
 

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

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: ITALIANO 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

I Discorsi e le Parole 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza alfabetica funzionale 

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati.  

Si esprime attraverso cenni, 

parole frasi, enunciati minimi 

relativi a bisogni, sentimenti, 

richieste “qui e ora”; nomina 

oggetti noti. 

Si esprime attraverso 

enunciati minimi 

comprensibili. 

Racconta i propri vissuti 

con domande stimolo 

dell’insegnante 

collocando 

correttamente nel tempo 

le esperienze 

immediatamente vicine. 

Si esprime 

attraverso la lingua 

con frasi brevi e 

semplici , ma 

strutturate 

correttamente. 

Il bambino usa la 

lingua italiana, 

arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

Racconta vissuti ed 

esperienze, se supportato 

da domande precise e 

strutturate da parte 

dell’insegnante, ma non 

riferite a dimensioni 

temporali definite. 

Esegue consegne 

espresse in modo chiaro, 

con frasi molto semplici e 

relative a compiti 

strutturati e precisi. 

Racconta 

esperienze e vissuti 

in modo 

comprensibile  

avvalendosi 

anche delle 

domande 

orientative 

dell’insegnante. 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative 

Interagisce con i 



compagni nel gioco 

e nel lavoro. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati 

costruendo una semplice sequenza    

Recita poesie, canzoni, 

filastrocche. 

Inventa parole. Ipotizza il 

significato di 

parole non note. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni. 

Inventa nuove 

parole, cerca 

somiglianze e 

analogie tra i suoni e i 

significati costruendo 

una semplice 

sequenza.    

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne 

regole.   

Ascolta racconti e storie 

comprendendone il 

significato generale. 

Ascolta narrazioni o 

letture dell’adulto e 

individua l’argomento 

generale del testo su 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Ascolta narrazioni 

o letture 

dell’insegnante 

sapendo riferire 

l’argomento 

principale e le 

informazioni 

esplicite più 

rilevanti e 

raccontando per 

sommi capi la 

vicenda. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni. 

Usa il linguaggio per 

progettare attività e 

per definirne regole. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora 

e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

Copia il proprio nome. Riconosce e riproduce il 

proprio nome. 

Si avvicina alla 

lingua scritta: 

distingue i simboli 

delle lettere dai 

numeri. 

Si approcciano 

alle nuove 

tecnologie digitali. 

Si avvicina alla lingua 

scritta. 

Esplora e sperimenta 

prime forme di 

comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

 
 

Segmento Scolastico Scuola Primaria 

Lingua Italiana 

Competenze chiave per Competenza Alfabetica Funzionale 



l’apprendimento permanente Competenza Personale, Sociale e Capacità di Imparare a Imparare 

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella madre lingua o lingua d’istruzione: Ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 

Competenza n.1 Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentazioni indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti. 

 Livello di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

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. 

 

 

 

Partecipa raramente a 

scambi comunicativi  

formulando messaggi poco 

chiari e pertinenti e non 

rispettando il turno. 

Partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

saltuario e non sempre 

pertinente ma 

rispettando il turno. 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

formulando 

messaggi 

abbastanza chiari 

e pertinenti 

rispettando il turno. 

Partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

pronto, approfondito 

e  in completa 

autonomia  

rispettando il turno. 

Ascolta e comprende semplici testi 

orali "diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

 

 

 

 

 

Fatica ad ascoltare e 

comprendere semplici testi 

orali, “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

Ascolta e comprende 

semplici testi orali, 

“diretti” o “trasmessi” dai 

media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

Ascolta e 

comprende in 

modo adeguato 

semplici testi orali, 

“diretti” o 

“trasmessi” dai 

media 

cogliendone il 

senso, le 

informazioni 

principali e lo 

scopo. 

 

Ascolta e 

comprende in 

maniera corretta e 

adeguata 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. 

 

Individua nei testi scritti 

informazioni in modo 

frammentario senza saperle 

né sintetizzare né esporre. 

 

 

 

 

 

 

Individua in semplici testi 

scritti informazioni che 

riordina in maniera logica 

ed espone in modo non 

approfondito. 

