
ITALIANO CLASSE QUARTA  

NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA  
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE  
BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

ASCOLTO E 

PARLATO  

Ascoltare, comprendere 

e rielaborare le parti di 

un testo.  

Ascolta, comprende e 

rielabora le parti di un 

testo in modo inadeguato  

Ascolta, comprende e 

rielabora le parti di un 

testo in modo 

parzialmente adeguato  

Ascolta, comprende e 

rielabora le parti di un 

testo con correttezza e 

autonomia  

Ascolta, comprende e 

rielabora le parti di un 

testo in modo eccellente e 

in completa autonomia  

Esporre i contenuti con 

coerenza e chiarezza.  

Espone i contenuti in 

modo inadeguato  

Espone i contenuti in 

modo parzialmente 

adeguato  

Espone i contenuti 

apportando anche spunti 

personali con correttezza e 

autonomia  

   

Espone i contenuti con 

coerenza e chiarezza 

apportando spunti 

personali in modo 

eccellente e in completa 

autonomia  

LETTURA E 

COMPRENSIONE  

   

Leggere, comprendere e 

riconoscere testi di 

vario genere.  

   

Legge e comprende un 

testo di vario genere in 

modo inadeguato  

Legge e comprende un 

testo di vario genere in 

modo parzialmente 

adeguato  

Legge e comprende un 

testo di vario genere in 

modo adeguato e corretto  

Legge e comprende un 

testo di vario genere in 

modo eccellente e in 

completa autonomia  

SCRITTURA E 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

Produrre testi scritti, in 

modo logico, coerente e 

ortograficamente 

corretto.  

Produce racconti scritti di 

esperienze personali o 

altrui, in modo 

inadeguato  

Produce racconti scritti 

di esperienze personali 

o altrui in modo 

parzialmente adeguato  

Produce racconti scritti di 

esperienze personali o 

altrui con correttezza e 

autonomia  

Produce racconti scritti di 

esperienze personali o 

altrui in modo eccellente e 

in completa autonomia  

Riconoscere e 

analizzare le parti 

variabili e invariabili 

del discorso.  

   

Riconoscere e analizzare 

le parti variabili e 

invariabili del discorso in 

modo inadeguato  

Riconoscere e 

analizzare le parti 

variabili e invariabili 

del discorso in modo 

parzialmente adeguato  

Riconoscere e analizzare le 

parti variabili e invariabili 

del discorso con 

correttezza e autonomia  

   

Riconoscere e analizzare 

le parti variabili e 

invariabili del discorso in 

modo eccellente e in 

completa autonomia  

 


