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CLASSI PRIME 
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ascoltare e comprendere il 
contenuto di messaggi orali 

e di brevi testi ascoltati e 
partecipare a scambi 

comunicativi 

leggere e comprendere le 
informazioni di brevi frasi 

scrivere sotto dettatura o 
autodettatura sillabe, 

parole e frasi 

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 



 

CLASSI SECONDE 

 

DUE SECONDE HANNO SOOMINISTRATO SOLO LE PROVE RELATIVE AGLI OBBIETTIVI DELLA 

LETTURA E DELLA COMPRENSIONE
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leggere testi di vario 
genere cogliendo 

l'argomento di cui si parla 
e individuando le principali 

informazioni 

comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 

note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole 

padroneggiare le capacità 
manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 
scrivere semplici frasi, 

chiare, compiute e 
strutturate 

conoscere e utilizzare le 
parti variabili del discorso 

e gli elementi principali 
della frase 

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 



CLASSI TERZE 
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ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 

globale, l'argomento e le principali 
informazioni 

leggere e comprendere testi di diverso 
tipo, anche in modalità silenziosa, 

dimostrando di saper cogliere 
l'argomento, la struttura e le informazioni 

principali. 

riconoscere le parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della frase.  

livello in via di prima acquisizione 

livello base 

livello intermedio 

livello avanzato 



 

 

CLASSI QUARTE 
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Interagisce in una 
conversazione con 

interventi 
spontanei, frequenti 

e approfonditi 

cogliere nell'ascolto 
le informazioni 

principali e lo scopo 
di un testo e di un 

compando 

leggere testi di vario 
tipo cogliendo: 

argomento, info, 
relazioni, ordine 
logico-temporale 

scrivere in modo 
corretto 

comprendere e 
utilizzare in modo 

appropriato il 
lessico di base 

riconoscere, 
utilizzare e 

analizzare le parti 
del discorso 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 

 

 

CLASSI QUINTE 
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Interagire in modo 
collaborativo in una 

conversazione 

usare nella lettura di 
vari tipi di testo 

opportune strategie per 
analizzarne il contenuto 

produrre e rielaborare 
testi scritti  

conoscere in una frase 
o in un testo le parti del 

discorso… 

conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 

ortografiche… 

LIV. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LIV. BASE 

LIV. INTERMEDIO 

LIV. AVANZATO 



 

 

 

 

 