Individua nei testi 

scritti più o meno 

complessi gli 

elementi e le 

informazioni 

sapendole 

rielaborare in 

funzione 

dell’esposizione 

orale. 

Individua in testi 

complessi gli elementi 

e le informazioni 

implicite mettendole 

in relazione tra loro in 

funzione 

dell’esposizione 

orale. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 

 

Fatica a comprendere e a 

utilizzare le parole del 

vocabolario di base. 

Comprende ed utilizza in 

modo essenziale le 

parole del vocabolario di 

base. 

Comprende e 

utilizza  le parole 

del vocabolario di 

base 

adeguandolo alle 

circostanze. 

Comprende e utilizza  

con consapevolezza 

le parole del 

vocabolario di base 

adeguandolo alle 

circostanze. 

Conosce e utilizza i registri di 

comunicazione informale e formale. 

 

 

 

 

Presenta gravi difficoltà 

nella comprensione e 

nell’utilizzo di  registri di 

comunicazione informale e 

formale. 

Fatica a  comprendere  e 

a utilizzare i registri di 

comunicazione informale 

e formale. 

Comprende e 

utilizza  i registri di 

comunicazione  

informale e 

formale. 

Comprende e utilizza 

pienamente 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. 

Mostra gravi difficoltà nel  

riconoscere ed applicare le 

principali strutture 

sintattiche. 

Mostra alcune difficoltà 

nel riconoscere ed 

applicare le principali 

strutture sintattiche. 

Riconosce ed 

applica le 

principale strutture 

sintattiche. 

Riconosce ed 

applica con sicurezza 

le principali strutture 

sintattiche. 

 

Competenza n.2 Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 

 Livello di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

 

Mostra gravi difficoltà nel  

comprendere un testo,  

fatica ad individuarne il 

senso globale e le 

informazioni richieste 

utilizzando strategie di 

Comprende un testo ma 

fatica a individuare il 

senso globale e le 

informazioni richieste 

utilizzando strategie di 

lettura non sempre 

Comprende un 

testo 

individuando il 

senso globale e le 

informazioni 

richieste 

Comprende un testo 

individuando il senso 

globale e le 

informazioni richieste 

in modo rapido e 

sicuro utilizzando 



lettura non sempre 

adeguate. 

adeguate. utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli 

scopi. 

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. 

 

 

Utilizza abilità funzionali in 

maniera inefficace, ricava 

dai testi le  informazioni in 

modo confuso  e non sa né 

metterle in relazione né 

sintetizzarle senza utilizzare 

la terminologia specifica. 

Utilizza abilità funzionali 

ancora in maniera poco 

efficace, ricava dai testi 

le informazioni essenziali   

senza saperle mettere in 

relazione e sintetizzare 

usando in modo 

approssimativo la 

terminologia specifica. 

 Utilizza abilità 

funzionali allo  

studio, ricava dai 

testi le 

informazioni 

principali 

sapendole 

mettere in 

relazione e 

sintetizzare 

usando la 

terminologia 

specifica. 

Utilizza abilità 

funzionali allo  studio 

in maniera efficace, 

ricava facilmente 

dai testi le 

informazioni 

principali sapendole 

mettere in relazione 

e sintetizzare usando 

la 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. 

 

 

Legge con fatica testi di 

vario genere a voce alta  e 

non è in grado di formulare 

giudizi personali. 

E’ in grado di leggere sia 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa, ma riscontra 

difficoltà  nel formulare 

giudizi personali. 

E’ in grado di  

leggere 

autonomamente 

sia a voce alta sia 

in lettura silenziosa 

testi di vario 

genere riuscendo 

a formulare giudizi 

personali. 

E’ in grado di  

leggere 

autonomamente sia 

a voce alta sia in 

lettura silenziosa testi 

di vario genere 

riuscendo a 

formulare con 

facilità giudizi 

personali. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 

 

Fatica a comprendere e a 

utilizzare le parole del 

vocabolario di base. 

Comprende ed utilizza in 

modo essenziale le 

parole del vocabolario 

di base. 

Comprende e 

utilizza  le parole 

del vocabolario di 

base 

adeguandolo alle 

circostanze. 

Comprende e utilizza  

con consapevolezza 

le parole del 

vocabolario di base 

adeguandolo alle 

circostanze. 

