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ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
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RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL I CICLO 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri ;  con 

ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gl i  
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne 

regole.  

 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
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 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 
non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.  

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e 

i nuovi media. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti ,  
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  

... scopre la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la  

fantasia. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i  
più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
 
È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 

 

 

 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di a lta  
disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
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Ragiona sulla lingua ... 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) 
e ai principali connettivi. 
 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri scritti. 
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CURRICOLO DI ITALIANO               SCUOLA INFANZIA  
Profilo delle competenze:  ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprime re le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e definire regole. 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  
 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 

(D-Iniziale) 
2 

(C-Base) 
3 

(B-Intermedio) 
4 

(A-Avanzato) 
˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

ASCOLTO  
(a)ascolta 

 
Ascolta soltanto  se 
sollecitato. 

 
Ascolta storie e 
narrazioni con il 
supporto di 
immagini. 

 
Ascolta storie e 
racconti (5 minuti). 

Ascolta una 
conversazione e 
narrazioni (10 minuti), 
pone domande inerenti 
il contenuto di quanto 
ascoltato. 

 
Ascolta 
occasionalmente 
anche se sollecitato. 

 
Incontra difficoltà 
gravi nell’ascolto 
(meno di 5 minuti). 
 
 
 

 
(b)Comprende 

 
Comprende 
messaggi riferiti ad 
azioni immediate. 

 
Comprende i testi 
ascoltati 
individuandone i 
personaggi.  

 
Comprende il 
significato della 
storia e la rielabora. 

 
Comprende storie note, 
le rielabora e ne inventa 
il finale. 
 

 
Comprende i 
contenuti essenziali 
della storia con 
l’aiuto di domande 
guida e il supporto 
delle immagini. 

 
Comprende 
consegne minime 
riferite al proprio 
vissuto. 
 
 

(c)racconta  
Si esprime 
attraverso enunciati 
relativi a bisogni e 
sentimenti. 

 
Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; 
racconta i propri 
vissuti con domande 
stimolo 
dell’insegnante. 

 
Racconta esperienze 
e vissuti in modo 
comprensibile 
collocando nel 
tempo i fatti più 
vicini (oggi).  

Sa esprimere e 

comunicare agli -altri 

emozioni, sentimenti e 

argomentazioni, 

collocandole  nel tempo 

(ieri, oggi, domani). 

 
Si esprime 
utilizzando parole-
frasi. 

Si  esprime, talvolta 

con gesti. 
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Profilo delle competenze:  ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa comple ssità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comp rende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati  
 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

 
SOTTOCOMPETE

NZE/ 
COMPONENTI 

DEL TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

PARLATO 
(a) Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati  
 

 
Si esprime se 
supportato da 
domande precise ma 
non riferite a 
dimensioni temporali 
definite. 
Interagisce con gli 
altri attraverso 
parole-frasi, cenni e 
azioni.  

 
Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili. 
Racconta i propri 
vissuti con domande 
stimolo; colloca nel 
tempo solo le 
esperienze 
immediatamente 
vicine.  
Interagisce con gli 
altri scambiando 
informazioni relative 
a giochi e attività 

 
Si esprime attraverso 
la lingua con frasi 
brevi ma strutturate 
correttamente; 
colloca nel tempo le 
esperienze. 
Interagisce con i 
compagni e partecipa 
alle conversazioni 
rispettando il proprio 
turno.  

 
Usa frasi articolate 
correttamente per 
riferire esperienze, 
interagire con i 
coetanei e adulti; 
nelle attività scambia 
informazioni e nel 
gioco di ruolo 
prende accordi. 
Partecipa alle 
conversazioni 
intervenendo in 
modo pertinente. 
Impara a memoria e 
ripete filastrocche. 
 

 
Si esprime solo con 
parole frasi. 
Interagisce con gli 
altri utilizzando 
atteggiamenti e 
messaggi 
comunicativi non 
adeguati all’età. 

 
Esprime i propri 
bisogni con cenni. 
Interagisce con gli 
altri utilizzando 
atteggiamenti e 
messaggi 
comunicativi non 
adeguati all’età. 
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Profilo delle competenze:  ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e  testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle dive rse situazioni. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Si avvicina alla lingua scritta, esplora, sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura  
 

CAMPO D’ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE  

 
SOTTOCOMPETE

NZE/ 
COMPONENTI 

DEL TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

SCRITTURA  
(a) Si avvicina alla 
lingua scritta, esplora, 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura  
 

 
Si avvicina alla lingua 
scritta copiando 
parole scritte 
dall'insegnante.  

 
Associa la parola ad 
un’immagine. 
Riconosce in 
autonomia alcune 
lettere che sono 
presenti nel suo 
nome.  

 
Mostra interesse per 
il codice scritto; 
scrive il proprio 
nome. Associa la 
parola ad 
un’immagine e ne 
spiega il significato. 
Distingue, talvolta, 
grafemi da altri segni 
grafici. 

 
Distingue le lettere 
dell’alfabeto da altri 
simboli o segni. 
Utilizza segni grafici 
per compiere attività 
di scrittura inventata. 
Scrive il proprio 
nome correttamente.  

 
Fatica a distinguere 
grafemi da altri segni 
grafici. 

 
Mostra scarso 
interesse per la lingua 
scritta. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze   RAGIONA SULLA LINGUA  

CAMPO D’ESPERIENZA  I DISCORSI ELE PAROLE  

 
SOTTOCOMPETE

NZE/ 
COMPONENTI 

DEL TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
(a)Ragiona sulla lingua 

Inizia a giocare con 
la veste  sonora delle 
parole , solo se 
guidato 
dall’insegnante   

Gioca con la veste 
sonora delle parole 

Sillaba parole 
bisillabe piane 
seguendo l’esempio 
dato dall’insegnante . 
Udita una 
sillabazione 
ricostruisce la parola. 

 
Sillaba 
spontaneamente 
parole e fonde sillabe 
in parole ; trova rime 
e assonanze 
 

Mostra scarso 
interesse anche se 
guidato 
dall’insegnante  

Incontra notevoli 
difficoltà anche se  
spronato 
dall’insegnante  
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CURRICOLO   DI    ITALIANO                  SCUOLA   PRIMARIA                    CLASSE I 

   Profilo delle competenze :  HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE 
ENUNCIATI E TESTI DI UNA CERTA COMPLESSITA’, DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, DI ADOTTARE UN REGISTRO 
LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

DISCIPLINA  ITALIANO  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

ASCOLTO  
(a)Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 
 
 
 

 
Ascolta testi 
narrativi realistici e 
fantastici per tempi 
brevi (5 minuti) e 
individua con l’aiuto 
dell’insegnante 
alcune informazioni 
principali ( luogo, 
protagonista) 
 

 
Ascolta testi 
narrativi realistici e 
fantastici per tempi 
lunghi (10 minuti) e 
comprende alcune 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo e 
protagonista). 

