testi orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse. 

Ascolta e comprende 

informazioni; 

riconosce i punti di 

vista. 

 

Ascolta e ricostruisce 

il significato di testi 

orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse. 

Comprende 

informazioni, punti di 

vista e intenzione 

comunicativa. 

Ascolta e ricostruisce 

il significato di testi 

orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse. 

Analizza informazioni, 

punti di vista e 

intenzione 

comunicativa. 

Ascolta e ricostruisce 

il significato di testi 

orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse. 

Interpreta 

informazioni, punti di 

vista e l’intenzione 

comunicativa. 

Interpreta il significato 

di testi orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse. Valuta 

informazioni, punti di 

vista e intenzione 

comunicativa. 

Opera confronti tra testi 

diversi, orali e scritti, 

provenienti da fonti 

diverse, valutando 

informazioni, punti di 

vista, e intenzione 

comunicativa. 

 L
E

T
T

U
R

A
 

 

Legge testi di varia 

tipologia 

riconoscendone alcune 

caratteristiche formali 

e lo scopo 

comunicativo. 

 

 

 

Legge testi di varia 

tipologia e ne 

riconosce le invarianti 

testuali di base. 

  

 

Legge testi di varia 

tipologia e individua la 

relazione tra più 

invarianti testuali.  

  

 

Opera inferenze 

selezionando le 

relazioni tra le 

invarianti in base allo 

scopo. 

  

 

Opera confronti tra 

invarianti di testi 

diversi. 

  

 

Analizza in modo critico 

la struttura testuale 

esprimendo opinioni 

sulle scelte dell'autore in 

ordine alle invarianti 

testuali. 

  



P
A

R
L

A
T

O
  

 

 

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative; si 

esprime con lessico, 

messaggi e registri 

prossimi al proprio 

vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative; si 

esprime adeguando 

lessico, messaggio e 

registro in base a 

interlocutori e oggetto 

della comunicazione, 

anche avvalendosi di 

supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer, ecc.).  

 

 

 

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative; si 

esprime in modo 

efficace adeguando 

lessico, messaggio e 

registro in base a 

interlocutori e oggetto 

della comunicazione 

anche avvalendosi di 

supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer, ecc.). 

 

 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni 

comunicative 

esprimendo il proprio 

punto di vista; adegua 

lessico, messaggio e 

registro in base a 

interlocutori e oggetto 

della comunicazione, 

utilizzando in modo 

funzionale supporti 

specifici (presentazioni 

al computer, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni 

comunicative 

esprimendo il proprio 

punto di vista; adegua 

lessico, messaggio e 

registro in base a 

interlocutori e oggetto 

della comunicazione, 

scegliendo una 

modalità comunicativa 

adatta allo scopo. 

 

 

 

 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni comunicative 

esprimendo il proprio 

punto di vista e 

confrontandosi con 

quello altrui in modo 

coerente. 

 

Riferisce informazioni, 

oralmente e per 

iscritto, sulla base di 

propri vissuti, 

esperienze personali e 

argomenti di studio. 

Argomenta le proprie 

tesi sulla base dei 

propri vissuti e delle 

esperienze personali. 

 

Argomenta  le proprie 

tesi sulla base dei 

propri vissuti e in 

relazione a dati più 

generali. 

Argomenta  le proprie 

tesi con dati pertinenti. 

Argomenta le proprie 

tesi ricercando dati 

pertinenti  da diverse 

fonti. 

Argomenta le proprie 

tesi ricercando dati 

pertinenti  da diverse 

fonti e valutandole in 

modo critico. 

S
C

R
IT

T
U

R
A

 

Scrive testi di vario 

genere, con un lessico 

di base e con la guida 

di scalette e schemi a 

supporto 

dell’ideazione, 

utilizzando anche la 

videoscrittura e forme 

di multimedialità. 

 

Sintetizza un testo 

sulla base delle 

informazioni principali 

Scrive testi di vario 

genere con un lessico 

di base,  utilizzando 

anche la videoscrittura 

e forme di 

multimedialità.  

 

 

  

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando, 

in base a criteri dati e a 

Scrive testi di vario 

genere con diversi 

spunti di 

approfondimento e con 

lessico adeguato allo 

scopo, utilizzando 

anche la videoscrittura 

e forme di  

multimedialità. 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando  

in modo personale 

Scrive testi di vario 

genere con 

complessità ideativa 

(intrecci e 

ragionamenti) con 

lessico adeguato allo 

scopo, utilizzando 

anche la videoscrittura 

e forme di 

multimedialità.  

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando  

Scrive testi di vario 

genere con 

complessità ideativa 

(intrecci e 

ragionamenti) e 

lessicale, utilizzando 

anche la videoscrittura 

e forme di 

multimedialità. 

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando 

Scrive testi di vario 

genere con complessità 

ideativa (intrecci e 

ragionamenti) e lessicale 

in modo critico e 

creativo utilizzando 

anche la videoscrittura e 

forme di multimedialità.  

 

 

Scrive sintesi e/o 

parafrasi riformulando  

in modo personale 



individuate. 

 

 

 

vincoli testuali, quanto 

letto. 

   

quanto letto. 

 

in modo personale e 

critico quanto letto. 

 

 

 

in modo personale 

quanto letto ed 

argomentando in 

merito. 

 

 

 

quanto letto ed 

argomentando in merito, 

anche con brevi 

riferimenti ad eventuali 

antitesi.   

 

 

 

R
IF

L
E

S
S

IO
N

E
 S

U
L

L
A

 

L
IN

G
U

A
 

Conosce la struttura 

logico-sintattica della 

frase complessa. 

Riconosce la struttura 

logico-sintattica della 

frase complessa. 

Riconosce  la struttura 

tipica della 

coordinazione e della 

subordinazione, ne 

comprende la funzione 

comunicativa. 

Utilizza le strutture 

paratattiche ed 

ipotattiche in testi di 

vario genere. 

Utilizza le strutture 

ipotattiche in modo 

funzionale nei testi 

argomentativi. 

Alterna costruzioni 

paratattiche ed 

ipotattiche nei testi 

espositivi e 

argomentativi in base 

allo scopo della 

comunicazione. 

Guidato, rivede la 

propria produzione e 

corregge gli errori. 

Rivede la propria 

produzione e corregge 

gli errori.  

Rivede la propria 

produzione per 

migliorarne la 

coerenza ideativa.  

Rivede la propria 

produzione per 

accrescerne l’efficacia 

comunicativa. 

Rivede la propria 

produzione a livello 

sintattico-testuale ed è 

consapevole della 

relazione tra sintassi e 

coesione testuale. 

Rivede la propria 

produzione a livello 

sintattico-testuale, 

semantico e pragmatico. 

 

 

 

 

  
 

 


