Italiano
COMPETENZA: scrivere e riflettere sulla lingua
INFANZIA
Obiettivi di apprendimento
Criteri di
valutazione
Conoscenze
Abilità
Approccio al
codice scritto
attraverso la
letto scrittura

Distinguere il
codice scritto
da altri codici

Uso di libri

Interessarsi al
codice scritto e
produrre
scritture
spontanee

Esprime
opinioni sulla
scrittura
Mostra
curiosità verso
i libri e la
parola scritta

PRIMARIA
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze

Criteri di
valutazione

Abilità

Raccolta di idee
e pianificazio
ne di testi di
vario tipo

Raccogliere le
idee per
produrre testi
di vario tipo
Scrivere e
ricerca di
riflettere sulla
vocaboli per
lingua
l’arricchimento Scrivere testi di
lessicale
tipo diverso
corretti dal
regole
punto di vista
ortografiche
morfoe
sintattico,
morfosintattiche
lessicale,
ortografico,
coerenti e
coesi, adeguati
allo scopo e al
destinatario.
Scrivere testi di
tipo diverso
sulla base di
modelli
sperimentati

SECONDARIA
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze

Produce testi
scritti di
diverso tipo
Scrive testi
formalmente
corretti

Procedure di
ideazione,
pianificazione,
stesura e
revisione del
testo
Vocabolario di
base
Regole
grammaticali

Criteri di
valutazione

Abilità

Applicare
procedure di
ideazione,
pianificazione,
stesura e
revisione del
testo
Scrivere testi di
tipo diverso
corretti dal
punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico,
coerenti e
coesi, adeguati
allo scopo e al
destinatario.
Scrivere testi di
tipo diverso
sulla base di
modelli
sperimentati,
adeguandoli a
situazione,

Produce testi
scritti di
diversa
tipologia
Scrive testi
formalmente
corretti

argomento,
scopo,destinatario e
selezionando il
registro più
adeguato
Scrivere sintesi
di testi letti, in
vista di scopi
specifici, anche
sotto forma di
schemi e di
testi digitali

RUBRICA VALUTATIVA

RUBRICA VALUTATIVA

RUBRICA VALUTATIVA

Sì
No
In parte

Elevato: Produce testi scritti corretti e creativi.
Intermedio: Produce testi scritti corretti.
Iniziale: Produce testi semplici, non del tutto
corretti, con un lessico essenziale
Non adeguato: Produce testi non rispondenti alle
richieste, con errori ortografici e sintattici

Elevato: Produce testi scritti corretti, coerenti,
originali e creativi.
Intermedio: Produce testi scritti corretti e coerenti.
Iniziale: Produce testi semplici, non del tutto
corretti, con un lessico essenziale
Non adeguato: Produce testi non rispondenti alle
richieste, con errori ortografici e sintattici

