
 
CLASSE  5 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE ITALIANO 

Descrittori  voto 
L’alunno: 

● ascolta, comprende e interagisce in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo, in modo pertinente, con contributi personali ed 
esprimendo opinioni motivate; 

● racconta esperienze personali o storie inventate rispettando l’ordine 
logico – temporale e organizzando il racconto in modo chiaro, ricco di 
contenuti, di elementi descrittivi e informativi e utilizzando un lessico 
appropriato; 

● legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, applica tecniche di 
supporto alla comprensione per ricercare informazioni e operare 
confronti rielaborando le sue conoscenze in modo interdisciplinare ed 
integrandole con apporti personali; 

● scrive correttamente e con originalità testi di differente tipologia adeguati 
alla richiesta utilizzando un lessico vario ed appropriato; 

● applica con sicurezza le conoscenze fondamentali relative all’ortografia e 
all’organizzazione morfosintattica della frase. 

  

 
 
 

OTTIMO 
 
 
 

L’alunno: 
● ascolta, comprende e interagisce in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta e non; 

● racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto 
in modo chiaro, ricco di contenuti, rispettando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi; 

● legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo ed applica tecniche di 
supporto alla comprensione per ricercare informazioni e operare 
confronti in testi di diversa tipologia; 

● scrive testi di differente tipologia pertinenti, chiari nella forma, 
ortograficamente corretti utilizzando un lessico vario ed appropriato; 

● applica in modo corretto le conoscenze fondamentali relative 
all’ortografia e all’organizzazione morfosintattica della frase. 

 

 
 
 

DISTINTO 
 
 

L’alunno: 
● ascolta, comprende e interagisce in modo adeguato in una conversazione, 

in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta e non; 
●  racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto 

in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi; 

● legge in modo corretto e scorrevole comprendendo i contenuti e 
ricercando le informazioni richieste attraverso l’applicazione di tecniche di 
supporto alla comprensione (osservare titoli e immagini, sottolineare, 
annotare informazioni…); 

 
 
 

BUONO 
 
 



 

● produce testi di differente tipologia adeguati nella forma e generalmente 
corretti ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato; 

● applica in modo adeguato le conoscenze fondamentali relative 
all’ortografia e all’organizzazione morfo-sintattica della frase. 

L’alunno: 
● ascolta per tempi adeguati, comprende il senso del discorso, ma non 

sempre partecipa attivamente o in modo pertinente alla conversazione; 
● racconta esperienze personali o storie inventate non sempre rispettando 

correttamente l’ordine cronologico e logico o inserendo raramente gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi; 

● legge con correttezza e comprende ciò che legge, a volte necessita di 
aiuto per ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.); 

● scrive semplici testi di differente tipologia, adeguati alla richiesta ma non 
sempre corretti ortograficamente o morfosintatticamente; 

● applica in modo abbastanza corretto le principali conoscenze 
fondamentali relative all’ortografia e all’organizzazione morfo-sintattica 
della frase.  

 

 
 
DISCRETO 
 

 

L’alunno: 
● ascolta e interagisce generalmente in modo passivo e per tempi brevi in 

una conversazione su argomenti di esperienza diretta e non; 
● se guidato, riesce ad esprimersi, rispettando l'argomento di 

conversazione; 
● racconta esperienze personali o storie inventate in modo poco chiaro, 

non sempre rispettandone l’ordine cronologico e logico ed inserendo 
raramente elementi descrittivi e informativi; 

● legge in modo stentato e comprende il contenuto globale di quanto letto, 
ma solo con aiuto individua le informazioni richieste in semplici testi; 

● scrive semplici e brevi testi di differente tipologia, essenziali nei contenuti 
ma non ortograficamente corretti; 

● applica alcune conoscenze fondamentali relative all’ortografia e 
all’organizzazione morfo-sintattica della frase.  

 

 
SUFFICIENTE 

 
 

L’alunno: 
● ascolta e interagisce in modo passivo e per tempi molto brevi in una 

conversazione su argomenti di esperienza diretta e non; 
● racconta esperienze personali o storie inventate senza rispettare l’ordine 

cronologico e logico e senza elementi descrittivi e informativi; 
●  legge in modo stentato, comprende globalmente il testo ma fatica, anche 

se guidato, a ricavare le informazioni richieste; 
● ha difficoltà a produrre semplici e brevi testi, spesso inadeguati alla 

richiesta e in modo scorretto; 
● non è ancora in grado di applicare le conoscenze fondamentali relative 

all’ortografia e all’organizzazione morfo-sintattica della frase  

 
 
 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 
   


