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SCUOLA  PRIMARIA  -  ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dalle indicazioni nazionali) 

AL  TERMINE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA 

ASCOLTARE E PARLARE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione ,scambi epistolari) attraverso messaggi semplici,chiari e 

pertinenti,formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

LEGGERE 

- Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni 

principali,utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

- Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia,sia a voce alta,con tono di voce espressivo,sia con la lettura silenziosa e 

autonoma,riuscendo a formulare su di essa semplici pareri personali. 

- Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione orale e la 

memorizzazione,acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica,raccogliendo impressioni personali e/o collettive,registrando opinioni proprie o altrui. 

SCRIVERE 

Produce testi (di invenzione, per lo studio,per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre,rielabora testi 

manipolandoli,parafrasandoli,completandoli,trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Svolge attività esplicite di riflessione sulla lingua,su ciò che si dice e si scrive,si ascolta o si legge,mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si 

comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. 
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SCUOLA  PRIMARIA  -  ITALIANO - 

CLASSE  PRIMA – ITALIANO - 

 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1.Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di interazioni, 

mostrare coerenza rispetto all’argomento trattato.  

2.Comprendere testi ed informazioni ascoltati, riconoscere e comprendere il senso di parole e frasi.  

3.Leggere in maniera scorrevole brevi e semplici testi, in modalità silenziosa e ad alta voce  comprendendone il 

significato.  

4. Scrivere brevi pensieri e semplici testi nel rispetto delle più importanti regole ortografiche.  

 

 

 

NUCLEI  

FONDANTI 

Abilità linguistiche  

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

    

1. ASCOLTO E  

PARLATO 

1.1 Acquisire un atteggiamento corretto all’ascolto.  

 

Ascoltare e comprendere semplici consegne 

operative.  

Riferire semplici resoconti di esperienze 

personali o di testi ascoltati e/o letti.   

Comprendere l’essenziale di una semplice 

spiegazione.  

  

1.2 Intervenire nel dialogo in modo ordinato e pertinente.   

1.3 Riferire esperienze personali rispettando l’ordine temporale 

1.4 Comprendere il significato di messaggi quali: istruzioni, spiegazioni, 

racconti ascoltati. 

    2. LETTURA 2.1 Riconoscere i diversi caratteri di scrittura.  

 

Leggere parole bisillabe e/o piane in 

stampato maiuscolo.  

Leggere ad alta voce e comprendere frasi 

minime anche con l’aiuto di illustrazioni 

 

2.2 Riconoscere e leggere vocali e consonanti. 

2.3 Riconoscere e  leggere semplici  parole e frasi 

 3.1 Organizzare graficamente la pagina.  

 

Riconoscere la corrispondenza tra fonema e 

grafema.  
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    3.SCRITTURA 

 

3.2 Conoscere progressivamente  le  lettere, le sillabe e le particolarità 

ortografiche.  

  

 

Copiare brevi testi in stampatello maiuscolo.  

Scrivere sotto dettatura in stampatello 

maiuscolo parole con due o più sillabe.  

Scrivere autonomamente in stampatello 

maiuscolo parole con due o più sillabe.  

 
3.3 Produrre i disegni legati ai propri vissuti, a racconti uditi o a esperienze 

collettive. Tradurre le immagini in frasi corrispondenti.    

  

3.4 Comporre parole nuove con lettere e sillabe note.  

 

3.5 Scrivere brevi frasi.  

 

3.6 Completare  testi con parole  mancanti. 

   4. RIFLESSIONE                                    
       SULL’USO  DELLA  

       LINGUA 

 

4.1 Riconoscere e rispettare alcune fondamentali convenzioni ortografiche. Riconoscere semplici  convenzioni 

ortografiche. 4.2 Semplici e intuitive riflessioni di tipo grammaticale sulla struttura della 

lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria - Italiano 

CLASSE  SECONDA – ITALIANO - 

 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. 1.Ascoltare con attenzione testi di vario tipo e dimostrare di comprenderne sia il contenuto globale sia le informazioni 

essenziali.  

2.Partecipare alle conversazioni intervenendo in modo adeguato alla situazione ed esprimendo il proprio punto di vista.  

3.Raccontare oralmente un vissuto personale e riferire una storia letta, rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  

4.Leggere in maniera scorrevole semplici testi per scopi pratici e di svago, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e 

autonoma, e  individuarne gli elementi essenziali.  

5. Produrre testi di diverso tipo pianificando le loro parti (iniziale, centrale, finale) e inserendo in modo corretto e 

opportuno i personaggi, i luoghi e i tempi.  

6.Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e  rispettarle nello scrivere.  

 

NUCLEI  

FONDANTI 

Abilità linguistiche  

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. ASCOLTO  E 

PARLATO 

1.1 Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il significato 

 
Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali delle conversazioni.  

Ascoltare e comprendere il significato 

basilare di brevi testi.  

Riferire in modo comprensibile un’esperienza 

o un semplice testo, anche con domande 

guida.  

