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ITALIANO - CLASSE 5^
INDICATORI

COMPETENZE

ASCOLTARE E
PARLARE

. Espressione orale
. Pertinenza degli interventi

LEGGERE E
COMPRENDER
E.

. Tecnica di lettura
. Comprensione di un testo
letto

DESCRITTORI DI VOTO
Voto
Dimostra di possedere ottime capacità
comunicative ed espressive
10
. Arricchisce la conversazione con
contributi personali, originali e critici
Si esprime in modo chiaro, articolato e
pertinente, rispettando l'argomento
9
di conversazione intervenendo in
modo finalizzato
Si esprime in modo chiaro e articolato,
rispettando
l'argomento
di
8
conversazione
Si esprime in modo chiaro, rispettando
7
l'argomento di conversazione
Si esprime in modo sufficientemente
chiaro, rispettando l'argomento di
6
conversazione
Si esprime in modo non chiaro, non
rispettando
l'argomento
di
5
conversazione
Legge in modo veloce, corretto,
scorrevole
ed
espressivo;
trae
10
informazioni da ciò che legge, le
riutilizza e le rielabora
. Legge in modo corretto, scorrevole
ed espressivo; trae informazioni da ciò
9
che legge, le riutilizza e le rielabora
Legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo; trae informazioni da ciò
8
che legge e le
riutilizza
Legge in modo corretto e scorrevole;
comprende ciò che legge e trae
7
informazioni
Utilizza la tecnica della scrittura di
6
parole in modo non sempre adeguato
(Distinguere voti: voto lettura e voto
di comprensione)
Legge in modo stentato e scorretto,
comprende parzialmente ciò che legge
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SCRIVERE

Produzione di testi nei
quali si valuta:
. coesione
. coerenza
. contenuto
. correttezza
ortografica
. lessico

Produce testi originali, con riflessioni
personali, chiari, coerenti nella forma,
corretti ortograficamente e utilizzando
un lessico vario e appropriato
Produce testi coerenti e con riflessioni
personali, chiari nella forma, corretti
ortograficamente,
utilizzando
un
lessico vario e appropriato
Produce testi dal contenuto esauriente,
corretto ortograficamente, utilizzando
un lessico
Produce testi dal contenuto semplice,
coerente e abbastanza corretto nella
forma e nell'ortografia
Produce testi dal contenuto essenziale,
con qualche scorrettezza ortografica
Produce testi incompleti nel contenuto
e nel lessico, poco coerenti, con
scorrettezze
nella
forma
e
nell'ortografia
Completo

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

Correttezza ortografica e
grammaticale
. Copia e scrive sotto
dettatura e/o autonomamente
in modo:
. Riconosce le parti del
discorso in modo (ne
riconosce i principali tratti
grammaticali):

10
9
8
7
6
5
10

Molto corretto

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Parziale

5

