
ITALIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

ASCOLTARE/PARLARE 

10 

Mette in atto un ascolto attivo (per ven-
ti minuti circa), cogliendo l’argomento 
principale del discorso altrui. 
Interviene in scambi comunicativi, ap-
portando riflessioni personali e critiche, 
facendo attenzione alla sensibilità al-
trui.  
Esprime con proprietà linguistica pen-
sieri, stati d’animo, rispettando la se-
quenzialità logica, cronologica e narra-
tiva.   
 
 
 

10 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari. 
Ricostruisce oralmente la struttu-
ra argomentativa di una comuni-
cazione orale in modo personale 
e critico, 

LIVELLO 
ALTO 

Possiede buone capacità di 
ascolto (circa cinque minuti). 
Interagisce verbalmente sia 
con l’adulto che con i com-
pagni. Interviene nelle con-
versazioni spontaneamente 
e in modo pertinente. 
Pone domande e formula i-
potesi adeguate alle situa-
zioni. 
Racconta storie e vissuti 
personali utilizzando un 
linguaggio ricco ed appro-
priato. 

 

9 

Mette in atto un ascolto attivo (per 
quindici minuti circa), cogliendo 
l’argomento principale del discorso al-
trui. 
Interviene in scambi comunicativi, at-
traverso messaggi chiari e pertinenti, 
confrontando il proprio con l’altrui pun-
to di vista. 
Esprime, attraverso il parlato, pensieri, 

9 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari . 
Ricostruisce oralmente la struttu-
ra argomentativa di una comuni-
cazione orale in modo personale. 



  9 Mette in atto un ascolto attivo (per 
quindici minuti circa), cogliendo 
l’argomento principale del discorso al-
trui. 
Interviene in scambi comunicativi, at-
traverso messaggi chiari e pertinenti, 
confrontando il proprio con l’altrui pun-
to di vista. 
Esprime, attraverso il parlato, pensieri, 
stati d’animo, utilizzando una struttura 
chiara e rispettando la sequenzialità 
logica, cronologica e narrativa.   
 
 

9 Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari . 
Ricostruisce oralmente la struttu-
ra argomentativa di una comuni-
cazione orale in modo personale. 

8 

Ascolta attentamente i discorsi altrui, 
cogliendone l’argomento principale; 
partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e docenti attraverso mes-
saggi chiari e pertinenti, usando un re-
gistro adeguato alla situazione. 
Esprime, attraverso il parlato, pensieri, 
stati d’animo, utilizzando una struttura 
abbastanza chiara, rispettando la se-
quenzialità logica, cronologica e narra-
tiva.  

8 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari. 
Ricostruisce oralmente la struttu-
ra argomentativa di una comuni-
cazione orale in modo completo. 

LIVELLO 
MEDIO 

Possiede capacità di ascolto 
e attenzione non sempre 
continuative. 
Interagisce verbalmente fa-
cilmente con i coetanei ri-
spetto che con gli adulti. 
Interagisce verbalmente con 
gli adulti se interessato. In-
terviene nelle  conversazioni 
in maniera pertinente se in-
teressato. Pone domande e 
formula semplici ipotesi.  
Racconta storie e vissuti 
personali con un linguaggio 
adeguato, ma ancora non 
eccessivamente ricco di ag-
gettivazioni. 

 
7 

Ascolta  adeguatamente  i discorsi al-
trui, cogliendone l’argomento principa-
le. 
Interviene in scambi comunicativi con 
compagni e docenti attraverso mes-
saggi semplici, usando un registro a-
deguato alla situazione.  
Esprime, attraverso il parlato, pensieri, 
stati d’animo, utilizzando una struttura 
sufficientemente  chiara, rispettando la 
sequenzialità logica, cronologica e nar-

7 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari. 
Ricostruisce oralmente la struttu-
ra argomentativa di una comuni-
cazione orale in modo adeguato. 
 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

LEGGERE/COMPRENDERE 

LIVELLO 
ALTO 

Comprende testi narrati a 
voce alta dall’adulto, indivi-
duando: i personaggi, i luo-
ghi, le azioni. 
E’ capace di inventare sem-
plici storie anche attraverso 

10 

Utilizza strategie di lettura funzionali ai 
testi proposti cogliendo significati impli-
citi ed espliciti,riuscendo a formulare su 
di essi pareri personali. 
 

10 

Conosce e utilizza in modo fluido 
ed espressivo  le tecniche di lettu-
ra. 
Comprende messaggi orali,scritti e 
visivi decodificando gli aspetti im-
pliciti e fondamentali in modo im-

6 

Ascolta con tempi brevi i discorsi altrui, 
cogliendone gli elementi essenziali; in-
terviene nelle conversazioni, con com-
pagni e docenti, utilizzando messaggi 
semplici. 
Esprime,attraverso il parlato, pensieri, 
stati d’animo,rispettando sufficiente-
mente la sequenzialità logica, cronolo-
gica e narrativa. 
 
 

6 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari. 
Ricostruisce oralmente  la strut-
tura argomentativa di una comu-
nicazione orale in modo superfi-
ciale . 

