
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  ITALIANO

COMPETENZA 1 Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentazioni indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Usa la lingua italiana,comprende parole 

e  semplici discorsi. 

 Esprime agli altri emozioni e sentimenti. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie tra 

i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende semplici  

narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede spiegazioni. 

 Riferisce  una semplice esperienza 

personale o un breve testo (orale) 

seguendo un ordine cronologico. 

 Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Ascolta e comprende semplici testi orali 

"diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone 

il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 

orale; capisce e utilizza un primo nucleo di 

terminologia specifica.  

 L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative. 

 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. 

 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 usando   

una terminologia specifica.  



 

 

  Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base. 

 Conosce e utilizza i registri di comunicazione 

informale e formale 

 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. 

 Espone oralmente argomenti di studio 

e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.). 

 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.  

 Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA 2 : Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Sperimenta le prime forme di 

comunicazione scritta. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, 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.  

 Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base. 

 

 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti. 

 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 usando una 

terminologia specifica. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

poetici, teatrali) interpretandone il 

significato. 

 Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario . 

 Riconosce e usa termini specialistici in base 

ai campi di discorso. 

• Riconosce in contesti testuali diversi il 

significato delle parole e dei termini specifici. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistica per 

comprendere con maggior precisione il 

significato dei testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

COMPETENZA 3  Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Esplora e sperimenta le prime forme di 

comunicazione scritta anche attraverso 

le tecnologie digitali e i nuovi media.  

 Esprime vissuti con il disegno, con il 

canto, con la musica/movimento. 

 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti , legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 Rielabora semplici testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici anche legati 

alle discipline di studio. 

 Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario.  

 Rielabora testi di vario tipo parafrasandoli, 

trasformandoli e analizzandoli con senso 

critico. 

 Applica in diverse situazioni comunicative le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia e all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZA 4: Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Usa la lingua italiana, scopre nuove 

parole e nuovi significati 

e costruisce una semplice 

sequenza. 

 Utilizza le regole morfo-sintattiche della 

lingua italiana. 

 Utilizza in modo corretto le regole 

morfo-sintattiche della lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Competenze-chiave europee        -       Competenze del profilo dello studente        -        Traguardi ( trasversali e di cittadinanza) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità crescente, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Già esplicitato. Già esplicitato. Già esplicitato. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda lingua 

europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Scopre la presenza di lingue diverse. 

 

E' consapevole che nella comunicazione sono 

usate lingue diverse. 

 

 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche, il loro 

uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 



 

 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze. 

Legge e comprende testi di vario tipo e ne 

individua le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed informazioni e per  

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Conosce e denomina alcuni componenti  delle 

attrezzature informatiche e ne riconosce l’utilità. 

 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 

impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e 

comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Ascolta racconti e storie mostrando interesse e 

partecipazione. 

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. 

Utilizza il dialogo per apprendere 

informazioni e per elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

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. 

 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione il 

significato dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita e di relazione.  

Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e non 

formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
Riconosce atteggiamenti e parole appartenenti alla 

sfera dell’amicizia e del litigio; rispetta le regole 

stabilite collettivamente. 

Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri, abituandosi ad esprimere giudizi 

riguardanti ambiti culturali e sociali. 

 

 

Formula attraverso lo studio e la discussione 

con gli altri giudizi personali riguardanti i vari 

ambiti culturali e sociali. 

 

Nel rispetto delle idee degli altri, prende 

coscienza dell’importanza del dialogo come 

strumento comunicativo. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 



 

 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Porta a termine compiti assegnati.  Porta a termine compiti e iniziative in modo 

preciso e ordinato. 

 

Pianifica e organizza il proprio lavoro da solo o in   

gruppo per raggiungere obiettivi 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Usa il linguaggio per esprimere e comunicare le 

emozioni, per inventare nuove parole e storie. 

Legge testi della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su 

di essi giudizi personali.  

 

Argomenta la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio o nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità 

crescente, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
Già esplicitato Già esplicitato Già esplicitato 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda 

lingua europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  



 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
Scopre la presenza di lingue diverse. 

 

 

 

E' consapevole che nella comunicazione 

sono usate lingue diverse. 

 

Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche, il loro uso nello spazio 

geografico,sociale e comunicativo. 

COMPETENZA MATEMATICA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Affronta problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni univoche. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

Legge e comprende testi di vario tipo e ne 

individua le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate 

agli scopi. 

 

 

 

 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed 

informazioni per  interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 



 

 

 

Conosce e denomina alcuni componenti  delle 

attrezzature informatiche e ne riconosce 

l’utilità. 

 

 

 

 

 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 

 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori.  

IMPARARE A IMPARARE 

 

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

nuove informazioni impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se 

stesso e comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

 Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 



 

 

Ascolta racconti e storie mostrando interesse e 

partecipazione. 

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.  

Utilizza il dialogo per apprendere 

informazioni e per elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. 

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. 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione il significato dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita e di relazione.  

Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti 

educativi formali e non formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, volontariato, ecc. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 



 

 

Riconosce atteggiamenti e parole 

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del 

litigio; rispetta le regole stabilite 

collettivamente. 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, abituandosi ad 

esprimere giudizi riguardanti ambiti 

culturali e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula attraverso lo studio e la 

discussione con gli altri giudizi personali 

riguardanti i vari ambiti culturali e sociali. 

 

Nel rispetto delle idee degli altri, prende 

coscienza dell’importanza del dialogo 

come strumento comunicativo. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Porta a termine compiti assegnati.  

 

Porta a termine compiti e iniziative in 

modo preciso e ordinato. 

 

 

 

 

 

 

Pianifica e organizza il proprio lavoro da 

solo o in gruppo per raggiungere 

obiettivi 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 



 

 

Usa il linguaggio per esprimere e 

comunicare le emozioni, per inventare 

nuove parole e storie.  

Legge testi della letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali.  

 

 

Argomenta la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio o nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni 

valide. 

 

 