 

Competenza n. 3 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Livello di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Scrive testi corretti nell’ortografia, Mostra gravi difficoltà nello Scrive testi non sempre Scrive testi Scrive con 



chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

 

scrivere testi 

ortograficamente corretti, 

chiari e coerenti. 

ortograficamente 

corretti, chiari e coerenti. 

ortograficamente 

corretti, chiari e 

coerenti legati al 

proprio vissuto. 

padronanza testi 

ortograficamente 

corretti, chiari e 

coerenti legati al 

proprio vissuto. 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

Rielabora con fatica 

semplici testi parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

Rielabora in modo 

essenziale semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

 Rielabora in modo 

adeguato semplici 

testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

 

Rielabora 

autonomamente e in 

maniera adeguata 

semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

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. 

 

Fatica a  capire  e ad 

utilizzare i vocaboli 

fondamentali delle 

discipline di studio, sia in 

forma orale sia in forma 

scritta. 

Capisce e utilizza in 

modo essenziale i 

vocaboli fondamentali 

delle discipline di studio,  

sia in forma orale sia in 

forma scritta. 

Capisce e utilizza 

in modo corretto  i 

vocaboli 

fondamentali delle 

discipline di studio, 

sia in forma orale 

sia in forma scritta. 

Capisce e utilizza in 

modo corretto e 

sicuro i vocaboli 

fondamentali delle 

discipline di studio, sia 

in forma orale sia in 

forma scritta. 

Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase. 

 

Applica con incertezza, in 

situazioni diverse, le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico sintattica della frase. 

 

Applica in modo 

essenziale,  in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico 

sintattica della frase. 

Applica in maniera 

corretta le 

conoscenze 

fondamentali 

relative 

all’organizzazione 

logico sintattica 

della frase. 

Applica in maniera 

corretta e accurata 

le conoscenze 

fondamentali relative 

dell’organizzazione 

logico sintattica della 

frase. 

 

Competenza n. 4 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 Livello di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Utilizza le regole morfo- sintattiche 

della lingua italiana. 

Fatica ad utilizzare le regole 

morfo- sintattiche della 

lingua italiana. 

 

Utilizza in modo essenziale 

le regole morfo- 

sintattiche della lingua 

italiana. 

 

Utilizza 

correttamente le 

regole morfo-

sintattiche della 

lingua italiana. 

Utilizza correttamente 

e con sicurezza le 

regole morfo- 

sintattiche della 

lingua italiana. 

 



 

 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado  

Lingua Italiana 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

competenza alfabetica funzionale, 

competenza digitale, 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, 

competenza imprenditoriale 

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 

ad altri. 

 Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 

ad altri. 

 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

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

chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Dimensione di competenza n.1 Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentazioni indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 



L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative. 

 

Interagisce solo se stimolato in 

modo non sempre ordinato. 

Interagisce in diversi 

contesti comunicativi 

in modo ordinato, 

esprimendosi in 

maniera semplice. 

 

Interagisce in 

diversi contesti 

comunicativi in 

modo pertinente e 

ordinato 

esprimendosi con 

chiarezza 

Interagisce in diversi 

contesti comunicativi 

in modo costruttivo, 

utilizzando un 

linguaggio adeguato 

al contesto. 

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. 

Comprende il significato 

globale 

di testi di vario tipo e ne 

individua le 

caratteristiche essenziali. 

 

Comprende testi orali 

semplici 

e di moderata 

complessità, 

individuandone 

autonomamente le 

caratteristiche 

comunicative 

essenziali. 

Comprende testi 

orali 

anche complessi 

individuandone la 

fonte, lo 

scopo, 

l’argomento e le 

informazioni 

principali, 

prestando 

adeguata 

attenzione  

Comprende testi orali 

complessi e articolati, 

individuandone con 

sicurezza la fonte, lo 

scopo, 

l’argomento ed 

anche il punto di 

vista 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. 

