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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE SPECIFICHE PER ITALIANO 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 - Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
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 orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
 

Ascolto e parlato 
-Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l'ascolto. 
-Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
-Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 

 
Lettura 
 -Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
-Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza per scopi pratici e conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, 
annotare …). 
 

 

Elementi fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale 

 

Organizzazione dell'esposizione orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali generi letterari (testi narrativi, 
descrittivi, poetici, pragmatici vicini 
all’esperienza degli alunni). 

 
Strutture essenziali dei testi descrittivi, 
narrativi, informativi, regolativi, 
argomentativi. 



 

 

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 comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 

 

 
-Leggere testi di vario tipo e comprenderne le 
informazioni esplicite e nascoste operando 
inferenze. 

 

   Scrittura 
-Raccogliere idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 
-Produrre racconti scritti di esperienze personali che 

contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni e azioni. 
-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni e stati 

d’animo utilizzando diverse tipologie testuali. 
-Rielaborare testi (parafrasare, riassumere, 

completare un testo). 
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
utilizzando adeguatamente i principali segni di 
punteggiatura. 

 

 
Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo  
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base. 
 -Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività di 
lettura e di scrittura.  
- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo.  
-Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio.  
-Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

   
  Tecniche di lettura espressiva.  

Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

 

 

Fasi della produzione di un testo scritto.  

Strategie per sintetizzare un testo. 

Revisione del testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

 

Linguaggio figurato. 
 

Linguaggio specifico delle discipline.  

Modalità di consultazione del dizionario. 



 

 

 

 

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 

 
 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi  
 della lingua 

-Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio. 
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo). 
-Individuare in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente. 
-Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

 

 

 Cenni di storia della lingua italiana; lingue e  
 dialetti. 
 

Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole. 

 

Principali connettivi logici.  

Elementi della frase semplice. 

Parti variabili e invariabili del discorso  
 
Convenzioni  ortografiche 

 


