
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
LINGUE E CIVILTA’ ITALIANA E LATINA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi nella interazione comunicativa verbale 
 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI: LIVELLO 

RILEVATO: 
Nell’attività all’uopo predisposta l’alunno: 
Si esprime in modo inappropriato, commettendo errori nella costruzione sintattica delle frasi e utilizzando un lessico 
impreciso. 

 
 

Inadeguato 

Si esprime in modo talvolta confuso o poco chiaro, utilizzando non sempre correttamente la sintassi e il lessico.  
 

Parziale 

Si esprime in modo complessivamente corretto ma poco articolato. La sintassi è elementare, il lessico è corretto ma 
ristretto. 

 Base 

Si esprime in modo chiaro e articolato, ricorrendo ad una sintassi ben elaborata  e attingendo ad un lessico ampio.  
 

Intermedio 

Si esprime in modo fluente, elaborando periodi sintatticamente molto articolati e utilizzando un lessico ampio e 
specifico. 

 Avanzato 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ARGOMENTATIVI: 
 

LIVELLO 
RILEVATO: 

Nell’attività all’uopo predisposta l’alunno: 
Interviene con argomentazioni non pertinenti e/o illogiche e/o contraddittorie. 
 

 Inadeguato 

Interviene con argomentazioni poco chiare e/o fragili e/o banali, scontate. 
 

 Parziale 

Interviene con argomentazioni semplici ma complessivamente corrette e chiare. 
 

 Base 

Interviene con argomentazioni ben articolate ed efficaci. 
 

 Intermedio 

Interviene con argomentazioni rigorose, solide ed originali. 
 

 Avanzato 

 
L’alunno non partecipa all’attività nonostante le sollecitazioni del docente. 
 

 

 
NOME E COGNOME ALUNNO: ________________________________ CLASSE: _________________________________ 

 
 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
LINGUE E CIVILTA’ ITALIANA E LATINA 

Comprendere testi di vario tipo 
 
 
 
 
Comprensione di  un testo di tipo: _____________________________________________________ 
 

 
LIVELLO 
RILEVATO: 

Nell’attività all’uopo predisposta l’alunno: 
Non comprende il senso complessivo e/o gli elementi essenziali del testo.  

 
Inadeguato 

L’alunno comprende solo parzialmente il senso complessivo e/o gli elementi essenziali del testo.  
 

Parziale 

L’alunno comprende il senso complessivo e/o gli elementi essenziali del testo ma non ne coglie i 
contenuti più complessi. 

 Base 

L’alunno comprende tutti i contenuti del testo di cui coglie pienamente anche i significati più complessi 
e/o reconditi. 

 
 

Intermedio 

L’alunno comprende tutti i contenuti del testo di cui coglie pienamente i significati proponendo 
collegamenti con altri testi letti ed elaborando un’interpretazione originale del testo. 

 Avanzato 

 
L’alunno non partecipa all’attività nonostante le sollecitazioni del docente. 
 

 

 
 
 
NOME E COGNOME ALUNNO: ________________________________ CLASSE: _______________________________ 
 
 
 
 

 
 



 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUE E CIVILTA’ ITALIANA E LATINA 
Produrre testi di vario tipo 

 
 
 
Produzione di un testo di tipo: ______________________________________________________________________ 

 
LIVELLO 
RILEVATO: 

Elaborazione dei contenuti del testo prodotto: 
Nel testo elaborato dall’alunno: 
I contenuti sono scarsi e/o errati e/o non pertinenti e/o inadeguati alla consegna.  

 
Inadeguato 

I contenuti sono solo parzialmente corretti e/o pertinenti e/o adeguati alla consegna.  
 

Parziale 

I contenuti sono complessivamente corretti e pertinenti ma semplici, poco articolati, essenziali. 
 

 Base 

I contenuti sono corretti, ampi e ben articolati.  
 

Intermedio 

I contenuti sono approfonditi e arricchiti da riflessioni originali e/o critiche. 
 

 Avanzato 

Correttezza espressiva del testo prodotto: 
Nell’elaborazione del testo l’alunno: 
Commette molti errori morfologici e/o sintattici e/o lessicali e/o ortografici. 
 

 Inadeguato 

Commette talvolta errori morfologici e/o sintattici e/o lessicali e/o ortografici. 
 

 Parziale 

Utilizza la lingua in modo complessivamente corretto ma semplice. 
 

 Base 

Utilizza correttamente la lingua, ricorrendo ad una sintassi ben articolata e attingendo ad un lessico adeguato. 
 

 Intermedio 

Utilizza sempre correttamente la lingua, ricorrendo ad una sintassi rigorosamente articolata, attingendo ad un lessico 
ampio e specifico, e adottando talvolta soluzioni originali. 

 Avanzato 

 
L’alunno non ha elaborato il testo assegnato dal docente. 
 

 

 
NOME E COGNOME ALUNNO: ________________________________ CLASSE: _______________________________ 


