
 

CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO 

ITALIANO- CLASSE PRIMA  

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

Ascolto e parlato L'allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e Insegnanti 
 
 

In modo pertinente, fluido, ricco, 
originale/creativo 

9/10 

In modo pertinente e fluido 8 

In modo pertinente 6/7 

In modo non pertinente 5 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso 
globale. 

In modo completo e particolareggiato  9/10 

In modo completo 8 

In modo parziale 6/7 

Non coglie il senso globale 5 

    

Lettura Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici.  

In modo completo e particolareggiato 9/10 

In modo completo 8 

In modo essenziale  6/7 

In modo parziale e frammentario  5 
 

Legge testi di vario   genere facenti parte 
della letteratura per l'infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
ne comprende il senso globale. 

In modo completo e particolareggiato  9/10 

In modo completo 8 

In modo parziale 6/7 

Non coglie il senso globale 5 
 

Legge testi di vario   genere facenti parte 
della letteratura per l'infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
ne comprende il senso globale. 

In modo completo e particolareggiato  9/10 

In modo completo 8 

In modo parziale 6/7 

Non coglie il senso globale 5 



 

 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Scrittura  Scrive testi legati all'esperienza personale. 
 
 
 

In modo autonomo, chiaro, 
particolato/originale  

9/10 

In modo autonomo e chiaro  8 

In modo autonomo ma non sempre chiaro 6/7 

In modo non autonomo 5 

Applica le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione della frase semplice. 

In modo sicuro e corretto  9/10 

In modo corretto 8 

In modo non sempre corretto  6/7 

In modo non corretto 5 

    

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

È consapevole che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

Con piena consapevolezza  9/10 

Con buona consapevolezza 8 

Con sufficiente consapevolezza 6/7 

Con poca consapevolezza 5 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

Con piena padronanza 9/10 

Con padronanza 8 

Generalmente corretto 6/7 

Non corretto 5 

    

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 

Applicai in situazioni diverse le conoscenze 

relative l’organizzazione della frase 

semplice. 

 

 

Con piena padronanza 9/10 

Con padronanza 8 

Generalmente corretto 6/7 

Incerto 5 


