
  

  

  

  

  

  

   

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO 

SCUOLA SECONDARIA 

  



 

Italiano  

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni della scuola SECONDARIA 

Voto/ 

Giudizio 

sintetico  

Ascolto e parlato  Lettura  Scrittura  

Acquisizione 

ed espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo   

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sull’uso  
della lingua  

 4 

Gravemente  
Non 

sufficiente 

Non partecipa a scambi comunicativi. 

Non ascolta e non comprende le 

informazioni di base di testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media, 

pertanto non ne coglie il senso  

Legge testi di varie tipologie in maniera 
stentata e scorretta. Non coglie le 
informazioni principali e mostra di non 
possedere capacità di sintesi 

Scrive, nonostante l’utilizzo di 
tracce guida, testi incoerenti e 
scorretti dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale, non adeguati allo scopo 
comunicativo e al destinatario  

Non opera 
scelte 

linguistiche 
corrette nelle 

diverse 
situazioni 

comunicative 

Non riconosce e non 

applica le regole 

ortografiche e 

morfosintattiche di base 

 5  
Non 

sufficiente  

Con l’aiuto dell’insegnante, partecipa a 

scambi comunicativi in maniera poco 

chiara e non sempre finalizzata 

all’argomento trattato.  Ascolta e 

comprende, se guidato, le informazioni 

principali di testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media, cogliendone a 

volte il senso 

Legge testi di varie tipologie in maniera 
non sempre corretta. Coglie, se guidato, 
alcune informazioni principali che, a volte, 
sintetizza, anche in funzione 
dell’esposizione orale/scritta  

Scrive, nonostante l’utilizzo di 
tracce guida, testi poco corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico, lessicale, non 
sempre adeguati allo scopo 
comunicativo e al destinatario  

Opera scelte 
linguistiche non 

del tutto 
corrette nelle 

diverse 
situazioni 

comunicative 

Riconosce ed applica 
solo alcune regole 

ortografiche e 
morfosintattiche di 

base 

 6  Sufficiente  

Partecipa a scambi comunicativi in 

maniera semplice e finalizzata 

all’argomento trattato. Ascolta e 

comprende le informazioni di testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media, 

cogliendone il senso complessivo  

Legge testi di varie tipologie in maniera 

sostanzialmente corretta. Coglie le 

informazioni principali che sintetizza, anche 

in funzione dell’esposizione orale/scritta  

Scrive testi complessivamente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale, adeguati allo scopo 
comunicativo e al destinatario 

Opera scelte 

linguistiche 

sufficientemente 

corrette nelle 

diverse situazioni 

comunicative 

 

Riconosce ed applica le 

regole ortografiche e 

morfosintattiche di base 

 

 

 

 

  7  

 

 

 

Buono 

Partecipa a scambi comunicativi in 

maniera pertinente all’argomento 

trattato. Ascolta con attenzione e 

comprende le informazioni principali di 

testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 

media, operando alcune inferenze  

Legge testi di varie tipologie in maniera 

corretta. Coglie le informazioni principali e 

alcune secondarie che sintetizza, anche in 

funzione dell’esposizione orale/scritta 

Scrive testi adeguatamente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale e coerenti, utilizzando 
termini specifici, legati alle 
discipline di studio 

Opera scelte 

linguistiche 

corrette nelle 

diverse situazioni 

comunicative 

 

Riconosce ed applica le 

regole ortografiche e 

morfosintattiche in modo 

corretto 



 

 

8  Distinto  

Partecipa a scambi comunicativi in 

maniera articolata e finalizzata 

all’argomento trattato. Ascolta con 

attenzione e comprende le informazioni 

di testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 

media, operando inferenze  

Legge testi di varie tipologie in maniera 

corretta e scorrevole. Coglie le 

informazioni principali e secondarie che 

sintetizza in maniera efficace, anche in 

funzione dell’esposizione orale/scritta  

Scrive testi adeguatamente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale e coerenti, utilizzando 
termini specifici legati alle 
discipline di studio  

Opera scelte 
linguistiche 

corrette nelle 
diverse 

situazioni 
comunicative 

Riconosce ed applica le 

regole ortografiche e 

morfosintattiche in modo 

corretto 

 

 

 

 9  Ottimo  

Partecipa a scambi comunicativi in 

maniera ben articolata e finalizzata 

all’argomento trattato. Ascolta con 

attenzione e comprende in modo 

esauriente le informazioni di testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media, 

operando inferenze  

 

Legge testi di varie tipologie in maniera 

corretta ed espressiva. Coglie le 

informazioni principali e secondarie che 

sintetizza in maniera efficace, 

rielaborando i contenuti in modo 

personale, anche in funzione 

dell’esposizione orale/scritta  

 

Scrive testi coerenti e corretti dal 
punto di vista ortografico, morfo-
sintattico, lessicale, utilizzando 
termini specifici legati alle 
discipline di studio ed esprimendo 
alcune riflessioni personali
  

Opera scelte 

linguistiche 

corrette e 

pertinenti alla 

varietà di 

situazioni 

comunicative 

Riconosce le regole 

ortografiche e 

morfosintattiche e le 

applica con sicurezza, in 

modo corretto 

 

10  Eccellente  

Partecipa a scambi comunicativi in 

maniera pertinente all’argomento 

trattato. Ascolta, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (schemi, 

appunti, parole chiave …) e comprende 

pienamente le informazioni di testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media, 

operando inferenze   

Legge testi di varie tipologie, in maniera 

fluida ed espressiva. Coglie tutte le 

informazioni esplicite e implicite che 

sintetizza in maniera efficace, 

rielaborando i contenuti in modo 

personale e originale, anche in funzione 

dell’esposizione orale/scritta 

Scrive testi coerenti e corretti dal 
punto di vista ortografico, morfo-
sintattico, lessicale, utilizzando 
termini specifici legati alle 
discipline di studio arricchendo la 
rielaborazione con significativi 
apporti personali  

 

Opera scelte 

linguistiche 

consapevoli, 

corrette e 

pertinenti alla 

varietà di 

situazioni 

comunicative 

 

E’consapevole delle 

regole ortografiche e 

morfosintattiche che 

conosce ed applica con 

sicurezza, in modo 

corretto 

 