LIVELLO 
BASSO 

Ascolta con attenzione per 
un tempo molto breve (due o 
tre minuti). Interviene nelle 
conversazioni con un lin-
guaggio sintatticamente po-
vero, solo se invitato. 
Partecipa raramente alle 
conversazioni di gruppo. I 
suoi interventi non sempre 
sono adeguati e pertinenti al-
le situazioni.  

 

5 

Ascolta e partecipa a scambi comuni-
cativi con compagni e docenti solo se 
interessato e stimolato.  
Esprime oralmente semplici pensieri, 
stati d’animo.  
 

5 

Ascolta vari tipi di testo riorga-
nizzandoli in appunti, tabelle, te-
sti di sintesi vari. Ricostruisce 
oralmente  la struttura argomen-
tativa di una comunicazione ora-
le in modo incerto. 



10 

Utilizza strategie di lettura funzionali ai 
testi proposti cogliendo significati impli-
citi ed espliciti,riuscendo a formulare su 
di essi pareri personali. 
 

10 

mediato e completo. 

LIVELLO 
ALTO 

elaborazioni grafiche signifi-
cative. 
Ricostruisce una sequenza 
narrativa (prima, ora, dopo, 
infine). 
Legge e interpreta immagini 
conosciute (cartelli stradali, 
segnali di pericoli, cartelli 
pubblicitari, lettere e numeri). 
Utilizza un vocabolario ricco 
ed appropriato. 
Riconosce molti grafemi e 
parole che sa leggere con 
sicurezza. 
Memorizza e ripete  poesie e  
filastrocche di vario genere. 
 
 

9 

Legge con espressione e comprende 
testi di vario tipo, cogliendo significati 
impliciti ed espliciti.   
 

9 

Conosce e utilizza in modo e-
spressivo le tecniche di lettura. 
Comprende messaggi orali, scritti 
e visivi decodificando gli aspetti 
impliciti e fondamentali in modo  
completo. 

8 

Legge scorrevolmente, rispettando la 
punteggiatura e comprende testi di va-
rio tipo, riconoscendone le varie struttu-
re.   
 

8 

Conosce e utilizza in modo chiaro 
e corretto  le tecniche di lettura. 
Comprende messaggi orali,scritti e 
visivi decodificando gli aspetti im-
pliciti e fondamentali in modo qua-
si completo. LIVELLO 

MEDIO 

Riassume un racconto ascol-
tato, e al suo interno indivi-
dua personaggi, situazioni e 
ambienti. Ricostruisce una 
fiaba suddivisa in sequenze 
(prima–dopo). 
Completa senza difficoltà 
una sola sequenza del  rac-
conto dato. 
Riconosce simboli grafici e 
associa facilmente simboli e 
lettere uguali. 

7 

Legge,rispettando la punteggiatura e 
comprende testi di vario tipo, ricono-
scendone le caratteristiche essenziali. 
 7 

Conosce e utilizza in modo corret-
to le tecniche di lettura. 
Comprende messaggi orali, scritti 
e visivi decodificando gli aspetti 
impliciti e fondamentali in modo 
soddisfacente. 
 



 Usa un  repertorio linguistico 
semplice (nomi, verbi ed ag-
gettivi). 
Memorizza poesie e fila-
strocche in rima e assonan-
ze. 

6 

Legge meccanicamente e comprende, 
in modo essenziale, testi di vario tipo. 
 

6 

Conosce e utilizza in modo mec-
canico  le tecniche di lettura. 
Comprende messaggi orali, scritti 
e visivi decodificando gli aspetti 
impliciti e fondamentali in modo 
adeguato. 

LIVELLO 
BASSO 

Pone domande, ma trova 
ancora molte difficoltà a de-
scrivere situazioni vissute o 
ascoltate. 
Racconta esperienze e sto-
rie, ma non sa ricostruirle se 
suddivise in sequenze. 
Comprende messaggi e testi 
molto sintetici. Riconosce 
lettere e simboli grafici, sia  
pure con molta incertezza. 
Memorizza brevi  canti e fila-
strocche e le ripete in modo 
corale.  
 

5 

Legge in modo insicuro e comprende a 
stento semplici testi di vario tipo. 
 

5 

Conosce e utilizza in modo stenta-
to le tecniche di lettura. 
Comprende messaggi orali,scritti e 
visivi decodificando gli aspetti im-
pliciti e fondamentali in modo in-
certo o approssimativo. 
  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

SCRIVERE 
LIVELLO 

ALTO 
Riconosce molti grafemi e 
parole che sa scrivere con 10 

Produce testi coesi e coerenti autono-
mamente, legati alle diverse occasioni 10 

Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 



10 

di scrittura che la scuola offre. Rielabo-
ra testi manipolandoli in modo creativo 
e originale, sintetizzandoli in modo 
efficace e significativo.  
 

10 

situazioni comunicative in modo 
ricco e appropriato. 
 

LIVELLO 
ALTO 

sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Produce testi coesi e coerenti autono-
mamente, legati alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre. Rielabo-
ra testi manipolandoli e sintetizzandoli 
in modo appropriato. 
 

9 

Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 
situazioni comunicative in modo 
corretto e chiaro. 
  

8 

Produce testi coesi e coerenti autono-
mamente, per raccontare esperienze 
personali e altrui. Rielabora te-
sti,manipolandoli e sintetizzandoli in 
modo adeguato. 
 

8 

Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 
situazioni comunicative in modo 
corretto.  