 
Ascolta testi 
narrativi fantastici e 
realistici 
mantenendo 
l’attenzione sul 
messaggio orale per 
tempi lunghi (10 
minuti) e ne 
comprende le 
informazioni 
principali ( luogo, 
tempo, personaggi, 
fatti). 

 
Ascolta testi 
narrativi realistici e 
fantastici 
mantenendo 
l’attenzione sul 
messaggio orale per 
tempi lunghi. 
(10 minuti) e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi) 
e  
l’ordine logico e 
cronologico dei 
fatti. 

 
Ascolta se stimolato 
testi narrativi 
fantastici 
E comprende i 
contenuti essenziali 
(luogo e 
protagonista) con il 
supporto di 
immagini. 
 

 
Ascolta se motivato 
e stimolato testi 
narrativi fantastici 
mostrando una 
comprensione 
selettiva. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non con tinui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.”  
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

LETTURA 
(a) Legge e comprende 
testi di vario tipo, continui 
e non continui, ne 
individua il senso globale 
e le informazioni 
principali 

Decodifica i 
grafemi, comincia 
ad effettuare la 
sintesi sillabica e  
comprende alcune  
informazioni 
principali (luogo, 
personaggi) con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Decodifica con 
lentezza testi brevi 
(20 righe) e ne 
comprende alcune 
informazioni 
essenziali (luogo e 
personaggi). 

Decodifica con 
correttezza testi 
brevi (20 righe) e ne 
comprende le 
informazioni 
essenziali 
(personaggi, tempo 
e luogo). 

Decodifica con 
correttezza e  
rapidità testi brevi 
(20 righe) e ne 
comprende le 
informazioni 
principali 
(personaggi- luoghi- 
tempi e fatti) 
 
 
 
 
 
 

Decodifica quasi 
tutti i grafemi, non 
effettua la sintesi 
sillabica e incontra 
difficoltà nella 
comprensione. 

Decodifica solo 
pochi grafemi e 
incontra difficoltà 
nella comprensione. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: L’allievo partecipa a scambi comunicativi ( conversazioni, discussioni di  classe o di gruppo)con compagni 
e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla si tuazione.” 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

PARLATO 
(a) L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazioni, 
discussioni di classe o di 
gruppo)con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione 

Partecipa alle 
conversazioni se 
opportunamente 
stimolato. 
Espone esperienze 
legate al proprio 
vissuto rispondendo 
a domande-stimolo 
e  utilizzando frasi 
minime. 

Partecipa alle 
conversazioni, 
espone esperienze 
legate al proprio 
vissuto rispondendo 
a domande-stimolo 
e  utilizzando frasi 
semplici. 

Partecipa agli 
scambi 
comunicativi 
rispettando il 
proprio turno. 
Racconta storie 
personali  seguendo 
l’ordine 
cronologico degli 
eventi utilizzando 
frasi corrette. 

Partecipa agli 
scambi 
comunicativi 
rispettando il 
proprio turno e 
racconta storie 
personali, seguendo 
l’ordine 
cronologico e 
logico utilizzando 
frasi ben 
strutturate. 
 
 
 
 
 
 

Interviene in 
maniera non sempre 
pertinente agli 
argomenti delle 
conversazioni 
utilizzando frasi non 
strutturate 
grammaticalmente. 

Interviene, solo se 
stimolato, in modo 
poco pertinente agli 
argomenti delle 
conversazioni 
utilizzando frasi non 
strutturate 
grammaticalmente. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

DISCIPLINA: ITALIANO   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

SCRITTURA 
(a) Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; 
 
 

Scrive in autonomia 
parole (bi e 
trisillabe) 
osservando le 
immagini. 

Scrive in autonomia 
frasi minime con 
l’ausilio 
dell’immagine. 

Scrive in autonomia 
semplici frasi 
(Soggetto-  
Predicato –un 
complemento) 
rispettando le 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Scrive in autonomia 
frasi (Soggetto-  
Predicato –alcuni 
complementi) 
rispettando le 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 
 

Scrive sotto 
dettatura parole 
bisillabe e trisillabe 
piane in stampato 
maiuscolo. 

Copia parole 
bisillabe e trisillabe 
piane in stampato 
maiuscolo. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.  
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

Riflessione sulla lingua 
(a) Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative. 

Comincia a 
conoscere le 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Conosce le 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Conosce, rispetta e 
utilizza nella lettura 
e nella scrittura 
sotto dettatura le 
convenzioni 
ortografiche 
conosciute 
(digrammi/ 
trigrammi). 

Conosce, rispetta e 
utilizza nella lettura 
e nella scrittura 
autonoma le 
convenzioni 
ortografiche 
(digrammi e 
trigrammi) e le 
convenzioni 
linguistiche 
conosciute (punto 
/virgola). 

Ha poca 
consapevolezza 
delle convenzioni 
ortografiche. 

Non ha 
consapevolezza 
delle convenzioni 
ortografiche. 
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CURRICOLO   DI    ITALIANO                        SCUOLA   PRIMARIA   CLASSE III 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE: HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE 
ENUNCIATI E TESTI DI UNA CERTA COMPLESSITA’, DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, DI ADOTTARE UN REGISTRO 
LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: :  “ Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo”. 
 

DISCIPLINA  ITALIANO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

ASCOLTO  
(a) Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo”. 
 

 
Ascolta testi 
narrativi, descrittivi 
e poetici  e ne  
comprende le 
informazioni 
principali (tempi, 
luoghi  e personaggi 
e fatti) con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
Ascolta testi 
narrativi, descrittivi  
e poetici  e ne  
comprende le 
informazioni 
principali (tempi, 
luoghi,  fatti e 
personaggi). 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto attivo su  
testi narrativi, e 
poetici e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti)e il senso 
globale della 
struttura. 
 
 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto attivo su  
testi narrativi e 
poetici e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti), gli elementi 
strutturali (rapporti 
causa-effetto, 
successione logica e 
cronologica delle 
sequenze). 

