
Competenza di cittadinanza europea 1: COMUNICARE 
Attività proposta: Saper applicare diverse strategie di lettura – classe seconda  
 

Livelli 
 
Dimensioni  

LLiivveelllloo  11  

VVaalluuttaazziioonnee    

1100  ––  99  

LLiivveelllloo  22  

VVaalluuttaazziioonnee    

88  --  77  

LLiivveelllloo  33  

VVaalluuttaazziioonnee    

66  

LLiivveelllloo  44  

VVaalluuttaazziioonnee    

55--44 

Adottare 
consapevolmente 
diverse strategie di 
lettura 

L'alunno conosce e applica 
consapevolmente e 
autonomamente diversi modi di 
leggere, confrontandoli: 

• per il piacere di leggere 

• per raccogliere informazioni 
(evidenzia e sottolinea) 

• per approfondire (evidenzia e 
annota) 

E' in grado di leggere più volte lo 
stesso  testo con obiettivi diversi. 

L'alunno conosce e applica  
autonomamente diverse strategie  
di lettura: 

• per il piacere di leggere 

• per raccogliere informazioni 
(evidenzia e sottolinea). 

Sa leggere lo stesso testo con 
obiettivi diversi  

L'alunno, con la guida 
dell'insegnante, conosce e applica 
alcune strategie  di lettura: 

• per il piacere di leggere 

• per raccogliere informazioni 
(guidato, evidenzia e 
sottolinea) 

Se orientato, sa leggere lo stesso 
testo con obiettivi diversi 
 
 

L'alunno non è consapevole che è 
possibile leggere un testo in modi e per 
fini diversi e non applica diverse 
strategie di lettura. 
Legge senza interesse, in modo 
stereotipato e non sottolinea né 
evidenzia/ sottolinea evidenzia tutto 
senza criterio. 

Richiamare conoscenze 
e crearsi aspettative 

L'alunno richiama 
spontaneamente alla mente 
conoscenze possedute e si crea 
aspettative a partire dal titolo; 
formula svariate e interessanti 
ipotesi usando indice e titoletti a 
margine 

L'alunno richiama spontaneamente 
alla mente alcune conoscenze 
possedute e si crea aspettative a 
partire dal titolo; formula 
adeguatamente ipotesi usando 
indice e titoletti a margine 

L'alunno richiama con la guida 
dell'insegnante  alcune conoscenze 
possedute e si crea aspettative a 
partire dal titolo; formula alcune 
semplici ipotesi usando indice e 
titoletti a margine 

L'alunno non richiama spontaneamente 
alla mente conoscenze possedute, 
anche se guidato e appare confuso; 
tende a non leggere il titolo e 
l'eventuale introduzione; non si 
interessa a  indice e titoletti a margine 

Adottare strategie di 
prelettura 

L'alunno utilizza consapevolmente 
e abitualmente titoli, sottotitoli, 
sommari e altri “elementi 
organizzatori anticipati”. Individua 
con sicurezza la successione degli 
argomenti attraverso i segnali del 
testo. 

L'alunno utilizza autonomamente i 
più importanti “elementi 
organizzatori anticipati” e riesce a 
formulare un'idea abbastanza 
precisa dell'argomento. Coglie 
autonomamente segnali che gli 
permettono di individuare la 
successione degli argomenti. 

L'alunno utilizza con la guida 
dell'insegnante alcuni “elementi 
organizzatori anticipati” per farsi 
un'idea generale del testo. Se 
guidato, ricostruisce attraverso 
segnali del testo una semplice 
successione degli argomenti. 

L'alunno non sa / non è interessato a  
utilizzare  titoli, sottotitoli, sommari e 
altri “elementi organizzatori anticipati” 
per farsi un'idea del testo. Non pone 
attenzione ai segnali che gli 
permetterebbero di individuare la 
successione degli argomenti. 



Porsi le domande 
giuste 

L'alunno si pone criticamente 
molte e pertinenti domande prima 
e durante la lettura, in base alla 
natura dell'argomento e della 
disciplina di riferimento 

L'alunno si pone autonomamente 
diverse domande prima e durante 
la lettura, adeguate alla natura 
dell'argomento e della disciplina di 
riferimento 

L'alunno si pone autonomamente 
e con la guida dell'insegnante  
qualche domanda/ semplici 
domande prima e durante la 
lettura, in base alla natura 
dell'argomento e della disciplina di 
riferimento 

L'alunno non si pone autonomamente 
domande sull'argomento e sul modo in 
cui viene affrontato.  
Oppure: si pone domande non 
pertinenti,  divaganti. 

Attivare quadri di 
riferimento disciplinari 

L'alunno si muove con sicurezza e 
padronanza all'interno di quadri di 
riferimento disciplinari;  
riconosce immediatamente la/le 
funzione/i del testo; 
ne riconosce agevolmente tutti gli 
elementi tipici, anche quelli meno 
evidenti (riprese e anticipazioni, 
rilievi a corsivo/neretto, definizioni 
enunciazione di regole, esempi, 
frasi di sintesi...) 

L'alunno individua autonomamente 
gli argomenti e li colloca entro 
quadri di riferimento disciplinari;  
identifica la/le funzione/i del testo; 
ne riconosce i principali elementi 
tipici (riprese e anticipazioni, rilievi 
a corsivo/neretto, definizioni 
enunciazione di regole, esempi, 
frasi di sintesi...) 

L'alunno individua in generale  gli 
argomenti e li colloca entro quadri 
di riferimento disciplinari;  
riflettendo identifica la funzione 
principale del testo; con la guida 
dell'insegnante riconosce 
importanti elementi tipici ( rilievi a 
corsivo/neretto, definizioni 
enunciazione di regole, esempi, ) 

L'alunno non attiva autonomamente un 
quadro di riferimento disciplinare e non 
identifica autonomamente e in modo 
chiaro gli argomenti.  
Fatica a identificare la funzione del 
testo 
Non identifica neppure con l'aiuto 
dell'insegnante gli elementi tipici del 
testo, ma coglie confusamente e 
asistematicamente  qualche elemento. 

 