LIVELLO 
MEDIO 

Scrive con sicurezza il 
proprio nome. 
 

7 

Produce testi coesi e coerenti, con 
l’ausilio di schemi appresi, per racconta-
re esperienze personali e altrui. 
 

7 

Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 
situazioni comunicative in modo 
non sempre corretto. 
  

6 

Produce semplici testi coesi e coerenti, 
con l’ausilio di schemi appresi,per rac-
contare esperienze personali. 
 

6 

Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 
situazioni comunicative in modo 
essenziale. 
. 
  

LIVELLO 
BASSO 

Inizia a scrivere, sia  pure 
con molta incertezza il 
proprio nome. 
 

5 
Produce, con l’ausilio di schemi appre-
si,testi legati a scopi concreti con frasi 
semplici, ma non sempre corrette dal 

5 
Produce testi sia a livello formale 
che di contenuto adatti alle varie 
situazioni comunicative in modo 



  punto di vista grammaticale. 
 

elementare. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

10 

Riconosce e denomina le parti princi-
pali del discorso e gli elementi di una 
frase; individua e usa, in modo consa-
pevole, modi (indicativo, congiuntivo, 
condizionale e imperativo) e tempi del 
verbo; riconosce in un testo i principali 
connettivi (temporali, spaziali e logici); 
analizza la frase nelle sue funzioni 
(predicati e principali complementi di-
retti ed indiretti).  
 

10 

Conosce e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo completo 
e approfondito.  
(analisi logica e analisi del periodo: co-
ordinazione e subordinazione) 

LIVELLO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Riconosce e denomina le parti princi-
pali del discorso e gli elementi di una 
frase; individua e usa, in modo consa-
pevole, modi (indicativo, congiuntivo, 
condizionale e imperativo) e tempi del 
verbo; riconosce in un testo i principali 
connettivi (temporali, spaziali e logici); 
analizza la frase nelle sue funzioni 
(predicati e principali complementi di-
retti ed indiretti).  
 

9 

Conosce e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo comple-
to. (analisi logica e analisi del periodo: 
coordinazione e subordinazione) 



8 

Riconosce e denomina le parti princi-
pali del discorso e gli elementi di una 
frase; individua e usa modi (indicati-
vo,congiuntivo) e tempi del verbo; rico-
nosce in un testo i principali connettivi 
(temporali, spaziali e logici); analizza la 
frase nelle sue funzioni (predicati e 
principali complementi diretti ed indiret-
ti). 

8 

Conosce e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo appro-
priato. 
(analisi logica e analisi del periodo: coor-
dinazione e subordinazione) 

LIVELLO 
MEDIO 

 

7 

Conosce le parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della frase sem-
plice; individua e usa i tempi del modo 
indicativo. Riconosce in un testo i prin-
cipali connettivi (temporali e spaziali). 
 

7 

Conosce  e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo non 
sempre appropriato. 
(analisi logica e analisi del periodo: coor-
dinazione e subordinazione) 
 
 

6 

Conosce le parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della frase sem-
plice (soggetto e predicato). Individua 
e usa i principali tempi del modo indi-
cativo. 

6 

Conosce e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo essen-
ziale. 
(analisi logica della frase complessa e 
semplice) 
 LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Conosce le principali parti variabili es-
senziali del discorso (articolo, nome, 
verbo) e gli elementi principali della fra-
se semplice (soggetto e predicato ver-
bale). 

5 

Conosce e utilizza la struttura 
logica e comunicativa della fra-
se complessa in modo fram-
mentario. 
(analisi logica della frase semplice) 
 

 

 



MATEMATICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

NUMERI 

10 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro le centinaia di migliaia) e de-
cimali con la consapevolezza del valo-
re posizionale delle cifre. 
Esegue con sicurezza le quattro ope-
razioni,applicando le proprietà e utiliz-
zando strategie di calcolo mentale e 
scritto. 
Individua multipli e divisori di un nume-
ro. 
Padroneggia il concetto di frazione e di 
frazione decimale. 
Utilizza con sicurezza numeri decimali, 
frazioni e percentuali in situazioni quo-
tidiane, e li applica in contesti diversi. 
  

10 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo approfondi-
to e completo. 
Esegue le operazioni aritmeti-
che ed algebriche (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-
te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-
CATIVI in modo sicuro e preci-
so. 
 

LIVELLO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconosce, rappresenta con 
facilità i numeri da uno a 
dieci e li collega alla corri-
spondente quantità. 
 
In una serie di figure localiz-
za il primo e l’ultimo. 
 
Ordina una serie di almeno 
quattro oggetti e opera con 
concetti di appartenenza e 
non appartenenza. 
 
Opera con grande facilità 
misurazioni, distinguendo tra 
più oggetti (lungo-corto; alto-
basso; piccolo-medio-
grande)  

9 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro le centinaia di migliaia) e de-
cimali con la consapevolezza del valo-
re posizionale delle cifre. 
Esegue con sicurezza le quattro ope-
razioni, applicando le proprietà e utiliz-

9 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo  completo. 
Esegue le operazioni aritmeti-
che ed algebriche (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-



  zando strategie di calcolo mentale e 
scritto. 
Individua multipli e divisori di un nume-
ro. 
Padroneggia il concetto di frazione e di 
frazione decimale. 
Utilizza numeri decimali, frazioni e per-
centuali in situazioni quotidiane. 
 

te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-
CATIVI  in modo  preciso. 
 