          
Ascolta, se 

stimolato, testi 

narrativi e ne 

comprende  le 

informazioni 

essenziali (luogo, 

tempo, personaggi) 

con il supporto di 

immagini. 

 
Ascolta, se 
motivato e 
stimolato, testi 
narrativi e 
comprende alcune 
informazioni 
essenziali (luogo- 
tempo e 
personaggi) con il 
supporto di 
immagini. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: ”L’allievo partecipa  a scambi comunicativi ( conversazioni, discussioni di classe o di gruppo)con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguat o alla situazione.” 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

PARLATO 
(a) L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi ( 
conversazioni, discussioni 
di classe o di gruppo)con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione 

Partecipa alle 
conversazioni ed 
espone argomenti e 
vissuti, con l’aiuto 
di domande-stimolo 
utilizzando frasi 
semplici. 

Partecipa alle 
conversazioni e 
riferisce argomenti e 
vissuti utilizzando 
frasi strutturalmente 
semplici. 

Interagisce nelle 
conversazioni in 
modo collaborativo. 
 
Riferisce argomenti,  
informazioni e 
vissuti con un 
registro adeguato 
alla situazione.  

Interagisce nelle 
conversazioni in 
modo collaborativo 
e pertinente. 
 
Riferisce argomenti,  
informazioni e 
vissuti con un 
registro adeguato 
alla situazione e un 
lessico ampio. 

Interviene, se 

opportunamente 

stimolato, nelle 

conversazioni ed 

espone argomenti 

vissuti, con l’aiuto di 

domande-stimolo 

utilizzando frasi 

semplici. 

Interviene, solo se 
stimolato, in 
maniera non 
sempre pertinente 
agli argomenti delle 
conversazioni, 
utilizzando frasi 
semplici. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.” 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

LETTURA 
(a) Legge e comprende 
testi di vario tipo, continui 
e non continui, ne 
individua il senso globale 
e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

Comincia a leggere 
in modo abbastanza 
scorrevole   testi 
narrativi, descrittivi,  
argomentativi e 
regolativi ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti) con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Legge in modo 
abbastanza 
scorrevole   testi 
narrativi, descrittivi, 
argomentativi, 
regolativi e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti). 
 

Legge in modo 
scorrevole   testi 
narrativi, descrittivi, 
argomentativi e 
regolativi e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti) e il senso 
globale della 
struttura. 
 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo, testi 
narrativi, descrittivi, 
argomentativi, 
regolativi e ne 
comprende le 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti), gli elementi 
strutturali (rapporti 
causa-effetto, 
successione logica e 
cronologica delle 
sequenze), prevede 
l’argomento di un 
testo in base al 
titolo e all’immagine 
e deduce dal 
contesto termini 
non noti. 

Legge in modo non 
ancora scorrevole   
testi narrativi, 
descrittivi, 
descrittivi, 
argomentativi e 
comprende alcune 
informazioni 
principali (luogo, 
tempo, personaggi e 
fatti) se supportato 
da immagini. 
 

Legge in modo non 
ancora scorrevole, 
con frequenti 
interruzioni, testi 
narrativi, descrittivi,  
argomentativi e 
regolativi e mostra 
difficoltà nella 
comprensione. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scr ittura 
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.”  
 

DISCIPLINA: ITALIANO   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

SCRITTURA 
(a) Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 

Comincia a scrivere, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, 
brevi testi narrativi 
e  descrittivi legati a  
situazioni 
quotidiane 
(scuola/famiglia), 
utilizzando frasi 
minime e non 
sempre 
ortograficamente 
corrette. 

Scrive testi narrativi 
e descrittivi legati a 
situazioni 
quotidiane 
(scuola/famiglia) 
con lo scopo di 
comunicare e 
ricordare 
organizzando i 
contenuti secondo 
lo schema dato 
dall’insegnante o 
costruito 
collettivamente, 
utilizzando frasi 
semplici 
sintatticamente.  

Scrive testi narrativi 
e  descrittivi legati a  
situazioni 
quotidiane 
(scuola/famiglia) 
con lo scopo di 
comunicare e 
ricordare, 
organizzando i 
contenuti secondo 
lo schema dato 
dall’insegnante o 
costruito 
collettivamente e 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche. 
 

Scrive in autonomia 
testi narrativi e  
descrittivi legati a 
situazioni 
quotidiane 
(scuola/famiglia) 
con lo scopo di 
comunicare e 
ricordare e rispetta 
le convenzioni 
ortografiche e  di 
interpunzione. 

Scrive, con l’aiuto 
delle immagini 
proposizioni, 
sintatticamente 
semplici e non 
ancora corrette 
ortograficamente. 
 

Scrive, con l’aiuto 
delle immagini 
proposizioni, 
sintatticamente e 
ortograficamente 
non ancora corrette. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e ca ratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 
(a) Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative. 

Comincia a 
conoscere le 
semplici 
convenzioni 
ortografiche. 

Conosce e utilizza 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 

Conosce e utilizza 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
 

Conosce in una 
frase semplice  gli 
elementi essenziali (  
sogg. - Pred.)  e 
utilizza 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
 
 
 
 
 

Ha poca 
consapevolezza 
delle convenzioni 
ortografiche. 

Non ha 
consapevolezza 
delle convenzioni 
ortografiche. 
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CURRICOLO DI     ITALIANO                                 SCUOLA     PRIMARIA    CLASSE   V 

 
Profilo delle competenze :  HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE 
ENUNCIATI E TESTI DI UNA CERTA COMPLESSITA’, DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, DI ADOTTARE UN REGISTRO 
LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze “Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo.” 
 

DISCIPLINA Lingua ITALIANA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

ASCOLTO 
(a)Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 
 

Ascolta un testo 
letto e ne 
comprende le 
informazioni 
principali ( luogo, 
tempo e personaggi) 
attraverso domande 
guida. 

Ascolta un testo 
letto, ne comprende 
le informazioni 
principali e la 
successione 
temporale dei fatti. 

Ascolta un testo 
letto, ne comprende 
il senso globale e le 
informazioni 
principali. 

Ascolta un testo 
letto, ne comprende 
il senso globale, le 
informazioni 
esplicite ed implicite 
e lo scopo. 
 
 
 
 

Ascolta se motivato 
un testo letto e 
comprende solo le 
informazioni 
esplicite. 

Ascolta e 
comprende solo le 
informazioni 
esplicite di un testo 
letto. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: L’allievo partecipa a scambi comunicativi ( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguat o alla situazione. 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

PARLATO 
(a) L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi ( 
conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno 

L’allievo partecipa 
alle conversazioni 
privilegiando il 
piccolo gruppo; 
nelle conversazioni 
di classe interviene 
solo se stimolato 
dall’insegnante. 

