
 ITALIANO

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

ITALIANO CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO
OBIETTIVI OGGETTO DI

VALUTAZIONE

ASCOLTO E PARLATO
Ascoltare, comprendere, comunicare 
esperienze e intervenire nelle conversazioni 
in modo ordinato e pertinente.

LETTURA 
Leggere in modo corretto e comprendere le 
parti essenziali di un racconto.

LESSICO E SCRITTURA
Scrivere semplici frasi sotto dettatura e/o 
autonomamente, ampliando il lessico 
gradualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
Conoscere le principali convenzioni di 
scrittura e ampliare il patrimonio lessicale.



ITALIANO CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI

VALUTAZIONE

ASCOLTO E PARLATO
Ascoltare, comprendere ed interagire nei diversi
contesti comunicativi.

LETTURA 
Leggere,  comprendere  ed  interpretare  testi  di
vario genere.

LESSICO E SCRITTURA
Produrre  testi  di  diverso  tipo,  ampliando
gradualmente il patrimonio lessicale.

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Riflettere sulle regole ortografiche,     sintattiche e
morfologiche.



ITALIANO CLASSE TERZA

NUCLEO TEMATICO
OBIETTIVI OGGETTO DI

VALUTAZIONE

PARLATO E ASCOLTO 
Ascoltare, comprendere e   partecipare a scambi 
comunicativi,   formulando messaggi chiari e 
pertinenti.

LETTURA
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario
genere, individuandone il senso globale.

LESSICO E SCRITTURA
Scrivere e rielaborare testi di vario genere, 
ampliando gradualmente il lessico.

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Individuare i principali elementi morfosintattici e 
rispettare le regole ortografiche.



          ITALIANO CLASSE QUARTA            

NUCLEO TEMATICO
OBIETTIVI OGGETTO DI

VALUTAZIONE

PARLATO E ASCOLTO 

Ascoltare, comprendere e interpretare; 
partecipare  a scambi comunicativi, esprimendosi
in modo chiaro e pertinente.

 

LETTURA Leggere e comprendere diverse tipologie testuali.

LESSICO E SCRITTURA
Produrre testi coerenti e coesi attraverso un 
lessico appropriato. 
 

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Individuare i principali elementi morfosintattici e 
rispettare le regole ortografiche.



                                       ITALIANO CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO
OBIETTIVI OGGETTO DI

VALUTAZIONE

PARLATO E ASCOLTO 

Comprendere e interpretare messaggi di 
diverso tipo; interagire nelle diverse 
situazioni comunicative  in modo 
appropriato.

LETTURA 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 
utilizzando strategie funzionali allo scopo.

LESSICO E SCRITTURA
Produrre e rielaborare testi di vario tipo, 
acquisendo correttezza formale; ampliare il 
proprio patrimonio lessicale.

GRAMMATICA E
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Riconoscere le principali categorie 
morfosintattiche e rispettare le regole 
ortografiche.


