
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ITALIANO 
 

LIVELLO PRODUZIONE COMPRENSIONE RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

ECCELLENTE Usa strategie appropriate per la 
pianificazione del testo Produce 
testi di tipo diverso (narrativi, 
descrittivi, espositivi, 
argomentativi) coerenti, corretti 
e con un lessico vario ed 
appropriato e ricchi dal punto di 
vista del contenuto. Sa 
sintetizzare e parafrasare testi 
anche complessi Sa intervenire 
creativamente su testi Sa 
utilizzare alcune tecniche 
narrative 

Usa strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, 
analitica) a seconda delle 
richieste Ricava informazioni 
esplicite e implicite da un testo e 
le confronta con quelle di altra 
origine Riorganizza in modo 
personale le 
informazioni Comprende testi 
letterari di vario tipo Comprende 
la tesi centrale e le diverse 
argomentazioni di testi 
argomentativi 

Sa riconoscere ed analizzare 
con precisione gli elementi 
costitutivi della frase  
Conosce la costruzione del 
periodo complesso 
Sa analizzare i vari tipi di 
frasi subordinate  
Utilizza le proprie conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare l’uso della lingua 
scritta 

AVANZATO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni eccellenti e medio alte  relative alla produzione, 
comprensione e riflessione sulla lingua. 

MEDIO ALTO 
 

Produce testi di diverso tipo 
corretti, logici e adeguati dal 
punto di vista lessicale. Sa 
sintetizzare e parafrasare testi 
di media complessità 

Usa strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, 
analitica) a seconda delle 
necessità Ricava informazioni 
esplicite e implicite dai testi. 
 Comprende la maggior parte dei 
testi letterari e argomentativi 

Sa riconoscere ed analizzare 
con una certa sicurezza gli 
elementi costitutivi della 
frase. 
Sa analizzare periodi di media 
complessità e la maggior parte 
delle proposizioni subordinate. 

MEDIO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni medio alte e di base relative alla produzione, 
comprensione e riflessione sulla lingua. 

BASE Produce testi chiari, aderenti alla 
traccia, con solo sporadici 
errori Sa compiere semplici 
operazioni di rielaborazione dei 
testi Sa sintetizzare testi 
narrativi e legati ad argomenti di 
studio 

Realizza attività di pre-lettura, 
utilizzando titoli, immagini, 
didascalie e caratteri tipografici 
speciali per farsi un’idea del 
testo In testi narrativi riconosce 
le caratteristiche dei personaggi, 
le vicende principali e il tempo 
della narrazione Comprende il 
tema e l’argomento principale di 
testi letterari Segue le istruzioni 
scritte per svolgere un’attività, 
realizzare un procedimento Per i 
testi da studiare, usa semplici 
supporti alla comprensione 
(sottolineatura, schemi) 

Riconosce i principali elementi 
costitutivi della frase, 
analizzando i complementi 
principali in frasi 
semplici Distingue tra frasi 
principali e secondarie in 
periodi brevi e non 
complessi Analizza le frasi 
subordinate più semplici 

 

 



 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE STORIA 

 
 
 

LIVELLO CONOSCENZA USO STRUMENTI 

ECCELLENTE Ha conoscenze complete e approfondite che 
sa utilizzare anche per 
comprendere/valutare l’attualità. Sa 
collegare ed esporre con sicurezza, 
autonomia e con un lessico adeguato quanto 
ha appreso.   

Sa usare e confrontare fonti diverse per ricavare 
informazioni 
Sa passare dal linguaggio grafico (schemi, mappe…) a 
quello verbale e viceversa 
Sa approfondire autonomamente alcuni argomenti 

AVANZATO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni eccellenti e medio alte relative alle conoscenze e 
all'uso degli strumenti 

INTERMEDIO Conosce i fatti e i concetti che sa esporre in 
modo appropriato, con l’uso anche di 
terminologia specifica. Sa operare 
collegamenti tra quanto ha appreso 

Sa usare fonti diverse per ricavare informazioni 
Sa passare dal linguaggio grafico (schemi, mappe…) a 
quello verbale e viceversa 
 

MEDIO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni medio alte e di base relative alle conoscenze e 
all'uso degli strumenti 

BASE Ha acquisito i concetti e le conoscenze di 
base, che sa esporre con l’aiuto di 
domande/guida. Utilizza una terminologia 
semplice 

Sa utilizzare il libro di testo, ricavando le informazioni 
di base. 
Sa utilizzare schemi semplici 

 
 
 
 

 



 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN GEOGRAFIA 
 
 
 

LIVELLO CONOSCENZA USO STRUMENTI 

ECCELLENTE Conosce gli  elementi fisici e umani dei paesi 
europei ed extraeuropei e comprende le 
relazioni tra l’uomo e l’ambiente 
Sa applicare le conoscenze in situazioni 
nuove, collegandole anche in ambito 
interdisciplinare ed esponendole con 
sicurezza. 
Sa utilizzare un lessico specifico, 
appropriato e simbolico. 

Sa usare e confrontare fonti diverse per ricavare 
informazioni 
Sa passare dal linguaggio grafico e simbolico  a quello 
verbale e viceversa 
Sa approfondire autonomamente alcuni argomenti 

MEDIO ALTO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni eccellenti e medio alte relative alle conoscenze e 
all'uso degli strumenti 

INTERMEDIO Conosce gli elementi fisici e umani dei paesi 
europei ed extraeuropei e comprende le 
relazioni tra l’uomo e l’ambiente  Sa esporre 
le conoscenze in modo appropriato, con l’uso 
anche di terminologia specifica 

Sa usare fonti diverse per ricavare informazioni 
Sa passare dal linguaggio grafico e simbolico (schemi, 
mappe…) a quello verbale e viceversa 
 

MEDIO Il livello corrisponde a una combinazione di prestazioni medio alte e di base relative alle conoscenze e 
all'uso degli strumenti 

BASE Ha acquisito i concetti e le conoscenze di 
base, che sa esporre con l’aiuto di 
domande/guida. Utilizza una terminologia 
semplice 

Sa utilizzare il libro di testo, ricavando le informazioni 
di base. 
Sa utilizzare schemi, carte geografiche, diagrammi 

 

 


