
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

Ascolto e parlato
• Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione) con compagni e insegnanti, rispettando il proprio turno, 

formulando messaggi pertinenti e con un registro linguistico adeguato
• Ascoltare e comprendere testi orali diretti o trasmessi dai media, cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo

Lettura
• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni principali, utilizzando adeguate 

strategie di lettura
• Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato,  metterle in relazione acquisendo un primo 

nucleo di terminologia specifica, sintetizzarle per l’esposizione orale
• Leggere testi di vario genere della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta che silenziosa, formulando giudizi personali

Scrittura
• Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura. 
• RieIaborare testi, parafrasarli, completarli e trasformarli

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
• Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capire e utilizzare i termini specifici legati alle 

materie di studio
• Riflettere sui propri testi e su quelli altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche lessicali
• Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono legate a diversi contesti comunicativi
• Acquisire consapevolezza che nella comunicazione sono usate diverse varietà linguistiche (plurilinguismo)

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
• Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi



CLASSE PRIMA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

COMPETENZE

Ascolto e parlato

• Comprendere l’argomento principale di un 
discorso

• Cogliere il senso globale di un breve testo
• Comprendere ed esporre semplici 

esperienze personali vissute a casa e a 
scuola

• Partecipa correttamente a conversazioni su 
esperienze dirette, con il gruppo-classe, 
rispettando il proprio e altrui turno

• Ascolta le letture e i racconti, 
comprendendone il significato e sa riferire 
con un linguaggio proprio 

Lettura

• Padroneggiare la lettura strumentale ad alta 
voce

• Prevedere il contenuto di un breve testo, 
dalle immagini e dal titolo

• Saper cogliere il testo globale di brevi testi 

• Legge ad alta voce frasi e/o semplici testi, sia
legati alla propria esperienza, sia proposti 
dall’insegnante

• Comprende il senso globale di una lettura, 
sapendola rappresentare con immagini 

Scrittura

• Acquisire capacità manuali e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della 
scrittura

• Produrre semplici testi legati all’esperienza 
personale

• Comunicare e/o raccontare con semplici 
frasi, rispettando le convenzioni ortografiche 
apprese

• Possiede gli strumenti ortografico-lessicali 
per esprimere i propri pensieri in forma 
autonoma, corretta e coerente

• Scrive sotto dettatura riconoscendo gli 
elementi convenzionali della scrittura

• Dimostra di comprendere i contenuti dei testi 
propri e di quelli proposti 

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche

• Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sulla conoscenza
intuitiva e sul significato generale

• Usare con proprietà le parole 
progressivamente apprese 

• Comprende il significato delle parole e il 
senso delle frasi, che incontra nelle attività di 
scrittura e lettura 

Elementi di grammatica esplicita e • Riconoscere se una frase è completa • Riconosce le principali convenzioni grafico-



riflessione sugli usi della lingua
• Prestare attenzione alla grafia e alle 

conoscenze ortografiche apprese 
ortografiche apprese e sa usarle 
correttamente nella costruzione di frasi 
progressivamente più complesse 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto e parlato

• Comprendere l’argomento principale di un 
discorso

• Cogliere il senso globale di un breve testo
• Comprendere ed esporre semplici 

esperienze personali vissute a casa e a 
scuola

• Partecipa correttamente a conversazioni e 
dialoghi del gruppo classe su esperienze 
dirette, rispettando il  proprio e altrui turno

• Ascolta le letture e i racconti, comprende il 
significato e sa riferire con linguaggio 
appropriato al contesto 

Lettura

• Padroneggiare la lettura strumentale ad alta 
voce e in modalità silenziosa

• Prevedere il contenuto di un breve testo, in 
base alle  immagini e al titolo

• Leggere testi di tipo diverso comprendendo 
l’argomento 

• Legge ad alta voce ed i modalità silenziosa 
semplici testi narrativi o legati al proprio 
vissuto 

• Comprende il senso globale delle letture 
proposte

Scrittura • Acquisire capacità manuali e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della 
scrittura

• Produrre semplici testi narrativi legati alla 
quotidianità (contesto scolastico e/o 
familiare)

• Comunicare e/o raccontare con semplici 
frasi, rispettando le convenzioni ortografiche 
apprese

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche

• Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sulla conoscenza
intuitiva e sul significato generale

• Acquisire capacità manuali e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della 
scrittura

• Produrre semplici testi narrativi legati alla 
quotidianità (contesto scolastico e/o 
familiare)

• Comunicare e/o raccontare con semplici 
frasi, rispettando le convenzioni ortografiche 
apprese

• Comprende il significato delle parole e il 
senso delle frasi, che incontra nelle attività di 
scrittura e lettura

 



• Usare con proprietà le parole 
progressivamente apprese

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche

• Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sulla conoscenza
intuitiva e sul significato generale

• Usare con proprietà le parole 
progressivamente apprese 

• Comprende il significato delle parole e il 
senso delle frasi, che incontra nelle attività di 
scrittura e lettura 