8 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro le centinaia di migliaia) e de-
cimali con la consapevolezza del valo-
re posizionale delle cifre. 
Esegue le quattro operazioni, appli-
cando le proprietà con correttezza  
Individua multipli e divisori di un nume-
ro. 
Conosce il concetto di frazione e di fra-
zione decimale. 
Utilizza numeri decimali, frazioni e per-
centuali in situazioni quotidiane. 
 

8 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo abbastanza 
completo. 
Esegue le operazioni aritmeti-
che ed algebriche (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-
te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-
CATIVI in modo corretto. 
 LIVELLO 

MEDIO 

 
Conosce i numeri fino a dieci, 
li rappresenta correttamente 
ma non sempre li collega alla 
corrispondente quantità. 
 
In una serie di figure ricono-
sce generalmente il primo e 
l’ultimo. 
 
 
Ordina una serie di almeno 
quattro oggetti e con suffi-
cienza utilizza concetti di ap-
partenenza e non apparte-
nenza.  
Opera misurazioni distin-
guendo tra quattro oggetti 
(lungo-corto; alto-basso; pic-

7 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro le centinaia di migliaia) e 
decimali rispettando il valore 
posizionale delle cifre. 
Esegue le quattro operazioni, ricorren-
do al calcolo mentale e scritto. 
Individua multipli e divisori di un nume-
ro. 
Conosce il concetto di frazione e di fra-

7 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo non sem-
pre  completo. 
Esegue le operazioni aritmeti-
che ed algebriche (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-
te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-



 colo-medio-grande). 
 

 

frazione decimale. 
Utilizza numeri decimali in situazioni 
quotidiane. 

CATIVI in modo non sempre 
corretto. 

6 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro il migliaio) rispettando il valo-
re posizionale delle cifre, e i numeri 
decimali con supporto di materiale 
strutturato. 
Esegue le quattro operazioni. 
Individua multipli e divisori di un nume-
ro, in modo meccanico. 
Conosce il concetto di frazione e di 
frazione decimale, in situazioni concre-
te. 
Utilizza numeri decimali in situazioni 
quotidiane. 

6 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo essenziale. 
Esegue le operazioni aritmeti-
che ed algebriche (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-
te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-
CATIVI IN modo parziale. 

LIVELLO 
BASSO 

 
Conosce i numeri fino a dieci, 
ma non sempre sa rappre-
sentarli e associarli a quantità 
corrispondenti. 
 
In una serie di figure indivi-
dua con difficoltà il primo e 
l’ultimo. 
 
Ordina con difficoltà una se-
rie di oggetti e riconosce al-
cuni numeri . 
 
  Opera misurazioni distin-
guendo tra due oggetti (lun-
go-corto; alto–basso; piccolo-
medio-grande).  
 
 
 

5 

Legge, scrive, confronta numeri natu-
rali (entro le centinaia) rispettando il 
valore posizionale delle cifre con sup-
porto di materiale strutturato. 
Esegue le quattro operazioni. 
Intuisce il concetto di frazione ricono-
scendolo  in situazioni concrete. 
 

5 

Conosce gli insiemi numerici 
(N,Z,Q,I,R) in modo frammenta-
rio.  
 Esegue  le operazioni  aritme-
tiche ed algebriche ((addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divi-
sioni, potenze e radici quadra-
te) PER RISOLVERE PRO-
BLEMI CONCRETI E SIGNIFI-
CATIVI IN MODO APPROSSI-
MATIVO. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

SPAZIO E FIGURE 

10 

Descrive e classifica con padronanza 
figure geometriche (piane e solide) i-
dentificando elementi significativi, in 
base ad angoli, lati e simmetrie. 
Riproduce con precisione e d autono-
mia una figura in base ad una descri-
zione, utilizzando gli strumenti oppor-
tuni (geopiano, software di geometria, 
riga e compasso). 
Riconosce e riproduce figure simmetri-
che, ruotate e traslate. 
Determina con padronanza perimetro e 
area di una figura. 

10 

Conosce le definizioni, le pro-
prietà, le regole  delle figure 
piane e solide in modo appro-
fondito e sa risolvere problemi 
geometrici (per  calcolare peri-
metro, area, e volume delle fi-
gure tridimensionali più comuni) 
in modo preciso e corretto. 

LIVELLO 
ALTO 

 
Sa orientarsi autonoma-
mente nello spazio- scuo-
la. 
 
Sa localizzare persone ed 
oggetti nello spazio. 
 
Sa raggruppare e classifi-
care per forme, colore e 
dimensioni. 
 
Riconosce e riproduce fi-
gure geometriche che rag-
gruppa correttamente e 
velocemente per forme e 
grandezze (cerchio-
quadrato-triangolo-
rettangolo).   
 

 
 
 
 
 
 

9 

Descrive e classifica con sicurezza fi-
gure geometriche (piane e solide) iden-
tificando elementi significativi, in base 
ad angoli, lati e simmetrie. 
Riproduce autonomamente una figura 
in base ad una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni (geopiano, sof-
tware di geometria, riga e compasso). 
Riconosce e riproduce figure simmetri-
che, ruotate e traslate. 
Determina con sicurezza perimetro e 
area di una figura. 