Intervenire nella conversazione con un 

semplice contributo pertinente 

1.2 Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti dall’insegnante e individuare 

gli elementi essenziali 
1.3 Comunicare oralmente esperienze di tipo oggettivo e soggettivo 

 
1.4 Saper formulare domande o chiedere spiegazioni negli interventi altrui 

 
  2. LETTURA 

2.1 Leggere e comprendere il significato globale di testi di vario genere Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il 

senso globale. Leggere ad alta voce semplici 

testi.  Individuare in un breve testo i 

personaggi.  Riconoscere in un breve testo gli 

elementi realistici e quelli fantastici.  

 

2.2 Leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura 
2.3 Individuare in un testo narrativo gli elementi essenziali 
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  3. SCRITTURA 

3.1 Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in 

memoria e l’invenzione 
Raccogliere idee, con domande guida, per la 

scrittura attraverso la lettura del reale, il 

recupero in memoria e l’invenzione.  

Scrivere semplici frasi in modo autonomo.  

Scrivere semplici rime.  

Scrivere semplici didascalie di immagini.  

Completare un testo aggiungendo un breve 

finale. 

3.2 Produrre  semplici  testi narrativi e descrittivi con parte iniziale, centrale, 

finale.  

 
3.3 Produrre filastrocche. 
3.4 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 
3.5 Saper produrre  didascalie.  

 
3.6 Completare un testo aggiungendo il finale 

 

4.RIFLESSIONE    

SULL’USO 

DELLA LINGUA 

4.1 Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche.  

 
Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche.  

Conoscere i segni di punteggiatura.  

Riconoscere la frase minima.  

Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le 

qualità.  

 

4.2 Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura.  

 
4.3 Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase semplice.  

 
4.4 Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, qualità.  
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CLASSE  TERZA – ITALIANO - 

 

COMPETENZA  DI  

AREA: 

Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il 

senso globale.  

2. Partecipare e intervenire con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e discussioni  rispettando il turno di 

parola 

3. Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali di testi letti, ricoscendone la funzione e individuandone gli 

elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi).  

4. Produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo.  

5. Conoscere e rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali.  

 

 

NUCLEI  

FONDANTI 

Abilità linguistiche  

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

1.1 Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il significato.   

 

Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali delle conversazioni.  

Ascoltare e comprendere il significato  di 

brevi testi.  

Riferire in modo comprensibile 

un’esperienza o un semplice testo, anche 

con domande guida.  

Intervenire nella conversazione con un 

semplice contributo pertinente.  

1.2 Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti  e individuare gli elementi 

essenziali.  

 

1.3 Comunicare oralmente esperienze di tipo oggettivo e soggettivo con un 

lessico ricco e appropriato 

1.4 Esporre il contenuto di un testo ascoltato 

2. LETTURA 

 

 

2.1 Leggere e comprendere il significato globale di testi di vario genere Leggere semplici e brevi testi, cogliendo il 

senso globale.  

Leggere ad alta voce semplici testi.  

Individuare in un breve testo i personaggi.   

Riconoscere in un breve testo gli elementi 

realistici e quelli fantastici.  

 

2.2 Leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura 

2.3 Individuare in un testo narrativo gli elementi essenziali.   

 

2.4 Comprendere il significato dei testi riconoscendone la funzione.  
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    3. SCRITTURA 

3.1 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

 

Raccogliere idee con domande guida per la 

scrittura attraverso la lettura del reale, il 

recupero in memoria e l’invenzione.  

Scrivere semplici frasi in modo autonomo.  

Scrivere semplici rime.  

Scrivere semplici didascalie d’immagini.  

Completare un testo aggiungendo un breve 

finale.  

 

3.2 Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in 

memoria e l’invenzione.  

 

3.3 Produrre semplici  testi narrativi e descrittivi con parte iniziale, centrale, 

finale. 

3.4 Produrre filastrocche e semplici poesie.  

 

3.5 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione.  

 

3.6 Saper produrre testi con fumetti o immagini.  

 

3.7 Completare  un testo  aggiungendo  il  finale.  

 

 

    4. RIFLESSIONE  

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

4.1 

 

Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche 

 

Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche.  

Conoscere  i  segni di punteggiatura.  

Riconoscere la frase minima.  

Conoscere  i  nomi, gli articoli, i verbi, le 

qualità. Conoscere il discorso diretto per  

mezzo del  fumetto. 

4.2 Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura.  

  

4.3 Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase semplice.  

 

 

4.4 Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, qualità.  

4.5 Distinguere in un testo il discorso diretto e indiretto 
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CLASSE  QUARTA – ITALIANO - 

 

COMPETENZA  DI  AREA: Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. Partecipare attivamente e intervenire in modo pertinente nelle conversazioni.  

 

2. Relazionare oralmente su un argomento di studio in modo chiaro.  

 

3. Comprendere testi di tipo diverso individuandone il senso globale.  

 

4. Leggere in modo scorrevole e con adeguata intonazione.  

 

5. Produrre testi coerenti e coesi. Completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi.  

 

6. Riconoscere e utilizzare consapevolmente le principali parti del discorso .   

 

7. Analizzare la frase nei suoi elementi fondamentali 

 

NUCLEI  FONDANTI 

Abilità linguistiche  
 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO OBIETTIVI  MINIMI 

1. ASCOLTO  E 

PARLATO 

 

 

1.1 Saper cogliere il valore del silenzio finalizzato all’ascolto attivo Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo essenziale 

e chiaro, rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico.  

