
SCHEDA PER L’ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA      
(COMPETENZE PREGRESSE) 

 

Cognome e Nome ……………………………………………..                       Classe 3^ …        

Data……………………      

 

      

Competenze specifiche Obiettivi di 
apprendimento 

Livello di 
acquisizione 

(voto) 

Traguardo 
raggiunto 
al …… % 

Lettura 

L’allievo: 
Legge testi di vario tipo e ne 
costruisce un’interpretazione 
analitica e globale attraverso 
inferenze esplicite e implicite 
e tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti). 

Riconoscere e comprendere il 
significato letterale e figurato di 
parole ed espressioni; riconoscere 
le relazioni tra parole 

 
 

  

Ricostruire il significato di una parte 
più o meno estesa del testo, 
integrando più informazioni e 
concetti, anche formulando 
inferenze complesse. 

 

  

Ricostruire il significato globale del 

testo. 
 

  

Funzioni della lingua 

L’allievo: 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia e alla sintassi 
della frase semplice. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei 
testi. 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l'accezione specifica di una parola 

in un testo. 

  

Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

  

Comprendere le principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di valutazione 

 

VOTO PERCENTUALE 

10 100% - 96% 

9 95% - 86% 

8 85% - 76% 

7 75% - 66% 

6 65% - 56% 

>6 55% - ≤ 40% 

 

 
VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

                       LE CONOSCENZE E ABILITÀ DI BASE SONO  

accurate 
consolidate 

sicure 

accurate 
ben consolidate 

buone ma 
con qualche 
incertezza 

adeguate ma 
con alcune 

lacune 

incerte e 
non sempre 
adeguate 

10 - 9 8 7 6 >6 

LIVELLO Avanzato Intermedio Base Iniziale Inadeguato 

DESCRITTORI Legge e 
Comprende testi 

orali e scritti 
cogliendone 
informazioni 
esplicite e 
implicite. 

Collega con 
consapevolezza, 
anche in modo 

inferenziale, tutte 
le informazioni 

presenti in testi di 
vario tipo. 

Legge e 
Comprende 
testi orali e 

scritti 
cogliendone 
informazioni 
esplicite e 
implicite. 
Collega, 

effettuando le 
dovute 

inferenze, le 
informazioni 

presenti in testi 
di vario tipo. 

Legge e 
Comprende 
testi orali e 

scritti 
cogliendone le 
informazioni 

esplicite. 
Collega in 

modo semplice  
le informazioni 
presenti in testi 

di vario tipo. 

Legge e 
Comprende testi 
orali e scritti e, 

opportunamente 
guidato, ne coglie 

gli aspetti 
essenziali. Se 

opportunamente 
guidato, collega 

in modo semplice  
le informazioni 

presenti in testi di 
vario tipo. 

Legge e 
Comprende testi 
orali e scritti con 

una certa 
difficoltà e ne 

coglie gli aspetti 
essenziali se 

opportunamente 
guidato. 

 

 

 

 