9 

CONOSCE LE DEFINIZIONI, 
LE PROPRIETA’, LE REGOLE 
DELLE FIGURE PIANE E SO-
LIDE IN MODO APPROPRIA-
TO. SA RISOLVERE PRO-
BLEMI GEOMETRICI PER 
CALCOLARE PERIMETRO, 
AREA, E VOLUME, delle figure 
tridimensionali più comuni, IN 
MODO CORRETTO E COM-
PLETO. 



  
 
 
 
 
 

8 

Risolve semplici situazioni problemati-
che con le quattro operazioni.  
Conosce le principali unità di misura. 
Rappresenta relazioni e dati supporta-
to da situazioni concrete.  
Rappresenta, mediante istogramma i 
risultati di semplici indagini statistiche. 
In situazioni concrete, intuisce l’evento 
più probabile. 

8 

CONOSCE LE DEFINIZIONI, 
LE PROPRIETA’, LE REGOLE 
DELLE FIGURE PIANE E SO-
LIDE IN MODO ABBASTANZA 
COMPLETO.  SA RISOLVERE 
PROBLEMI GEOMETRICI PER 
CALCOLARE  PERIMETRO, 
AREA, E VOLUME IN MODO 
CORRETTO. 

LIVELLO 
MEDIO 

Sa orientarsi nello spazio-
scuola seguendo indica-
zioni verbali. 
 
Sa localizzare persone ed 
oggetti nello spazio se-
guendo indicazioni verbali. 
 
Sa raggruppare e classifi-
care per forma e colore. 
 
 
Riconosce, rappresenta e 
raggruppa alcune forme 
geometriche (cerchio, 
quadrato, triangolo, ret-
tangolo). 

 
 

 

 

7 

Descrive e classifica figure geometri-
che piane identificando elementi signi-
ficativi, in base ad angoli, lati e simme-
trie. 
Riproduce una figura in base ad una 
descrizione, con l’ausilio di strumenti 
opportuni (geopiano, riga e compasso). 
Riconosce e riproduce figure simmetri-
che, ruotate e traslate. 
Determina perimetro e area di una fi-
gura. 

7 

CONOSCE LE DEFINIZIONI, 
LE PROPRIETA’, LE REGOLE 
DELLE FIGURE PIANE E SO-
LIDE IN MODO APPROFON-
DITO E SA RISOLVERE PRO-
BLEMI GEOMETRICI PER 
CALCOLARE PERIMETRO, 
AREA, E VOLUME IN MODO 
NON SEMPRE CORRETTO. 

LIVELLO  
6 

Descrive e classifica le principali figure 
6 

CONOSCE LE DEFINIZIONI, 



6 

geometriche piane identificando ele-
menti significativi, in base ad angoli e 
lati.  
Riproduce alcune figure (quadrato, tri-
angolo, rettangolo) in base ad una de-
scrizione, con l’ausilio di strumenti op-
portuni (geopiano e riga). 
Riconosce e riproduce figure simmetri-
che. 
Calcola perimetro e area delle princi-
pali figure piane. 

6 

LE PROPRIETA’, LE REGOLE 
DELLE FIGURE PIANE E SO-
LIDE IN MODO ESSENZIALE 
E SA RISOLVERE PROBLEMI 
GEOMETRICI PER CALCO-
LARE PERIMETRO, AREA, E 
VOLUME IN MODO parziale. 

BASSO 

Sa orientarsi nello spazio-
scuola se continuamente 
sollecitato da un adulto.  
 
Evidenzia delle difficoltà a 
localizzare persone ed og-
getti nello spazio .  
 
Sa raggruppare e classifi-
care forme geometriche per 
forme e colori, ma non 
sempre sa rappresentarli 
graficamente. 
 
Riconosce e rappresenta 
alcune figure geometriche:  
cerchio-quadrato–triangolo.  
 

5 

Riconosce le principali figure geometri-
che piane. 
Disegna alcune figure (quadrato, trian-
golo, rettangolo) per riproduzione. 
Calcola il perimetro delle principali figu-
re piane. 

5 

CONOSCE LE DEFINIZIONI, 
LE PROPRIETA’, LE REGOLE 
DELLE FIGURE PIANE E SO-
LIDE IN MODO FRAMMEN-
TARIO E SA RISOLVERE 
PROBLEMI GEOMETRICI PER 
CALCOLARE PERIMETRO, 
AREA, E VOLUME IN MODO 
APPROSSIMATIVO 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

10 

Traduce con padronanza situazioni 
problematiche con le quattro operazio-
ni, applicando adeguate strategie riso-
lutive ed interpretando correttamente i 
risultati. 
Conosce le principali unità di misura e 
le usa con sicurezza per effettuare mi-
sure e stime. E’ in grado di passare da 
un’unità di misura ad un’altra. 
Rappresenta relazioni e dati e utilizza 
appropriatamente le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
Rappresenta autonomamente, median-
te grafici e tabelle, i risultati di semplici 
indagini statistiche e interpreta i dati 
raccolti. 
In situazioni diverse, intuisce con pron-
tezza  ed argomenta sull’evento più 
probabile o su eventi ugualmente pro-
babili. 