L’allievo partecipa 
alle conversazioni di 
classe, ma non 
sempre rispetta il 
proprio turno. 

L’allievo partecipa 
alle conversazioni di 
classe, rispetta il 
proprio turno e 
interagisce con i 
compagni e gli 
insegnanti in modo 
collaborativo. 

L’allievo partecipa 
alle conversazioni di 
classe rispettando il 
proprio turno. 
Formula domande 
pertinenti, dando 
risposte e fornendo 
spiegazioni ed 
esempi. 
 
 
 
 

L’allievo interviene 
nelle comunicazioni 
solo se stimolato. 

L’allievo partecipa a 
conversazioni solo 
se interessato 
all’argomento in 
discussione, con 
interventi non 
sempre pertinenti. 
 
 
 

(b)L’allievo formula 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 
 

L’allievo racconta 
esperienze personali  
o storie, avvalendosi 
di domande guida. 

L’allievo racconta 
esperienze personali 
o storie, rispettando 
l’ordine cronologico 
dei fatti.  Utilizza un 
registro abbastanza 
adeguato alla 
situazione. 

L’allievo racconta 
esperienze personali 
o storie rispettando 
l’ordine cronologico 
e logico. Espone un 
argomento di studio 
utilizzando una 
scaletta. 

L’allievo racconta 
storie di tipologie 
diverse rispettando 
l’ordine logico,  
cronologico e 
inserendo elementi 
descrittivi  e 
informativi. Espone 
un argomento di 
studio utilizzando il 
lessico specifico. 

L’allievo       
racconta  esperienze 
personali, solo se 
stimolato. 
 
 

L’allievo racconta 
esperienze 
personali, usando 
un vocabolario 
ristretto. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze « Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione ora le; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi letterari di vario genere appartenenti a lla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e 
autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali». 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

LETTURA 
(a) Legge e comprende 
testi di vario tipo, continui 
e non continui, ne 
individua il senso globale 
e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

Se guidato, legge 
testi narrativi e 
descrittivi 
individuando le 
informazioni 
principali. 
Si avvale 
dell’aspetto grafico 
e delle immagini 
per farsi un’idea del 
testo. 

Legge testi di vario 
tipo 
(narrativo, 
descrittivo) 
cogliendo indizi 
utili per la 
comprensione; 
individua 
informazioni 
esplicite. Prevede i l  
contenuto di un 
testo in base al 
titolo e alle 
immagini. 

Legge testi di vario 
tipo ( narrativo, 
descrittivo e 
informativo)cogliendo 
indizi utili per la 
comprensione; 
individua 
informazioni esplicite. 
Prevede il contenuto 
di un testo in base al 
titolo e alle immagini. 

Legge testi di vario 
tipo 
 ( narrativo, 
descrittivo, 
informativo e 
poetico)cogliendo 
indizi utili per una 
piena 
comprensione; 
individua 
informazioni 
esplicite ed elabora 
inferenze. Si pone 
domande all’inizio e 
durante la lettura ai 
fini dell’analisi 
testuale . 
 

Incontra gravi 

difficoltà nella 

decodifica di un 

testo.  

Incontra difficoltà 
nell’individuare le 
informazioni 
principali di un 
testo letto. 
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(b) Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica.  
 

Se aiutato con 
domande guida legge 
e comprende un 
testo informativo –
espositivo e ricerca le 
informazioni  
principali, applicando 
tecniche di supporto 
alla comprensione 
 (sottolineature).  Se 
stimolato, utilizza i 
termini più 
conosciuti nel 
linguaggio specifico 
delle varie discipline. 

Legge e comprende 
un testo informativo 
–espositivo, ricerca le 
informazioni  
principali, applicando 
tecniche di supporto 
alla comprensione 
 (sottolineature).  
Talvolta utilizza i 
termini più 
conosciuti nel 
linguaggio specifico 
delle varie discipline. 

Legge e comprende un 
testo informativo –
espositivo, ricerca 
informazioni 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
 ( annotare e 
schematizzare 
informazioni, 
sottolineare).  Utilizza i 
termini più conosciuti 
nel linguaggio specifico 
delle varie discipline. 

Legge e comprende 
un testo informativo 
–espositivo, ricerca 
informazioni 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione 
 (annotare e 
schematizzare 
informazioni, 
sottolineare, costruire 
mappe e schemi). E’ 
in grado di utilizzare il 
linguaggio specifico 
delle varie discipline. 

Decodifica con 
difficoltà un testo 
letto. Necessita di 
strumenti 
compensativi per 
individuare le 
informazioni 
principali. 

Decodifica con 
difficoltà un testo 
letto. Talvolta 
necessita di 
strumenti 
compensativi per 
individuare le 
informazioni 
principali. 
 

 (c) Legge testi letterari di 
vario genere appartenenti 
alla letteratura 
dell’infanzia, sia a voce 
alta, con tono di voce 
espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma. 
 

Legge in modo 
abbastanza 
scorrevole, 
comprende testi 
semplici in maniera 
corretta, localizza 
in essi informazioni 
esplicite utili a uno 
scopo immediato, 
comincia ad 
utilizzare dati e 
parti specifiche di 
testi legati ad 
argomenti 
scolastici. 

Legge in modo 
scorrevole e 
comprende in 
modo corretto e 
completo testi 
diversificati, 
individua l’idea 
principale, lo scopo 
e la tipologia di 
testo fruito, utilizza 
dati e parti 
specifiche di testi 
legati ad argomenti 
scolastici. 

Legge in modo 
scorrevole, corretto 
ed espressivo 
comprende con 
sicurezza e in modo 
completo vari tipi di 
testo, localizza in testi 
di media estensione 
elementi informativi, 
descrittivi, narrativi, 
procedurali, in 
funzione del 
raggiungimento di 
uno scopo. 

Legge in modo 
scorrevole, corretto 
ed espressivo, 
comprende testi 
complessi che 
presentano un lessico 
specifico e su 
argomenti non 
direttamente esperiti, 
comprende gli scopi 
espliciti e impliciti 
degli stessi e ne 
utilizza informazioni e 
lessico per 
incrementare le 
proprie abilità 
espositive, opera 
inferenze, anticipazio-
ni ed integrazioni tra 
informazioni, utilizza 
dati e parti specifiche 
di testi legati ad 
argomenti scolastici e 
non in funzione di 
sintesi. 