Individua in semplici testi 

informazioni utili ed esplicite 

 che ordina 

in maniera schematica e 

frammentaria, in funzione 

anche di un’esposizione orale 

semplice ed essenziale 

Individua in semplici 

testi informazioni utili 

ed esplicite che  

mette in relazione e 

ordina in maniera 

logica 

e poco articolata, in 

funzione anche di 

un’esposizione orale 

non sempre 

approfondita 

Individua in testi 

più o meno 

complessi   gli 

elementi costitutivi 

e le informazioni 

implicite, 

rielaborandole in 

funzione anche di 

un’esposizione 

orale ordinata 

 

Individua con 

sveltezza in testi più o 

meno complessi  

gli elementi costitutivi 

e le 

informazioni implicite, 

mettendole in 

relazione tra loro  in 

funzione anche di 

esposizioni articolate 

e complete. 

Espone oralmente argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Espone oralmente argomenti 

di studio in modo 

frammentario e 

con l’aiuto di domande 

stimolo o 

schemi guida. 

 

Espone oralmente in 

modo ordinato, ma 

non sempre 

approfondito, 

argomenti di studio e 

di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici. 

Espone oralmente 

in modo 

coerente e 

ordinato su un 

argomento di 

studio e di ricerca, 

avvalendosi di 

supporti 

Espone oralmente in 

modo coerente e 

organico su un 

argomento di studio 

e di ricerca, anche 

avvalendosi di 

supporti specifici. 

 



 specifici. 

Riconosce e usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

Riconosce e usa in maniera 

semplice solo qualche termine 

specialistico in base ai campi 

di discorso. 

 

Riconosce e usa 

termini 

specialistici 

afferente ai vari campi 

di discorso. 

Riconosce e usa 

termini specialistici, 

realizzando scelte 

adeguate ai vari 

campi di discorso. 

 

Riconosce e usa 

termini specialistici, 

utilizzandoli con 

precisione e 

realizzando scelte 

adeguate ai vari 

campi di discorso. 

 

Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

Non sempre è in grado di 

adattare i registri informali e 

formali alle diverse situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori, per cui opera 

scelte lessicali non 

sempre adeguate. 

 

Adatta quasi sempre i 

registri informali e 

formali alle diverse 

situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori, per cui 

realizza scelte lessicali 

complessivamente 

adeguate. 

Adatta 

opportunamente i 

registri informali e 

formali alle diverse 

situazioni 

comunicative e 

agli interlocutori, 

per cui utilizza 

sempre e 

comprende un 

lessico adeguato. 

 

Adatta 

opportunamente e 

consapevolmente i 

registri informali e 

formali alle diverse 

situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori, per cui 

utilizza e comprende 

un lessico 

ricco e variegato. 

 

Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase. 

Applica in maniera essenziale 

le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase e 

del periodo 

Applica in maniera 

corretta le conoscenze 

fondamentali relative 

al lessico, alla 

morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase e del periodo 

 

Applica in maniera 

corretta e 

accurata le 

conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico, 

alla morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase e del 

periodo 

Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse  e in 

maniera corretta e 

accurata le 

conoscenze 

fondamentali relative 

al lessico, alla 

morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase e del periodo. 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i significati 

dei testi. 

Stimolato 

dall’insegnante, utilizza le 

conoscenze  

per comprendere semplici 

fenomeni grammaticali e  

Comincia 

autonomamente a 

utilizzare le 

conoscenze per 

comprendere 

Riflette sull’uso 

delle regole 

grammaticali e sui 

testi, 

riuscendo a 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con 

maggior 

precisione fenomeni 



basilari meccanismi di 

costruzione dei testi. 

 

semplici fenomeni 

grammaticali e basilari 

regole di costruzione. 

 

cogliere 

regolarità e 

irregolarità 

morfosintattiche e  

meccanismi di 

formazione 

dei testi. 

grammaticali, i 

significati e i 

meccanismi di 

formazione dei 

testi. 

 

Dimensione di competenza n. 2 Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nelle attività di studio 

personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti. 

