
COMPETENZE NELLA MADRELINGUA
EVIDENZE ITALIANO CLASSE II

EVIDENZE A – Avanzato   B – Intermedio C – Base 
Interagisce in 
diverse situazioni 
comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori

Partecipa a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari

Interagisce  in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli 
interlocutori e il turno di parola

Interagisce  in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli 
interlocutori con l’aiuto di domande 
stimolo

Ascolta e 
comprende testi di 
varia natura diretti e
trasmessi dai vari 
media

Ascolta attivamente e 
comprende le informazioni 
principali ed elementi secondari 
di testi di varia natura diretti e 
trasmessi dai vari media

Ascolta e comprende le 
informazioni principali di testi di 
varia natura diretti e trasmessi dai 
vari media

Ascolta e comprende parzialmente 
testi di varia natura diretti e 
trasmessi dai vari media

Espone oralmente 
esperienze 
personali

Espone oralmente in modo 
chiaro e con particolari le 
proprie esperienze personali

Espone oralmente le proprie 
esperienze personali

Espone oralmente  le proprie 
esperienze personali con l’aiuto di 
domande stimolo

Legge e comprende 
frasi e semplici testi

Legge semplici testi in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo, comprendendone il 
senso globale e specifico.

Legge frasi e semplici testi, 
comprendendone il significato 
essenziale.

Legge in modo poco corretto, 
comprendendone parzialmente il 
contenuto

Scrive parole e 
semplici frasi anche 
legate al proprio 
vissuto.

Scrive parole e semplici frasi, 
anche legate a diversi contesti, 
in modo ortograficamente 
corretto e con un lessico 
appropriato.

Scrive parole e semplici frasi anche
legate al proprio vissuto, in modo 
ortograficamente corretto.

Scrive parole e semplici frasi anche 
legate al proprio vissuto con la guida 
dell’insegnante.

Produce testi di 
varia natura, usando
vari codici

Produce testi di varia natura 
anche legate a diverse 
esperienze, in modo 
ortograficamente corretto e con 
un lessico appropriato.

Produce testi di varia natura, 
usando vari codici,  in modo 
ortograficamente corretto

Produce semplici testi, usando vari 
codici.

Comprende e usa in
modo appropriato 
le parole del 
vocabolario di base

Comprende e usa in modo 
appropriato e autonomo le 
parole del vocabolario di base.

Comprende e usa le parole del 
vocabolario di base e ne ricerca di 
nuove.

Comprende e usa le parole del 
vocabolario di base.

Applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze di base, 
relative alla 
riflessione sulla 
lingua

Applica in modo autonomo e in 
situazioni diverse le conoscenze 
di base, relative alla riflessione 
sulla lingua.

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze di base, relative alla 
riflessione sulla lingua.

Applica le conoscenze di base, 
relative alla riflessione sulla lingua.