Legge in modo non 
ancora scorrevole 
ed espressivo, con 
frequenti 
interruzioni, 
incontra difficoltà 
anche gravi nella 
comprensione di 
proposizioni 
sintatticamente 
semplici e di testi 
brevi. 

Legge in modo non 
ancora scorrevole ed 
espressivo, rispetta 
solo occasionalmente 
la punteggiatura, 
comprende  
proposizioni 
sintatticamente 
semplici ( soggetto, 
predicato e due 
espansioni) 
soprattutto se 
collocate in testi 
brevi. Incontra 
difficoltà nella 
comprensione di 
proposizioni 
sintatticamente 
complesse e nella 
comprensione 
globale e locale del 
testo. 
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(d) Formula sui testi letti 
giudizi personali 

Riesce a formulare 
semplici pareri 
personali sui testi 
letti, con l’aiuto di 
domande- guida 

Formula pareri  
personali sui testi 
letti 

Interpreta il 
messaggio e il 
significato dei testi 
letti, esprimendo 
pareri personali. 

Interpreta il punto 
di vista dell’autore, 
il messaggio e il 
significato dei testi 
letti, valutandone il 
contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incontra  difficoltà 
anche gravi a 
formulare  
giudizi personali 
sui testi letti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontra  difficoltà 
anche gravi a 
formulare  
giudizi personali sui 
testi letti. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “ Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.”  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

SCRITTURA 
(a)Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 

Se guidato, scrive 
testi strutturati in 
inizio, svolgimento 
e conclusione,  
legati all’esperienza 
personale. 

Scrive testi 
strutturati in inizio, 
svolgimento e 
conclusione,  
coerenti, seguendo 
un modello dato 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali della 
sintassi  e 
dell’ortografia. 

Scrive testi chiari, 
coerenti  anche in 
situazioni nuove e 
corretti 
nell’ortografia, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Scrive in modo 
autonomo, originale 
e creativo testi 
chiari, coerenti e 
corretti 
nell’ortografia, legati 
alle diverse 
occasioni che la 
scuola offre. 
 
 
 
 
 
 

Scrive testi 
strutturati in inizio, 
svolgimento e 
conclusione,   non 
ancora corretti 
nell’ortografia e 
nella strutturazione 
della frase. 

Scrive testi 
strutturati in inizio, 
svolgimento e 
conclusione,  
strutturati 
logicamente, non 
ancora corretti 
nell’ortografia. 
 
 
 
 
 

(B) Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

Se guidato riassume 
e completa testi già 
suddivisi in 
sequenze. 

Riassume, completa 
e trasforma testi, a 
partire da un 
modello dato. 

Riassume vari tipo 
di testo; è in grado 
di trasformarli e 
completarli in modo 
corretto. 

Dimostra 
padronanza nella 
rielaborazione dei 
testi, producendo 
brevi commenti.  

Incontra gravi 
difficoltà nel 
rielaborare, 
completare e 
trasformare testi. 
 

Incontra molte 
difficoltà nel 
rielaborare e 
trasformare testi; 
inizia a completarli 
in modo logico 

 



 

25 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  “ Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. E’ consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti ( plurilinguismo).”  
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA     Italiano   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
a)Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico 

Nella revisione del 
testo l’alunno è in 
grado di individuare 
gli errori più 
comuni ( digrammi, 
trigrammi, doppie e 
accenti). Conosce, 
comprende e 
utilizza il lessico di 
base in modo non 
sempre corretto. 

Nella revisione del 
testo l’alunno è in 
grado di individuare 
errori fonologici e 
non fonologici. 
Utilizza il dizionario 
per verificare le 
proprie conoscenze 
lessicali. 

Nella revisione del 
testo l’alunno 
individua gli errori 
fonologici, non 
fonologici e la 
concordanza dei 
tempi dei verbi. 
Utilizza il dizionario 
per ampliare e 
verificare le proprie 
conoscenze lessicali. 

Nella revisione del 
testo l’alunno coglie 
le regolarità 
morfosintattiche. 
Utilizza parole e 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 
Avvalendosi del 
contesto, 
comprende le varie 
accezione di una 
parola;  individua ed 
utilizza il linguaggio 
figurato. 
 
 
 
 

Manifesta difficoltà 
anche gravi a 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e a 
comprendere ed 
usare il lessico di 
base. 

Manifesta difficoltà 
a cogliere regolarità 
morfosintattiche e a 
comprendere ed 
usare il lessico di 
base. 
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b)Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
E’ consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e 
lingue differenti ( 
plurilinguismo) 

Se guidato usa il 
proprio linguaggio 
adattandolo al 
contesto e 
all’interlocutore. 
Riconosce che nella 
lingua sono presenti 
parole che derivano 
da altre lingue 
europee. 

Usa talvolta il 
proprio linguaggio 
adattandolo al 
contesto e 
all’interlocutore. 
Riconosce che nella 
lingua sono presenti 
parole che derivano 
da altre lingue 
europee. 

Usa il proprio 
linguaggio 
adattandolo al 
contesto e 
all’interlocutore. 
Riconosce che nella 

lingua sono presenti 

parole che derivano 

da altre lingue 

europee e le usa per 

comunicare. 

Usa con sicurezza il 
proprio linguaggio 
adattandolo al 
contesto e 
all’interlocutore, 
scegliendo parole ed 
espressioni 
appropriate. 
Riconosce che nella 
lingua sono presenti 
parole che derivano 
dal greco, dal latino 
e da altre lingue 
europee e le usa per 
comunicare. 
 
 
 
 

Usa un linguaggio 
spontaneo, senza 
preoccuparsi di 
adattarlo al 
contesto, 
formulando frasi 
non sempre corrette 
dal punto di vista 
sintattico. 
 
 
 
 
 
 

Usa un linguaggio 
spontaneo  e prova 
con difficoltà ad 
adattarlo al 
contesto. Formula 
frasi non sempre 
corrette dal punto 
di vista sintattico. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.” 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
(a) Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice 

Riconosce il 
soggetto e il 
predicato verbale. 
Se aiutato individua 
il predicato 
nominale e le 
espansioni. 

Analizza la struttura 
della frase semplice 
( soggetto, 
predicato, 
espansione diretta e 
indiretta).  
 