Usa manuali delle discipline o 

testi divulgativi nelle attività di 

studio in maniera ancora poco 

efficace, raccogliendo e 

rielaborando dati, informazioni 

e concetti in maniera talvolta 

in modo disorganico 

 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle attività 

di studio in maniera 

accettabile, 

raccogliendo e 

rielaborando dati, 

informazioni e concetti 

in modo semplice  ma 

corretto. 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle 

attività di studio in 

maniera efficace, 

raccogliendo e 

rielaborando dati, 

informazioni e 

concetti in modo 

completo e 

ordinato 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi nelle 

attività di studio in 

maniera efficace e 

funzionale, 

raccogliendo e 

rielaborando dati, 

informazioni e 

concetti in modo 

coerente e personale 

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. 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio ancora in maniera poco 

efficace; si 

orienta con difficoltà sui testi 

scritti  

e, solo guidato, opera 

ricerche per l’apprendimento 

di un argomento dato 

elaborando sintesi molto 

schematiche, con una 

terminologia semplice 

Utilizza abilità funzionali 

allo studio in maniera 

accettabile, si 

orienta abbastanza sui 

testi scritti  

e opera 

ricerche per 

confrontare  

più fonti su un 

argomento dato, 

elaborando 

sintesi semplici e 

corrette, con una 

terminologia 

adeguata 

Utilizza abilità 

funzionali allo 

studio in maniera 

efficace, si 

orienta sui manuali 

di 

studio e realizza 

rielaborazioni 

complete e 

ordinate 

confrontando più 

fonti sul medesimo 

argomento e 

usando una 

terminologia 

specifica 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio 

in maniera efficace e 

Funzionale, ricava 

con 

facilità e sveltezza le 

informazioni ricercate 

sui 

manuali e le 

confronta 

autonomamente con 

altre fonti, 

offrendo 

rielaborazioni 

personali 

e coerenti. 



Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) 

interpretandone il significato. 

Legge e quindi comprende il 

significato globale 

di testi letterari semplici, 

individuandone le 

caratteristiche 

essenziali (personaggi, ruoli, 

tema principale, 

ambientazione 

e relazioni causali). 

 

Legge e quindi 

comprende testi 

letterari di 

vario genere 

individuandone 

autonomamente le 

principali 

caratteristiche 

tematiche e 

contenutistiche, 

riconosce in 

maniera accettabile le 

caratteristiche 

tecnico-formali 

e comincia a 

proporne una 

semplice 

interpretazione. 

Legge e quindi 

comprende testi 

letterari di 

vario genere 

individuando 

autonomamente 

le 

caratteristiche 

tecnico-formali 

e gli elementi 

costitutivi;  

è in grado di 

fornire una 

interpretazione 

corretta del 

testo volta al 

confronto con 

altri testi. 

Comprende testi 

letterari di vario 

genere ed anche di 

una certa 

complessità, 

riconoscendo e 

individuando i vari 

elementi 

costitutivi e le 

caratteristiche 

tecnico formali, ha 

sviluppato il 

piacere della lettura. 

Opera confronti tra 

testi e fornisce 

interpretazioni 

corrette e 

attualizzanti. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario . 

Comprende e usa le parole 

del vocabolario solo se 

stimolato. 

 

Comprende e usa le 

parole dei vocabolari 

in maniera autonoma. 

 

Comprende e usa 

le parole dei 

vocabolari  In 

maniera 

appropriata. 

Comprende e usa in 

modo appropriato e 

consapevole le 

parole del 

vocabolario. 

Riconosce e usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

Riconosce e usa in maniera 

semplice solo qualche termine 

specialistico in base ai campi 

di discorso  

 

Riconosce e usa 

termini 

specialistici 

afferente ai vari campi 

di discorso 

Riconosce e usa 

termini specialistici, 

realizzando scelte 

adeguate ai vari 

campi di discorso 

 

Riconosce e usa 

termini specialistici, 

utilizzandoli con 

precisione e 

realizzando scelte 

adeguate ai vari 

campi di discorso. 

Riconosce in contesti testuali diversi il 

significato delle parole e dei termini 

specifici. 

Riconosce, in contesti testuali 

diversi, il significato delle 

parole di uso frequente, ma 

solo se stimolato. 

 

Riconosce, in contesti 

testuali diversi, il 

significato delle 

parole, e di alcuni 

termini specifici . 

Riconosce in 

contesti testuali 

diversi il significato 

di molte parole e 

di termini specifici 

e adeguati. 

Riconosce in contesti 

testuali diversi il 

significato di molte 

parole e di termini 

specifici e pertinenti. 