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua

• Riconoscere se una frase è completa e 
costituita dagli elementi principali (soggetto e
verbo)

• Prestare attenzione alla grafia e alle 
conoscenze ortografiche apprese 

• Riconosce le principali convenzioni grafico-
ortografiche apprese e sa applicarle 
correttamente nella elaborazione di semplici 
testi 

CLASSE TERZA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto e parlato

• Intervenire in dialoghi, conversazioni e 
discussioni rispettando i turni

• Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali dei discorsi

• Ascoltare testi narrativi e/o espositivi, esporli 
in forma rielaborata coerentemente

• Comprendere e dare semplici istruzioni su 
attività conosciute

• Saper esporre storie personali e/o 
fantastiche in modo chiaro per chi ascolta 

• Partecipa correttamente a scambi 
comunicativi con messaggi chiari e pertinenti

• Sa usare un linguaggio adeguato per esporre
e/o rielaborare testi di vario genere

Lettura • Leggere testi di vario genere riuscendo a 
cogliere l’argomento di cui si parla, le 
informazioni principali e le loro relazioni

• Comprendere testi diversi per scopi pratici o 
di intrattenimento

• Leggere semplici testi letterari, sia poetici 

• Legge testi di vario genere, coglie 
l’argomento principale e sa mettere in 
relazione le informazioni ricavate

• Comprende testi di vario tipo e ne ricava 
informazioni utili ad ampliare-approfondire-
rielaborare le sue conoscenze su temi già 



che narrativi, per ricavarne informazioni utili 
ad ampliare le conoscenze

 

affrontati

Scrittura
• Produrre semplici testi narrativi e descrittivi 

per scopi concreti
• Saper comunicare con brevi testi strutturati, 

rispettando le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

• Sa scrivere sotto dettatura e in forma 
autonoma, curando l’ortografia

• Produce semplici testi per finalità di vario 
genere, connesse con situazioni concrete 

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo 

• Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
attraverso l’interazione orale e la lettura

• Sa usare in modo appropriato le parole 
apprese ed effettuare semplici ricerche sui 
termini incontrati per arricchire il proprio 
lessico 

• Utilizza in modo appropriato le parole e le 
espressioni incontrate nei testi

• Comprende il significato dei termini appresi e
dimostra la capacità di individuare il contesto 
giusto in cui inserirli 

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua

• Confrontare testi di vario genere per 
individuarne caratteristiche specifiche

• Riconoscere gli elementi essenziali della 
frase (soggetto, verbi, espansioni)

• Applicare correttamente le conoscenze 
ortografiche 

• Riconosce gli elementi essenziali della frase 
e applica le conoscenze ortografiche nella 
produzione scritta

• Individua le peculiarità di testi diversi 

CLASSE QUARTA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto e parlato

• Partecipare alle conversazioni, discussioni e 
dialoghi, in modo collaborativo e pertinente

• Comprendere l’argomento, i contenuti 
essenziali e lo scopo di una conversazioni

• Formulare domande appropriate di 
spiegazione e approfondimento

• Saper raccontare esperienze personali o 
storie fantastiche in modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico 

• Partecipa alle conversazioni in modo 
pertinente e propositivo

• Comprende il tema di un’esposizione
• Formula domande precise
• Racconta storie personali e/o fantastiche in 

modo chiaro e logico

Lettura • Impiegare tecniche li lettura silenziosa, ed 
espressiva ad alta voce

• Legge in modo silenzioso ed espressivo ad 
alta voce



• Saper utilizzare adeguate strategie per 
comprendere i contenuti dei vari tipi di testo, 
ponendosi domande adeguate

• Utilizzare le informazioni del titolo, delle 
immagini e delle didascalie per intuire 
l’argomento del testo

• Ricavare dalle informazioni contenute nei 
testi, spunti per parlare e scrivere

• Saper riconoscere il genere dei testi letti 
(realistici, fantastici, descrittivi) 

• Usa strategie opportune per analizzare i 
contenuti dei vari testi

• Utilizza le informazioni grafiche per intuire il 
tema del testo e trovare spunti per un nuovo 
parlato e scritto

• Riconosce le diverse tipologie testuali

Scrittura

• Saper riflettere, raccogliere e organizzare le 
idee, allo scopo di produrre un racconto

• Elaborare le esperienze personali o vissute 
da altri e saperle esprimere per iscritto con le
informazioni essenziali

• Realizzare testi di vario genere: lettere, 
regolativi, collettivi e poetici

• Esprimere le proprie emozioni e stati d’animo
sotto forma di diario

• Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico-morfosintattico e lessicale 

• Raccoglie le idee, le organizza e pianifica la 
traccia dello scritto

• Produce testi con le informazioni essenziali, 
relative al vissuto personale e altrui

• Scrive testi di vario genere ed esprime per 
iscritto le proprie emozioni e stati d’animo

