
COMPETENZE NELLA MADRELINGUA
EVIDENZE ITALIANO CLASSE III

EVIDENZE A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 
Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
della conversazione e 
osservando un registro
adeguato al contesto e
ai destinatari

Interagisce in modo 
pertinente in diverse 
situazioni comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
della conversazione e 
osservando un  registro 
linguistico adeguato al 
contesto e ai destinatari

Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
della conversazione e 
osservando uno specifico  
registro linguistico 
adeguato al contesto 

Interagisce in modo 
adeguato e autonomo in 
diverse situazioni 
comunicative, rispettando
gli interlocutori e le regole
della conversazione.

Interagisce in modo 
sufficientemente efficace
in diverse situazioni 
comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori e le regole 
della conversazione se 
stimolato 
dall’insegnante. 

Ascolta e comprende 
testi di varia natura 
diretti e trasmessi dai 
vari media, 
riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e giudizi

Ascolta attivamente e 
comprende le 
informazioni principali 
ed elementi secondari di
testi di varia natura 
diretti e trasmessi dai 
vari media, riferendone 
il significato ed 
esprimendo valutazioni 
e giudizi.

Ascolta attivamente e 
comprende le informazioni
principali ed elementi 
secondari di testi di varia 
natura diretti e trasmessi 
dai vari media, riferendone
il significato.

Ascolta e comprende le 
informazioni principali di 
testi di varia natura diretti
e trasmessi dai vari 
media, riferendone il 
significato.

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

Espone oralmente 
esperienze personali, 
argomenti di studio e 
di ricerca anche 
attraverso l’uso di vari 
supporti specifici 

Espone oralmente in 
modo esauriente 
esperienze personali, 
argomenti di studio e di 
ricerca anche attraverso
l’uso di vari supporti 
specifici, mostrando di 
saper effettuare 
collegamenti tra i vari 
contesti.

Espone oralmente in 
modo chiaro e con 
particolari le proprie 
esperienze personali e 
argomenti di studio e di 
ricerca.

Espone oralmente le 
proprie esperienze 
personali e argomenti di 
studio in modo 
autonomo con l’aiuto di 
vari supporti.

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

Legge e comprende 
testi di vario genere e 
tipologia, esprimendo 
giudizi e ricavandone 
informazioni 

Legge testi di vario 
genere e tipologia in 
modo corretto ed 
espressivo, 
comprendendone 
pienamente il 
significato, ricavandone 
informazioni ed  
esprimendo giudizi.

Legge testi di vario genere 
e tipologia in modo 
corretto ed espressivo, 
comprendendone 
pienamente il significato e 
ricavandone informazioni.

Legge testi di vario genere
e tipologia in modo 
corretto ed espressivo, 
comprendendone il 
significato essenziale.

Legge in modo 
sufficientemente 
corretto e scorrevole 
testi di vario genere e 
tipologia, 
comprendendone 
parzialmente il 
contenuto.

Produce 
correttamente testi di 
varia natura, adeguati 
a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatari,usando 
vari codici anche 
multimediali

Produce in forma critica 
e creativa testi di varia 
natura, in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatari,usando vari 
codici anche 
multimediali.

Produce testi di varia 
natura, in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatari,usando vari 
codici.

Produce autonomamente
testi di varia natura in 
modo ortograficamente e
sintatticamente corretto, 
usando vari codici.

Produce testi di varia 
natura in modo 
sufficientemente 
corretto     e coerente con
il supporto di linee 
guida.

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base
e quelle dei linguaggi 
settoriali

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole di alta 
disponibilità del 
vocabolario di base e 
quelle dei linguaggi 
settoriali.

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole di 
alto uso del vocabolario di 
base e quelle dei linguaggi 
settoriali.

Comprende e usa in modo
appropriato le parole 
fondamentali del 
vocabolario di base e 
quelle dei linguaggi 
settoriali.

Comprende e usa le 
parole del vocabolario di 
base.



Utilizza in situazioni 
diverse le conoscenze 
relative alla riflessione
sulla lingua

Utilizza in modo 
consapevole e in 
situazioni diverse le 
conoscenze relative alla 
riflessione sulla lingua

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

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

Applica le regole 
fondamentali, relative 
alla riflessione sulla 
lingua.


