
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Rubrica Valutazione : ITALIANO 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 
 

 

 

 

 

1. Ascoltare e parlare 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni, l’intenzione 

dell’emittente 

A 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone il tema e le 

informazioni, 

B 

Ascolta e comprende in testi di 

vario tipo le  informazioni essenziali 
C 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo, riconoscendone le informazioni, 

in modo parziale 

D 

Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative,  

adattando  opportunamente i 

registri informale e formale in 

base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, 

 

Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

rispettose delle idee altrui e 

utilizza il dialogo per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni 

su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali; 

A 

Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

rispettose delle idee altrui 

B 

Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 
C 

Interagisce in modo parziale in 

diverse situazioni comunicative 
D 

Espone oralmente, ai compagni e 

agli insegnanti, argomenti di 

studio e di ricerca  mostrando di 

aver compreso e di saper usare 

in modo appropriato le parole 

del vocabolario di base. 

Espone oralmente,  ai compagni e 

agli insegnanti, argomenti di studio e 

di ricerca con fluidità e proprietà di 

linguaggio, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer); 

A 

Espone oralmente,  ai compagni e 

agli insegnanti, argomenti di studio e 

di ricerca correttamente e con 

chiarezza  

B 

Espone oralmente argomenti di 

studio con un linguaggio e una 

sintassi elementare 

C 

Espone oralmente semplici 

argomenti di studio  
D 

 

2.Leggere ed acquisire un 

patrimonio lessicale 

 

 

 

 

Legge testi letterari di vario 

tipo ( narrativi, poetici, teatrali 

e usa manuali delle discipline o 

testi divulgativi per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti, 

comprende le parole del 

Legge testi letterari di vario tipo ( 

narrativi, poetici, teatrali), li 

comprende e comincia a costruirne 

un’interpretazione; usa manuali delle 

discipline o testi divulgativi per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti, 

 
 

A 



 vocabolario di base. 

 

comprende le parole del vocabolario 

di base. 
Legge testi letterari di vario tipo e 

usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti, comprende 

le parole del vocabolario di base. 

B 

Legge testi di vario tipo e usa 

manuali delle discipline o testi 

divulgativi per ricercare, 

raccogliere dati e informazioni 

comprendendo le parole essenziali 

del vocabolario di base. 

C 

Legge testi semplici e usa manuali 

delle discipline per ricercare, 

raccogliere dati e informazioni. 

D 

3.Scrivere ed utilizzare un 

patrimonio lessicale 

 

Scrive correttamente testi di 

diverso tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo, 

misto) anche utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori e in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base e del lessico 

specifico. 

 

 

Scrive correttamente testi di 

diverso tipo (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo, misto) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario e produce anche testi 

multimediali utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori usando in modo appropriato  e 

figurato un ricco patrimonio 

lessicale 

A 

Scrive correttamente testi di 

diverso tipo (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo, misto)  e produce 

anche testi multimediali  e un 

lessico appropriato 

B 

Scrive correttamente testi di 

diverso tipo e/o produce anche testi 

multimediali,  usando un lessico 

corretto 

C 

Scrive correttamente semplici testi 

di diverso tipo e/o produce anche 

testi multimediali,  usando un lessico 

di base 

D 

4, Conoscere le funzioni 

della lingua (Grammatica) 

 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali e utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore 

precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

A 

Padroneggia e applica in situazioni 

semplici le conoscenze fondamentali 

relative alla morfologia, 

B 



all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali e a volte utilizza 

le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere  i testi e per 

correggere i propri scritti. 

Conosce le nozioni fondamentali 

relative alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

C 

Conosce in modo parziale le nozioni 

fondamentali relative alla 

morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali. 

D 

 


