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ITALIANO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

 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. 

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

 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 

CLASSE PRIMA 
Ascolto e parlato 
Interviene in una conversazione, sforzandosi di rispettare il proprio turno. 
Mantiene l'attenzione durante l'ascolto di un semplice racconto cogliendone 
il senso globale. 
Racconta un'esperienza vissuta in modo semplice e chiaro. 
 

Lettura 
Legge sia ad alta voce, sia silenziosamente, frasi e semplici testi, cogliendo il 
senso globale. 
 

Scrittura 
Scrive parole e frasi autonomamente e sotto dettatura. 
 

Riflessione linguistica 
Conosce le principali convenzioni ortografiche. 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

Persistere 

Gestire l’impulsività 

Pensare sul pensiero 

Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 

Ascoltare con comprensione 
ed empatia 

Creare, immaginare, 
innovare 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Capacità di interagire, 
ampliare il patrimonio 
lessicale, ascoltare e 
produrre discorsi per scopi 
diversi. 

Leggere per scopi diversi: 
reperire informazioni, 
ampliare conoscenze, 
ottenere risposte 

CLASSE SECONDA 
 

Ascolto e parlato 
Partecipa ad una conversazione sforzandosi di rispettare il proprio turno e ne 
coglie le informazioni principali. 
Ascolta e coglie il senso principale del messaggio.  
Racconta un vissuto o un breve racconto rispettando l'ordine dei fatti(prima-
poi-infine). 
 

Lettura 
Legge sia ad alta voce, sia silenziosamente, rispettando la punteggiatura. 
Riconosce in un testo parole non note e ne chiede il significato. 
Legge brevi testi riconoscendo l'argomento principale, ricavando semplici 
informazioni (chi, dove, quando). 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 È consapevole che nella 

Scrittura 
Scrive frasi e semplici didascalie autonomamente; semplici testi sotto 
dettatura. 
 

Riflessione linguistica 
Riconosce le principali caratteristiche della frase (articolo, nome, verbo e 
aggettivo).  

significative. 

Padroneggiare le tecniche di 
lettura e scrittura. 

Imparare a comprendere e 
produrre testi significativi 
attraverso la lingua scritta. 

Acquisire gli strumenti 
necessari ad una 
alfabetizzazione culturale. 

Correttezza ortografica, 
competenza lessicale 
relativamente sia 
all’ampiezza del lessico, sia 
alla sua padronanza nell’uso, 
sia alla sua crescente 
specificità. 

 

CLASSE TERZA 
Ascolto e parlato 
Interviene in una conversazione in modo pertinente 
Ascolta e comprende il senso globale di un testo. 
Racconta un vissuto o una storia letta, rispettando l'ordine cronologico. 
 

Lettura 
Legge in modo corretto e scorrevole rispettando la punteggiatura. 
Individua termini sconosciuti, ipotizzandone il significato e verificando la 
correttezza con l'uso del vocabolario. 
Legge testi di varia tipologia, comprendendo le informazioni principali. 
 

Scrittura 
Scrive semplici testi autonomamente e sotto dettatura, rispettando i 
principali segni di interpunzione. 
 

Riflessione linguistica 
Individua gli elementi essenziale della frase (soggetto e verbo) 

CLASSE QUARTA 
Ascolto e parlato 
Interviene in una conversazione esponendo le proprie idee tenendo conto del 
contesto e dei destinatari. 
Comprende le informazioni principali di un testo ascoltato. 
Comprende le consegne proposte per lo svolgimento del lavoro. 
 

Lettura 
Legge in modo corretto e scorrevole con giusta intonazione. 
Comprende testi di varia tipologia, deducendo le informazioni esplicite ed 
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comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 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. 

implicite. 
 

Scrittura 
Scrive testi ortograficamente corretti; inizia a rielaborare testi soprattutto 
narrativi. 
 

Riflessione linguistica 
Riconosce le principali parti della frase e della sua funzione logica (complem. 
oggetto, predicato nominale e alcuni complementi indiretti) 

CLASSE QUINTA  
Ascolto e parlato 
Partecipa alla conversazione tenendo conto dei destinatari, del contesto e del 
tema. 
Sa sostenere le proprie idee con un linguaggio appropriato.  
 
 

Lettura 
Legge in modo espressivo. 
Analizza testi di diverso tipo, cogliendone le caratteristiche delle diverse 
tipologie deducendo informazioni implicite ed esplicite e lo scopo. 
 

Scrittura 
Scrive testi ortograficamente corretti, chiari, coerenti legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. Rielabora testi, 
parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 
 

Riflessione linguistica 
È in grado di riconoscere e classificare le parti della frase e del discorso. 

 