Conosce e analizza 
la struttura della 
frase semplice ( 
soggetto, predicato, 
espansione diretta e 
indiretta)  
 

Conosce e analizza 
la struttura della 
frase semplice ( 
soggetto, predicato 
e complemento). 
Individua in una 
frase il Gruppo del 
soggetto e il 
Gruppo del 
predicato.  

Se guidato può 
riconoscere il 
soggetto e il 
predicato. 

Se guidato 
riconosce il 
soggetto e il 
predicato 
 
 
 
 
 

(b) Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 
 

Riconosce in una 
frase minima,  le 
parti del discorso 
(articolo, nome, 
verbo). 
Se guidato 
individua talvolta  le 
congiunzioni di uso 
più frequente ( e, 
ma, infatti, perché, 
quando). 

 Riconosce in una 
frase con una 
espansione,  le parti 
del discorso 
(articolo, nome, 
aggettivo, verbo). 
Individua talvolta  
le congiunzioni di 
uso più frequente ( 
e, ma, infatti, 
perché, quando). 

Riconosce in una 
frase con più 
espansioni,  le parti 
del discorso 
(articolo, nome, 
aggettivo, verbo, 
pronome). 
Individua le 
congiunzioni di uso 
più frequente ( e, 
ma, infatti, perché, 
quando). 

Riconosce in una 
frase complessa o in 
un testo le parti del 
discorso (articolo, 
nome, aggettivo, 
verbo, pronome, 
avverbio). 
Individua le 
congiunzioni di uso 
più frequente ( e, 
ma, infatti, perché, 
quando). 

Anche se guidato, 
riconosce con 
difficoltà nome,  
articolo e verbo.  
 
 
 

Se guidato 
riconosce con 
difficoltà nome,  
articolo e verbo. 
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CURRICOLO DI    ITALIANO                                            SCUOLA     SECONDARIA I GRADO 

 
Profilo delle competenze :  HA UNA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA TALE DA CONSENTIRGLI DI COMPRENDERE 
ENUNCIATI E TESTI DI UNA CERTA COMPLESSITA’, DI ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE, DI ADOTTARE UN REGISTRO 
LINGUISTICO APPROPRIATO ALLE DIVERSE SITUAZIONI. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “ Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, la 
trama, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente”. 

DISCIPLINA Lingua ITALIANA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

ASCOLTO 
(a)Ascolta e comprende 
testi di vario tipo “diretti” 
e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, la 
trama le informazioni e la 
loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente 

Ascolta testi 
prodotti da altri, 
anche trasmessi dai 
media, 
comprendendone le 
informazioni 
implicite, il senso 
globale e la 
successione 
temporale dei fatti 

Ascolta testi 
prodotti da altri, 
anche trasmessi dai 
media 
riconoscendone la 
fonte e 
individuando lo 
scopo, le 
argomentazioni e le 
informazioni 

Ascolta testi 
prodotti da altri, 
anche trasmessi dai 
media 
riconoscendone la 
fonte e 
individuando lo 
scopo, le 
argomentazioni e le 
informazioni e il 
punto di vista 
dell'emittente 
prendendo appunti 
e individuando 
parole chiave 

Ascolta testi 
prodotti da altri, 
anche trasmessi dai 
media 
riconoscendone la 
fonte e 
individuando lo 
scopo, le 
argomentazioni e le 
informazioni e il 
punto di vista 
dell'emittente 
prendendo appunti 
e individuando 
parole chiave, brevi 
frasi riassuntive e 
rielaborando gli 
appunti 
 

Ascolta testi 
prodotti da altri 
anche trasmessi dai 
media, 
comprendendone il 
senso globale e le 
informazioni 
esplicite 
 
 

Ascolta testi 
prodotti da altri 
comprendendo le 
informazioni 
esplicite (luogo, 
tempo, personaggi) 
attraverso domande 
guida 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  “Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,...)”  

  
(B)Espone oralmente 
all'insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer,...) 

Interviene in una 
conversazione, 
narrando esperienze 
personali con un 
linguaggio 
diversificato a 
seconda delle 
situazioni 
comunicative. 
Riferisce, su un 
argomento di 
studio, le 
informazioni 
principali 

Interviene in una 
conversazione o in 
una discussione con 
pertinenza 
rispettando i turni 
di parola. Riferisce 
oralmente su un 
argomento di studio 
esponendo le 
informazioni 
secondo un ordine 
prestabilito, usando 
un registro 
adeguato, con un 
linguaggio 
diversificato a 
seconda della 
disciplina 
 

Interviene in una 
conversazione o in 
una discussione con 
pertinenza 
rispettando tempi e 
turni di parola. 
Riferisce oralmente 
su un argomento di 
studio 
presentandolo in 
modo chiaro e 
esauriente. Espone 
le informazioni 
secondo un ordine 
prestabilito e 
coerente 
selezionando quelle 
significative in base 
allo scopo e 
controllando il 
lessico specifico 

Interviene in una 
conversazione o in 
una discussione con 
pertinenza e 
coerenza 
rispettando tempi e 
turni di parola e 
fornendo un 
positivo contributo 
personale. 
Riferisce oralmente 
su un argomento di 
studio esplicitando 
lo scopo e 
presentandolo in 
modo chiaro e 
esauriente e 
organico. Espone le 
informazioni 
secondo un ordine 
prestabilito e 
coerente, 
controllando il 
lessico specifico, 
precisando le fonti 
servendosi 
eventualmente di 
materiali di 
supporto (cartine, 
tabelle, grafici…) 
 

Interviene in una 
conversazione 
raccontando le 
proprie esperienza e 
il proprio vissuto 
con un linguaggio 
legato all’uso 
quotidiano, non 
seguendo in ordine 
logico e cronologico 

Interviene in una 
conversazione 
raccontando le 
proprie esperienze e 
il proprio vissuto 
con un linguaggio 
legato all’uso 
quotidiano, 
seguendo un ordine 
logico e cronologico 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:   Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 
SCRITTURA 
(a)Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario 
 

Se guidato scrive 
testi rispettando le 
regole elementari 
della morfologia, 
della sintassi e 
dell’ortografia 
(proposizioni con 
soggetto, predicati e 
complemento 
oggetto, uso 
dell’apostrofo, 
dell’accento e 
dell’acca), 
utilizzando un 
lessico legato all’uso 
quotidiano.  
 

Scrive testi 
rispettando le 
regole elementari 
della morfologia, 
della sintassi e 
dell’ortografia 
(proposizioni con 
soggetto, predicati e 
complemento 
oggetto, uso 
dell’apostrofo, 
dell’accento e 
dell’acca), 
utilizzando un 
lessico legato all’uso 
quotidiano.  
 