• Possiede una sostanziale correttezza da 
punto di vista ortografico e sintattico

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo 

• Comprendere e utilizzare appropriatamente il
lessico di base

• Capire l’accezione diversa delle parole in 
base ai contesti

• Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione e arricchimento 

• Utilizza in modo adeguato il lessico di base
• Comprende i diversi significati dei termini e li 

utilizza nelle discipline
• Usa il dizionario come mezzo di conoscenza 

e di approfondimento 

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua

• Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole

• Riconoscere la struttura della frase 
(soggetto, predicati, complementi)

• Individuare nella frase o in un testo i 
principali tratti grammaticali e le categorie 
lessicali

• Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e utilizzarle per correggere la 
propria produzione scritta 

• Analizza le parole e ne individua i processi di
formazione

• Individua gli elementi della frase
• Riconosce nelle frasi e nei testi le parti del 

discorso e le categorie lessicali
• Utilizza adeguatamente le proprie 

conoscenze ortografiche per una corretta 
produzione scritta



CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto e parlato

• Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, dialogo, discussione

• Comprendere il contenuto e lo scopo di 
messaggi trasmessi dai media e formulare 
domande appropriate durante e dopo 
l’ascolto

• Raccontare esperienze personali e non, 
rispettando l’ordine cronologico e logico, 
arricchendo con elementi descrittivi e 
informativi

• Organizzare un semplice discorso orale su 
temi affrontati in classe, elaborando una 
scaletta ed esporlo in modo coerente 

• Partecipa in modo responsabile e produttivo, 
a conversazioni di vario genere

• Comprende i contenuti dei messaggi e 
formula domande precise e pertinenti

• Racconta il proprio vissuto o storie inventate,
rispettando le sequenze cronologiche e 
logiche

• Sa esprimersi oralmente seguendo una 
scaletta, su temi scolastici ed extrascolastici

Lettura

• Leggere in forma silenziosa ed espressiva
• Analizzare il contenuto dei vari tipi di testo 

con domande pertinenti, finalizzate ad una 
corretta comprensione

• Utilizzare tutte le informazioni fornite dal 
testo (grafiche e iconografiche) per 
comprenderlo

• Ricercare informazioni in testi di vario 
genere, utilizzando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineare, annotare, 
schematizzare)

• Leggere testi di vario genere cogliendone il 
senso, contenuti e finalità comunicative, 
esprimendo opinioni personali motivate 

• Legge in forma silenziosa e ad alta voce
• Comprende e analizza testi di vario tipo, 

utilizzando le informazioni ricavate dagli 
stessi

• Ricerca  informazioni  in testi di vario genere 
e utilizza le tecniche adeguate per la 
comprensione

• Legge testi diversi cogliendone contenuti e 
scopi, argomentando le proprie opinioni

Scrittura • Raccogliere le idee, saperle organizzare per 
elaborare la traccia di uno scritto

• Produrre testi di vario genere: lettere, brevi 
articoli di cronaca, diario, poesia, regolativi e 
collettivi

• Rielaborare testi di prosa e poesia (parafrasi 
e riassunto) e realizzarne di nuovi

• Sperimentare liberamente diverse forme di 

• Organizza le idee e le utilizza per realizzare 
una traccia testuale

• Elabora testi di vario genere
• Rielabora testi di prosa e poesia
• Utilizza liberamente varie forme di scrittura, 

adeguando al tipo di testo scelto, le 
componenti lessicali e grafiche



scrittura, adattando alla forma scelta le 
componenti lessicali e grafiche

• Produrre testi coretti ortograficamente, 
sintatticamente e morfosintatticamente e 
rispettando i segni di interpunzione  

• Produce testi corretti, coerenti e coesi

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo 

• Comprendere, utilizzare e arricchire il lessico
conosciuto, individuando le principali 
relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze …)

• Comprendere la molteplicità delle accezioni 
dei termini e individuarne gli appropriati 
campi d’uso

• Riconoscere l’uso e il significato figurato 
delle parole

• Utilizzare il vocabolario

• Conosce ed utilizza in modo appropriato il 
lessico di base e quello specifico delle 
discipline

• Arricchisce il patrimonio lessicale con attività 
di lettura, scrittura e utilizzo del vocabolario 

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua

• Comprendere la variabilità della lingua nel 
tempo, nello spazio e negli intenti 
comunicativi

• Riconoscere le fondamentali relazioni di 
significato tra le parole

• Strutturare frasi e discorsi organizzando in 
senso logico e corretto le categorie lessicali, i
principali tratti grammaticali e le convenzioni 
ortografiche 

• Riconosce nei testi o nella sua esperienza la 
variabilità della lingua

• Comprende le principali relazioni di 
significato tra le parole

• Elabora frasi e discorsi con senso logico, 
applicando correttamente le conoscenze 
logico-sintattiche e ortografiche 