10 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE, I GRAFICI E LE  
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-
CHE DI PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA SUL PI-
ANO CARTESIANO  IN CON-
TESTI VARI  IN MODO AP-
PROPRIATO E SICURO. 

LIVELLO 
ALTO 

 
Associa al ciclo stagionale 
comportamenti adeguati e 
distingue con grande facili-
tà sia la scansione settima-
nale, sia quella giornaliera. 
E’ curioso e interessato a 
tutti i fenomeni del mondo 
circostante, formula ipotesi 
e ne cerca la veridicità. 
Mette in atto comportamen-
ti corretti finalizzati al rispet-
to della natura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Traduce situazioni problematiche con 
le quattro operazioni, applicando ade-
guate strategie risolutive ed interpre-
tando correttamente i risultati. 

9 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE I GRAFICI E LE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce le principali unità di misura e 
le usa per effettuare misure e stime. E’ 
in grado di passare da un’unità di mi-
sura ad un’altra. 
Rappresenta relazioni e dati e utilizza 
con sicurezza le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni. 
Rappresenta autonomamente, median-
te grafici e tabelle, i risultati di semplici 
indagini statistiche e interpreta i dati 
raccolti. 
In situazioni diverse, intuisce ed argo-
menta sull’evento più probabile o su 
eventi ugualmente probabili. 

CHE  DI  PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA SUL PI-
ANO CARTESIANO IN CON-
TESTI VARI  IN MODO AP-
PROPRIATO. 

LIVELLO 
MEDIO 

Associa al ciclo stagionale 
abbigliamento adeguato e 
distingue i giorni della setti-
mana. 
Conosce le caratteristiche 
dei vari ambienti e, sia pure 
lentamente, le descrive. 
Mostra interesse per le pro-
blematiche ambientali e ai 
comportamenti che consen-
tono la salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
 

8 

Traduce situazioni problematiche con 
le quattro operazioni, applicando stra-
tegie risolutive ed interpretando corret-
tamente i risultati. 
Conosce le principali unità di misura e 
le usa per effettuare misure e stime. E’ 
in grado di passare da un’unità di mi-
sura ad un’altra. 
Rappresenta relazioni e dati e utilizza 
le rappresentazioni per ricavare infor-
mazioni e formulare giudizi. Rappre-
senta, mediante grafici e tabelle, i risul-
tati di semplici indagini statistiche e in-
terpreta i dati raccolti. 
In situazioni diverse, intuisce l’evento 

8 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE I GRAFICI E LE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-
CHE DI PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA SUL PI-
ANO CARTESIANO IN CON-
TESTI VARI  IN MODO COR-
RETTO. 



più probabile o eventi ugualmente pro-
babili. 

7 

Risolve situazioni problematiche con le 
quattro operazioni, applicando alcune 
strategie risolutive ed interpretando i 
risultati. 
Conosce le principali unità di misura. E’ 
in grado di passare da un’unità di mi-
sura ad un’altra. 
Rappresenta relazioni e dati e le utiliz-
za per ricavare informazioni. 
Rappresenta, mediante istogramma 
e/o ideogrammi, tabelle, i risultati di 
semplici indagini statistiche. 
In situazioni concrete, intuisce l’evento 
più probabile o eventi ugualmente pro-
babili. 

7 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE, I GRAFICI E LE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-
CHE DI PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA SUL PI-
ANO CARTESIANO IN CON-
TESTI VARI  IN MODO NON 
SEMPRE CORRETTO. 
  

6 

Risolve semplici situazioni problemati-
che con le quattro operazioni.  
Conosce le principali unità di misura. 
Rappresenta relazioni e dati supporta-
to da situazioni concrete.  
Rappresenta, mediante istogramma i 
risultati di semplici indagini statistiche. 
In situazioni concrete, intuisce l’evento 
più probabile. 

6 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE, I GRAFICI E LE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-
CHE DI FUNZIONI (DI PRO-
PORZIONALITA’ DIRETTA E 
INVERSA SUL PIANO CAR-
TESIANO) IN CONTESTI VARI  
IN MODO  parziale. 

LIVELLO 
BASSO 

Associa al ciclo stagionale 
abbigliamento adeguato e 
distingue i giorni della setti-
mana. 
Conosce le caratteristiche 
dei vari ambienti e, sia pure 
lentamente le descrive. 
Mostra interesse per le pro-
blematiche ambientali e ai 
comportamenti che consen-
tono la salvaguardia 

5 

Risolve, se aiutato, semplici situazioni 
problematiche.  
Conosce alcune unità di misura. 
In situazioni concrete, intuisce l’evento 

5 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, I SIMBOLI, LE 
MISURE, I GRAFICI E LE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFI-



 dell’ambiente. 
 

più probabile. CHE DI FUNZIONI (DI PRO-
PORZIONALITA’ DIRETTA E 
INVERSA SUL PIANO CAR-
TESIANO) IN CONTESTI VARI  
IN MODO APPROSSIMATIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 

 

    Riferisce su argomenti noti e 
legati alla propria sfera di in-
teresse ed interagisce in 
conversazioni di routine e-
sprimendo semplici opinioni 
e preferenze. 

10 

Comprende con immediatezza e pron-
tezza istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano;  
identifica il tema generale di un discor-
so in cui si parla di argomenti cono-
sciuti. 