Comprenderne il significato globale.   

Rispondere a domande di comprensione 

relative a un   testo ascoltato .  

 Riferire le informazioni principali di un 

testo anche di studio.  

1.2 Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui.  

1.3 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni, ponendo 

domande pertinenti e chiedendo chiarimenti.  

1.4 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  

 

 

 

2. LETTURA  

 

 

2.1 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa.  Saper leggere un testo con sufficiente 

chiarezza.  

Comprendere il significato globale di un 

testo, individuandone le informazioni 

principali. 

2.2 Leggere ad alta voce e in maniera espressiva 

2.3 Saper cogliere nei testi caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 

principali e secondarie, personaggi, tempi e luoghi.  

     3.1 Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, esporre 

argomenti noti, esprimere opinioni o stati d’animo.   

Ordinare i fatti rispettandone la cronologia.  

Comunicare per iscritto con frasi semplici e 



Scuola Primaria - Italiano 

     3. SCRITTURA 3.2 Riscrittura, manipolazione  di semplici testi, anche poetici, in base ad un 

vincolo dato.  

compiute strutturate in un breve testo.  

 
3.3 Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le capacità 

linguistiche.  

 

     
   4.RIFLESSIONE   

      SULL’USO    

      DELLA  

      LINGUA 

4.1 Riconoscere e classificare le principali parti del discorso e la loro funzione.  Riconoscere soggetto e predicato all’interno 

di una frase semplice.   

Sapere usare le principali convenzioni 

ortografiche. Riconoscere le principali parti 

del discorso.  

 

4.2 Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato, delle espansioni 

(diretta e indirette).  

4.3 Ampliare il patrimonio lessicale.  

4.4 Utilizzare consapevolmente i principali segni di punteggiatura.  

4.5 Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche.  
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CLASSE  QUINTA – ITALIANO - 

 

COMPETENZA  DI  AREA: Integrare i diversi  linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1.Partecipare a scambi comunicativi esprimendo opinioni personali con interventi chiari.  

2.Esporre oralmente un argomento di studio in modo consapevole e coerente.  

3.Comprendere testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali e secondarie.  

4.Leggere scorrevolmente usando in modo appropriato pause e intonazioni.  

5.Produrre  e rielaborare testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.   

6.Riconoscere e utilizzare consapevolmente le parti del discorso. Analizzare la frase nelle sue funzioni principali.  

 

NUCLEI  

FONDANTI 

Abilità linguistiche  

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 

1. ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

1.1 Rispettare l’interlocutore predisponendosi all’ascolto e alla comprensione.  Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico.  

Riferire le informazioni principali di 

un testo anche di studio.  

Comprendere il significato globale di 

un messaggio.  

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse da altri.  

1.2 Cogliere la funzione del messaggio ascoltato.  

1.3 Intervenire in modo pertinente  in una libera conversazione e riguardo ad 

un determinato argomento.  

1.4 Sintetizzare  ed  esporre  il  contenuto  di un testo di studio utilizzando il 

linguaggio specifco. 

 

2. LETTURA 

 

2.1 Cogliere il significato di testi letti autonomamente o da altri. Leggere con sufficiente  

scorrevolezza un testo  e 

comprenderne  il significato  globale.  

  

 

2.2 Leggere scorrevolmente e con espressività testi di diversa tipologia 

individuandone caratteristiche strutturali e specifiche 

2.3 Cogliere gli indizi di un brano per poterne anticipare il contenuto.  

2.4 Cogliere dal contesto il significato di parole ed espressioni sconosciute.  

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria - Italiano 

3. SCRITTURA 

 

 

3.1 Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, esporre 

argomenti noti, esprimere opinioni o stati d’animo, in forme adeguate allo 

scopo e al destinatario.  

 

Saper comunicare per iscritto con 

frasi semplici e compiute strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche e la punteggiatura.  

Saper ridurre le sequenze di un brano 

in semplici didascalie.  

  

 

3.2 Raccogliere e organizzare le idee in uno schema, finalizzato alla 

produzione di un testo e viceversa.   

 

3.3 Sintetizzare un testo con il minor numero di parole e il maggior numero di 

informazioni.  

3.4 Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le capacità 

linguistiche.  

4. RIFLESSIONE 

SULL’USO 

DELLA LINGUA 

 

 

4.1 Riconoscere le principali strutture sintattiche.  Riconoscere soggetto e predicato 

all’interno di una frase semplice.   

Sapere usare le principali convenzioni 

ortografiche.  Riconoscere le 

principali parti del discorso.  

 

4.2 Riconoscere le principali strutture morfologiche.  

4.3 Consolidare la correttezza ortografica e l’uso della punteggiatura.  

  

4.4 Potenziare le abilità semantiche.  

Individuare i propri errori imparando ad auto-correggersi.  

 

 

 