 

Scrive testi di tipo 
diverso corretti 
ortograficamente, 
elaborati dal punto 
di vista sintattico 
(proposizioni con 
espansioni) 
adeguandoli a 
situazioni, 
argomenti, scopo, 
destinatari, 
diversificando il 
lessico a seconda 
delle situazioni 
comunicative 

Scrive testi di tipo 
diverso corretti 
ortograficamente, 
elaborati dal punto 
di vista sintattico 
(proposizioni con 
espansioni) 
adeguandoli a 
situazioni, 
argomenti, scopo, 
destinatari  
e selezionando il 

registro più 

adeguato, 

utilizzando un 

lessico appropriato e 

ricco 

Scrive testi in modo 
piuttosto scorretto 
dal punto di vista 
morfosintattico e 
ortografico, poco 
coerenti e non 
sempre adeguati alle 
richieste, 
utilizzando un 
lessico decisamente 
ristretto 

Scrive testi in modo 
non ancora corretto 
dal punto di vista 
morfosintattico e 
ortografico, non 
sempre coerenti e 
adeguati alle 
richieste, 
utilizzando un 
lessico limitato 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Legge testi letterari di vario tipo e comincia e a costruire un'interpretazione collaborando con compagni 
e insegnanti. 

LETTURA 
(a)Legge testi letterari di 
vario tipo e comincia e a 
costruire 
un'interpretazione 
collaborando con 
compagni e insegnanti 

Legge in modo 
abbastanza 
scorrevole (senza 
frequenti 
interruzioni), se 
guidato  
comprende testi, 
localizza in essi 
informazioni 
esplicite utili a 
diversi scopi 

Legge in modo 
scorrevole e 
comprende testi 
diversificati 
utilizzando in 
maniera 
sufficientemente 
efficace le tecniche 
di supporto alla 
comprensione (note 
a bordo pagina, 
sottolineature di 
parole chiave,…) 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo 
(modulando il tono 
della voce), 
comprendendo il 
senso globale e 
parziale del testo, 
ricavandone 
informazioni esplicite, 
utilizzando 
efficacemente 
tecniche di supporto 
alla comprensione e 
mettendo in atto 
strategie differenziate 
(mappe concettuali, 
riassunti, schemi, 
tabelle,…) 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo, 
comprende testi 
complessi dal punto 
di vista 
morfosintattico che 
presentano un 
lessico specifico e 
su argomenti non 
direttamente 
esperiti, comprende 
i significati espliciti 
e le espressioni 
figurate, opera 
inferenze, 
anticipazioni e 
interazioni tra 
informazioni. 
Utilizza con 
sicurezza le tecniche 
di supporto alla 
comprensione e 
mette in atto  
strategie 
differenziate con 
padronanza 

Legge in modo non 
ancora scorrevole, 
con qualche 
interruzione, 
incontra alcune 
difficoltà nella 
comprensione 
globale e locale del 
testo 
 

Legge in modo non 
sempre scorrevole e 
espressivo, talvolta 
non rispetta la 
punteggiatura, 
comprende 
proposizioni 
sintatticamente 
semplici, incontra 
difficoltà nella 
comprensione di 
proposizioni 
sintatticamente 
complesse (con 
coordinate e 
subordinate) 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). 
Riconosce ed utilizza termini specialistici in base ai campi del discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.” 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
(a)Comprende ed usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di 
alto uso; di alta 
disponibilità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza un 
linguaggio di base 
cercando di 
ampliare il proprio 
lessico sulla base 
delle esperienze 
scolastiche ed extra-
scolastiche, delle 
letture e delle 
attività specifiche 
così da 
comprendere le 
parole dell’intero 
vocabolario di base. 
 
 
Comprende alcune 
parole usate in 
senso figurato 
 
 

Amplia sulla base 
delle esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
della lettura e delle 
attività specifiche il 
proprio patrimonio 
lessicale così da 
comprendere e 
usare le parole 
dell’intero 
vocabolario di base 
anche in occasioni 
diverse. 
 
 

Comprende le 
parole in senso 
figurato. 
 
 

Amplia sulla base 
delle esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
della lettura e delle 
attività specifiche il 
proprio patrimonio 
lessicale così da 
comprendere e 
usare le parole del 
vocabolario anche 
in occasioni diverse. 
 

 
 
 
Comprende e usa 
parole in senso 
figurato.  
 

 

Amplia sulla base 
delle esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
della lettura e delle 
attività specifiche il 
proprio patrimonio 
lessicale così da 
comprendere e 
usare le parole del 
vocabolario anche 
in occasioni diverse. 

  

 

Comprende e usa 
con sicurezza parole 
in senso figurato. 

 

Utilizza un 
linguaggio di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se guidato 
comprende le 
parole usate in 
senso figurato 
 

Utilizza un 
linguaggio di uso 
quotidiano 
cercando di 
ampliare il proprio 
lessico sulla base 
delle esperienze 
scolastiche ed extra-
scolastiche.  
 
 

 

 

Comprende talvolta 
le parole usate in 
senso figurato 

 

(b)Riconosce ed utilizza 
termini specialistici in 
base ai campi del 
discorso. 
 
 
 

Comprende i 
termini specialistici 
essenziali afferenti 
alle diverse 
discipline. 
 
 

Comprende i 
termini specialistici 
afferenti alle diverse 
discipline. 
 
 
 

Comprende e usa i  
termini specialistici 
afferenti alle diverse 
discipline. 
 
 
 

Comprende e usa in 
modo appropriato i 
termini specialistici 
afferenti alle diverse 
discipline.  

 

Se guidato 
comprende alcuni 
termini specialistici 
afferenti alle diverse 
discipline 
 
 

Se guidato 
comprende i termini 
specialistici afferenti 
alle diverse 
discipline 
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(c)Adatta opportunamente 
i registri informale e 
formale in base alla 
situazione comunicativa e 
agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

Adotta, se guidato, i  
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 

Adotta i registri 
informale e formale 
in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 

Adotta i registri 
informale e formale 
in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate 

Adotta 

opportunamente i 

registri informale e 

formale in base alla 

situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori, 

realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

Adotta il registro 
informale 
utilizzando un 
linguaggio 
quotidiano 

Adotta il registro 

informale 

utilizzando un 

linguaggio 

quotidiano 

 

 

 

 

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.”  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
a)Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, 
 
  
 
 
 

Sa riconoscere le 
caratteristiche dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi, 
argomentativi). 
 