 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistica per comprendere 

Stimolato 

dall’insegnante utilizza le 

Comincia 

autonomamente a 

Riflette sull’uso 

delle regole 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 



con maggior precisione il significato 

dei testi. 

conoscenze  

per comprendere semplici 

fenomeni grammaticali e  

basilari meccanismi di 

costruzione dei testi. 

 

utilizzare le 

conoscenze per 

comprendere 

semplici fenomeni 

grammaticali e basilari 

regole di costruzione. 

 

grammaticali e sui 

testi, 

riuscendo a 

cogliere 

regolarità e 

irregolarità 

morfosintattiche e  

meccanismi di 

formazione 

dei testi. 

comprendere con 

maggior 

precisione fenomeni 

grammaticali, i 

significati e i 

meccanismi di 

formazione dei 

testi. 

 

 

Dimensione di competenza n.3 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  

Scrive semplici testi a volte 

poco adeguati alla situazione, 

all’argomento, allo scopo, e al 

destinatario.  

 

Scrive testi di varia 

tipologia, 

sostanzialmente 

adeguati  a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

Scrive testi di varia 

tipologia adeguati 

a situazione, 

argomento, 

scopo, 

destinatario. 

 

Scrive testi di varia 

tipologia, 

corretti, pertinenti, 

coerenti e 

adeguati a situazioni  

il registro 

all’argomento, allo 

scopo, al 

destinatario  

 

 Rielabora testi di vario tipo 

parafrasandoli, trasformandoli e 

analizzandoli con senso critico.  

 

Legge e comprende testi 

semplici e li rielabora 

parafrasandoli in maniera 

essenziale. 

Rielabora testi  

semplici parafrasandoli 

e trasformandoli in 

maniera adeguata 

alle richieste. 

Rielabora testi di 

vario tipo 

parafrasandoli, 

trasformandoli e 

analizzandoli in 

maniera 

adeguata alle 

richieste. 

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 

Applica in semplici situazioni 

comunicative conoscenze 

basilari della lingua, mostrando 

però qualche incertezza 

morfosintattica e un lessico 

Applica in diverse 

situazioni 

comunicative 

conoscenze corrette 

relative al lessico, alla 

Applica in diverse 

situazioni 

comunicative 

conoscenze 

relative al lessico, 

Applica in diverse 

situazioni 

comunicative le 

conoscenze relative 

al lessico, alla 



logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali 

connettivi.  

 

generico 

e ripetitivo. 

 

morfologia e 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice. 

alla morfologia e 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase 

semplice. 

morfologia e 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e 

ai principali 

connettivi. 

 

Dimensione di competenza n. 4 Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Utilizza in modo corretto le regole 

morfo-sintattiche della lingua 

italiana. 

Utilizza le regole ortografiche 

ed i segni interpuntivi 

fondamentali, con 

qualche incertezza. 

Riconosce e analizza in 

maniera essenziale le principali 

parti del discorso, i principali 

elementi della 

proposizione o del periodo  e 

l’organizzazione logico 

sintattica della frase semplice 

e complessa con le sue 

espansioni. 

Utilizza in modo 

corretto le regole 

ortografiche e 

interpuntive 

fondamentali. 

Riconosce e analizza in 

maniera corretta le 

principali parti del 

discorso, i principali 

elementi della 

proposizione o del 

periodo  e 

l’organizzazione logico 

sintattica della frase 

semplice e complessa 

con le sue espansioni. 

Utilizza e rispetta le 

regole 

ortografiche e 

interpuntive in 

modo adeguato. 

Riconosce e 

analizza in 

maniera corretta e 

accurata 

le parti del 

discorso, gli 

elementi della 

proposizione 

 o del periodo  e 

l’organizzazione 

logico sintattica 

della frase 

semplice e 

complessa con le 

sue espansioni. 

Utilizza e rispetta in 

modo dettagliato le 

regole ortografiche e 

interpuntive. 

Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze 

morfologiche e 

sintattiche 

fondamentali (parti 

del discorso, metodo 

dell’analisi 

grammaticale- logica 

e del periodo, le 

regole di formazione 

di parola; 

organizzazione logico 

sintattica 

della frase semplice 

complessa e le sue 

espansioni) fornendo 

analisi accurate e 

dettagliate. 

 

 



 