10 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo pertinente, comple-
to e personale. Possiede un 
ampio repertorio linguistico ed 
espone con scioltezza, chiarez-
za e accuratezza sul piano fo-
nologico, lessicale e grammati-
cale. LIVELLO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Comprende istruzioni, espressioni e 
frasi se pronunciate chiaramente e i-
dentifica il tema generale di un discor-
so riguardante argomenti conosciuti. 
 

9 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo pertinente, comple-
to e corretto. Possiede un am-
pio repertorio linguistico ed e-
spone con scioltezza, chiarezza 
e accuratezza sul piano fonolo-
gico, lessicale e grammaticale. 



  

8 

Comprende istruzioni, espressioni e 
frasi se pronunciate lentamente e 
chiaramente (brevi consegne) e coglie 
il tema di un discorso riguardante argo-
menti conosciuti (la scuola, le vacanze, 
i passatempi). 
 

8 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo completo e coeren-
te. Possiede un repertorio lin-
guistico adeguato ed espone 
con scioltezza e  chiarezza e 
sul piano fonologico, lessicale e 
grammaticale. LIVELLO 

MEDIO 

 

7 

Comprende espressioni e frasi se pro-
nunciate lentamente e chiaramente 
(es. brevi consegne) e identifica  il te-
ma generale di un discorso solo se op-
portunamente guidato. 
 

7 

E’ capace di pianificare il mes-
saggio in modo adeguato e ne 
sviluppa i punti principali con 
coerenza. L’esposizione risente 
di alcune incertezze sul piano 
fonologico, lessicale e gramma-
ticale. 

6 

Comprende in maniera essenziale 
semplici frasi. 
Individua le informazioni principali di un 
discorso solo se guidato. 6 

Pianifica il messaggio in modo 
essenziale, e i punti sono tratta-
ti in modo elementare. 
L’esposizione è sufficientemen-
te chiara, ma il lessico è a volte 
ripetitivo e l’uso delle strutture 
non sempre corretto. 

LIVELLO 
BASSO 

 

5 
Comprende con difficoltà;individua solo 
il lessico elementare. 5 Pianifica il messaggio in modo 

piuttosto disorganico. 



  L’esposizione, limitata a frasi 
molto brevi e isolate, non risulta 
sufficientemente chiara a causa 
di un controllo fonologico ina-
deguato e un uso scorretto del-
le strutture grammaticali. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 

 

    Risponde a questionari, com-
pleta dialoghi, produce testi de-
scrittivi e personali, avvalendosi 
di un lessico sostanzialmente 
appropriato e di strutture morfo 
- sintattiche corrette. 

10 

Comprende testi diversi, con o senza 
supporti visivi. 
Identifica parole e frasi basilari. 10 

Produce testi completi, perti-
nenti e coerenti. Possiede un 
lessico ricco e approfondito e 
dimostra padronanza delle 
strutture morfo-sintattiche e un 
buon controllo ortografico. LIVELLO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Comprende testi diversi, preferibilmen-
te con supporti visivi. 
Identifica parole e frasi basilari. 9 

Produce testi completi e  perti-
nenti. Possiede un lessico effi-
cace e corretto e dimostra pa-
dronanza delle strutture morfo-
sintattiche e un buon controllo 
ortografico 



8 

Comprende testi brevi, accompagnati 
da supporti visivi. 
Coglie parole basilari. 

8 

Organizza i contenuti con perti-
nenza e coerenza e li sviluppa 
in modo chiaro utilizzando un 
lessico appropriato, pur 
commettendo alcune 
imprecisioni ortografiche e 
grammaticali. 

LIVELLO 
MEDIO 

 

7 

Comprende testi brevi e semplici, ac-
compagnati da supporti visivi. 
Coglie parole basilari. 

7 

Sa scrivere testi pertinenti e 
coerenti. Sviluppa le idee prin-
cipali in modo chiaro, anche se 
non particolarmente dettagliato. 
Utilizza un lessico semplice ma 
nel complesso appropriato. 
Commette alcuni errori ortogra-
fici e grammaticali che non 
compromettono il messaggio. 

6 

Comprende, in maniera essenziale, te-
sti brevi e semplici, accompagnati da 
supporti visivi. 
Conosce il lessico essenziale. 6 

Imposta il testo con sufficiente 
pertinenza e coerenza, anche 
se la trattazione dell’argomento 
è molto semplice e il lessico li-
mitato. Comunica in modo 
comprensibile, nonostante 
commetta errori ortografici e 
grammaticali. LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Mostra difficoltà nel comprendere testi 
anche brevi e semplici. 
Necessita di opportuni supporti visivi. 

5 

Presenta difficoltà 
nell’organizzazione del conte-
nuto che appare poco pertinen-
te e confuso. Il lessico è ap-
prossimativo e inappropriato. 
Commette numerosi errori 
nell’ortografia e nell’uso delle 



  strutture. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

INTERAZIONE ORALE 

 

    Riferisce su argomenti noti e 
legati alla propria sfera di in-
teresse ed interagisce in 
conversazioni di routine e-
sprimendo semplici opinioni 
e preferenze 

10 

Interagisce e comunica con padronan-
za. 
Possiede un lessico efficace e corretto. 
Utilizza espressioni e frasi adeguate al-
la situazione e all’interlocutore. 
Scambia informazioni afferenti alla sfe-
ra personale,sostiene ciò che si dice 
con mimica e gesti. 