 
 

Sa riconoscere le 
caratteristiche dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi, 
argomentativi). 
 
 
 

Sa riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi, 
argomentativi).  
 
 

Sa riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi, 
argomentativi)  

 

Se guidato 
riconosce le 
caratteristiche dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi) 
 
 
 
 
 

Se guidato 
riconosce le 
caratteristiche dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi) 
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b)alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg. 
predicato, compl. 
diretto e principali 
compl indiretti). 
 
 
In un testo sa 
riconoscere le 
fondamentali 
parti del discorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua la 
struttura della 
frase complessa 
(principale) 
 
 
 

 
Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg. 
predicato, compl. 
diretto e compl 
indiretti). 
 
 
In un testo sa 
riconoscere le 
fondamentali 
parti del discorso, 
i loro tratti 
grammaticali 
(articoli det e 
indet, nome 
concreto e 
astratto, modi e 
tempi dei verbi di 
forma attiva, agg 
qualif, poss, 
dimostr, numer, 
pron pers, 
preposiz sempl e 
art, congiunzioni 
più usate). 
 
Individua la 
struttura della 
frase complessa 
(principale e 
coord).   
 
 

 
Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg. 
predicato, compl. 
diretto e compl 
indiretti).  
 
 
In un testo sa 
riconoscere le 
parti del discorso 
e i loro tratti 
grammaticali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua la 
struttura della 
frase complessa 
(principale, 
coordinata e 
primo grado di 
subordinazione).   

Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg. 
predicato, compl. 
diretto e compl 
indiretti). 

 

In un testo sa 
riconoscere le 
parti del discorso 
e i loro tratti 
grammaticali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua la 
struttura e la 
gerarchia logico-
sintattica della 
frase complessa.   

 

 
Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg, 
pred, compl 
diretto).  
 
 
 
In un testo sa 
riconoscere 
alcune parti del 
discorso (art, 
nome, verbo agg. 
Qualif.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua la 
struttura della 
frase complessa 
(tanti verbi/tante 
proposizioni) 
 
 

Sa riconoscere 
l’organizzazione 
della frase 
semplice (sogg, 
pred, compl 
diretto e alcuni 
indiretti).  

 

In un testo sa 
riconoscere 
alcune parti del 
discorso (art, 
nome, verbo agg. 
qualif, proposiz 
semplici). 

 

 

 

 

 

 

 
Individua la 
struttura della 
frase complessa 
(suddivisione del 
periodo in 
proposizioni) 
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c) ai connettivi testuali;  
 

 

 

 

 
Riconosce alcuni 
connettivi 
sintattici   (e, o, 
ma, però, perchè, 
quando)  e i segni 
interpuntivi (. , ; 
?) 
 

 
Riconosce i 
fondamentali 
connettivi 
sintattici e i segni 
interpuntivi 
 
 

 
Riconosce i 
connettivi 
sintattici e i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 
specifica. 
 
 

Riconosce i 
connettivi 
sintattici e testuali 
e i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 
specifica.  

 

Riconosce alcuni 
connettivi 
sintattici (e, o, 
ma)  e i segni 
interpuntivi (. , ) 
 
 
 
 

Riconosce alcuni 
connettivi 
sintattici (e, o, ma, 
però. perchè)  e i 
segni interpuntivi 
(. , ;) 
 
 
 

d) utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggior 

precisione i significati dei 

testi e per correggere i 

propri scritti. 

 
Se guidato 

individua alcuni 

errori tipici 

(accenti e doppie). 

 
Individua alcuni 

errori tipici 

(accenti, doppie, 

uso dell'h). 

Riflette sui propri 
errori tipici allo 
scopo di 
autocorreggerli 
nella produzione 
scritta. 
  
 
 
 
 
 
 

Riflette sui propri 

errori tipici, allo 

scopo di imparare 

ad autocorreggerli 

nella produzione 

scritta. 

Non individua i 

propri errori tipici 

Se guidato 

individua alcuni 

errori tipici 

(accenti). 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Profilo dello Studente Ordine 
scolastico 

Campo 
di 

esperie
nza/Di
sciplina 

Traguardo 
 
 

7. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
11. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene  comune.  

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
12. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
1- Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 
7- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

11- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

12- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto ad un sano e 

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi, informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro. 

 

Scuola 

Infanzia 
 
 
 

 
 
 
 

 
Scuola 

Primaria 
 

 
 
 
 

 
 

Scuola 
Secondaria 

di I grado 

I 

discorsi 
e le 

parole 
 

 
 
 
 

 
 
Italiano 
 

 
 
 
 

 
 
 
Italiano 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
 
 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  
 

 
 
 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 

ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali.   Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
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9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di 
realizzare semplici progetti. 
 
 

 
 
1.Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Scuola   
Infanzia 

 
 

 
 

Scuola  
Primaria 

 
 
 

Scuola 

Secondaria 
di I grado 

I 
discorsi 

e le 
parole 

 
 
 

Italiano 

 
 
 
 

Italiano 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definire regole. 
 
 

 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 

 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e 
di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 
 

 
6. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

1.Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

 
6- Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
4- Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimenti, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Scuola  

Primaria 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Italiano 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Italiano 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  
 
 
 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla 
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
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9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti. 

 

 

1.Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 

4. Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimenti, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Scuola 
Infanzia 

 
 

 
 

Scuola  
Primaria 

 
 
 
 

 
Scuola 

Secondaria 
di I grado 

 
 
 
 

I 
discorsi 

e le 
parole 

 
 

 
Italiano 

 
 
 
 

 
 
Italiano 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora, sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura  
 
 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

 
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

 

 
 
 
 

 
1.Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 
 

Scuola 

Infanzia 
 
 
 

 
Scuola  

Primaria 
 

 
 
 
 

 
Scuola 

Secondaria 
di I grado 

 

I 

discorsi 
e le 

parole 
 

 
 
Italiano 
 

 
 
 
 

 
Italiano 

…RAGIONA SULLA LINGUA  

 
 
 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi”. 
 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti. 
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1.Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 
 
 
 

 
 
6- Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

Scuola 
Infanzia 

 
 

 
 

Scuola  
Primaria 

 
 
 
 

 
 
 

Scuola 

Secondaria 
di I grado 

 

I 
discorsi 

e le 
parole 

 
 

Italiano 
 

 
 
 
 

 
 

 
Italiano 

... scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
 
 

 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli 
di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
 

 
 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo  

 

 


