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Tabella valutativa ITALIANO -  SCUOLA PRIMARIA 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

Ascolta racconti e letture mantenendo attenzione costante 10 

Ascolta racconti e letture mantenendo attenzione generalmente costante 9/8 

Ascolta racconti e letture mantenendo attenzione settoriale 7 

Ascolta racconti e letture mantenendo attenzione non costante 6 

Ascolta racconti e letture con attenzione non adeguata 5 

Parla usando un lessico ricco e articolato  10 

Parla usando un lessico appropriato 9/8 

Parla usando un lessico generalmente corretto 7/6 

Parla usando un lessico essenziale e non sempre corretto 5 

 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Legge correttamente e con intonazione 10 

Legge correttamente 9 

Legge lentamente  8 

Legge una parola per volta 7 

Legge sillabando 6 

Non è in grado di leggere 5 

Risponde correttamente ed in modo completo a domande relative a un testo letto 10 

Risponde correttamente a domande relative a un testo letto 9/8 

Risponde correttamente solo ad alcune domande relative a un testo letto 7/6 

Risponde in maniera errata a quasi tutte le domande 5 

 

SCRIVERE 

Scrive un breve testo con frasi complete e ricche e sintatticamente corretto 10 

Scrive un breve testo con frasi strutturate 9 

Scrive un breve testo con frasi sufficientemente strutturate 8/7 

Scrive un breve testo con frasi poco strutturate 6 

Scrive un breve testo con frasi no strutturate 5 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Conosce ed utilizza correttamente le parti del discorso,  le strutture sintattiche e le 

convenzioni ortografiche. 

10/9 

Conosce ed utilizza in modo generalmente corretto le parti del discorso,  le strutture 

sintattiche e le convenzioni ortografiche. 

8/7 

Conosce ed utilizza correttamente solo alcune parti del discorso,  le strutture sintattiche e le 

convenzioni ortografiche. 

6 

 Non conosce ed  utilizza poco correttamente le parti del discorso,  le strutture sintattiche e le 

convenzioni ortografiche. 

5 

 

 