10 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo pertinente, comple-
to e personale. Possiede un 
ampio repertorio linguistico ed 
espone con scioltezza, chiarez-
za e accuratezza sul piano fo-
nologico, lessicale e grammati-
cale. LIVELLO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Si esprime in modo comprensibile uti-
lizzando espressioni adeguate alla si-
tuazione e all’interlocutore. 
Interagisce e scambia informazioni af-
ferenti la sfera personale, sostiene ciò 
che si dice con mimica e gesti.  

9 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo pertinente, comple-
to e corretto. Possiede un am-
pio repertorio linguistico ed e-
spone con scioltezza, chiarezza 
e accuratezza sul piano fonolo-
gico, lessicale e grammaticale. 



8 

Si esprime linguisticamente in modo 
comprensibile utilizzando frasi ed e-
spressioni adatte alla situazione. 
Interagisce e scambia informazioni so-
stenendo la conversazione con la mi-
mica. 
 

8 

Pianifica e sviluppa il messag-
gio in modo completo e coeren-
te. Possiede un repertorio lin-
guistico adeguato ed espone 
con scioltezza e  chiarezza e 
sul piano fonologico, lessicale e 
grammaticale. 

LIVELLO 
MEDIO 

 

7 

Si esprime utilizzando frasi ed espres-
sioni di uso comune adatte alla situa-
zione. 
Scambia informazioni riguardanti la 
sfera personale, in maniera essenziale. 
 

7 

E’ capace di pianificare il mes-
saggio in modo adeguato e ne 
sviluppa i punti principali con 
coerenza. L’esposizione risente 
di alcune incertezze sul piano 
fonologico, lessicale e gramma-
ticale. 
 

6 

Si esprime in modo non sempre com-
prensibile utilizzando un lessico molto 
elementare. 
Interagisce solo se stimolato da oppor-
tune domande guida. 
 

6 

Pianifica il messaggio in modo 
essenziale, e i punti sono tratta-
ti in modo elementare. 
L’esposizione è sufficientemen-
te chiara, ma il lessico è a volte 
ripetitivo e l’uso delle strutture 
non sempre corretto. 

LIVELLO 
BASSO 

 

5 

Si esprime con difficoltà solo se stimo-
lato e guidato con adeguati strumenti 
didattici. 

5 

Pianifica il messaggio in modo 
piuttosto disorganico. 
L’esposizione, limitata a frasi 
molto brevi e isolate, non risulta 
sufficientemente chiara a causa 
di un controllo fonologico ina-
deguato e un uso scorretto del-
le strutture grammaticali 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

    Risponde a questionari, com-
pleta dialoghi, produce testi 
descrittivi e personali, 
avvalendosi di un lessico so-
stanzialmente appropriato e 
di strutture morfo - sintatti-
che corrette. 

10 

Scrive con sicurezza messaggi sempli-
ci e brevi lettere personali, in maniera 
comprensibile. 
E’ in grado di raccontare autonoma-
mente le proprie esperienze. 

10 

Produce testi completi, perti-
nenti e coerenti. Possiede un 
lessico ricco e approfondito e 
dimostra padronanza delle 
strutture morfo-sintattiche e un 
buon controllo ortografico. 

LIVELLO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Scrive con pertinenza messaggi sem-
plici e brevi lettere personali, in manie-
ra comprensibile. 
E’ in grado di raccontare le proprie e-
sperienze. 9 

Produce testi completi e  perti-
nenti. Possiede un lessico effi-
cace e corretto e dimostra pa-
dronanza delle strutture morfo-
sintattiche e un buon controllo 
ortografico. 

LIVELLO 
MEDIO 

 
8 

Scrive in modo corretto messaggi sem-
plici e brevi lettere personali. 8 

Organizza i contenuti con perti-
nenza e coerenza e li sviluppa 



Racconta le  proprie esperienze in mo-
do essenziale.  

in modo chiaro utilizzando un 
lessico appropriato, pur com-
mettendo alcune imprecisioni 
ortografiche e grammaticali. 

7 

Scrive messaggi semplici e brevi. 

7 

Sa scrivere testi pertinenti e 
coerenti. Sviluppa le idee prin-
cipali in modo chiaro, anche se 
non particolarmente dettagliato. 
Utilizza un lessico semplice ma 
nel complesso appropriato. 
Commette alcuni errori ortogra-
fici e grammaticali che non 
compromettono il messaggio. 
 

6 

Scrive con qualche difficoltà brevi 
messaggi che risultano formalmente 
difettosi. 

6 

Imposta il testo con sufficiente 
pertinenza e coerenza, anche 
se la trattazione dell’argomento 
è molto semplice e il lessico li-
mitato. Comunica in modo 
comprensibile, nonostante 
commetta errori ortografici e 
grammaticali. LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Scrive con difficoltà e presenta incer-
tezze. 
Necessita di opportuni schemi. 

5 

Presenta difficoltà 
nell’organizzazione del conte-
nuto che appare poco pertinen-
te e confuso. Il lessico è ap-
prossimativo e inappropriato. 
Commette numerosi errori 
nell’ortografia e nell’uso delle 
strutture. 



 


