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DISCIPLINA: ITALIANO 

                                                                                                                             
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- CONSAPEVOLEZZA ED  ESPRESSIONE CULTURALE 

 
DIMENSIONI 

PROPRIE 
DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO 

CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

ECCELLENTE 

10 
AVANZATO 

9 
INTERMEDIO 

8 
INTERMEDIO 

7 
BASE 

6 
ESSENZIALE 

5 

ASCOLTO 
E PARLATO 
 

 

Ascoltare e 
comprendere 
comunicazioni 
e testi 
Interagire 
negli scambi 
comunicativi. 
 

Ascoltare e 
comprendere 
comunicazioni 
e testi 
Interagire 
negli scambi 
comunicativi. 
 

Ascoltare e 
comprendere  
messaggi  
comunicativi 
di diverso tipo. 
Riferire 
esperienze 
personali. 
Intervenire in 
modo 
pertinente e 
corretto. 

Seguire 
conversazioni, 
letture, 
spiegazioni ed 
esposizioni 
dell’insegnante 
o dei compagni, 
intervenendo in 
modo 
pertinente. 
Partecipare 
attivamente a 
conversazioni e 
discussioni 
collettive 

Ascoltare e 
interagire 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative
Riferire su 
esperienze 
organizzando 
il racconto in 
modo 
essenziale e 
chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico 

L’alunno/a 

svolge 

compiti e 

risolve 

problemi 

complessi, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso 

delle 

conoscenze 

e delle 

abilità; 

propone e 

sostiene le 

proprie 

opinioni e 

assume 

sempre in 

L’alunno/a 

svolge 

compiti e 

risolve 

problemi 

complessi, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso 

delle 

conoscenze 

e delle 

abilità; 

propone e 

sostiene le 

proprie 

opinioni e 

assume con 

impegno 

L’alunno/

a svolge 

compiti e 

risolve 

problemi 

in 

situazioni 

nuove, 

compie 

scelte 

consapevo

li, 

mostrando 

di saper 

utilizzare 

le 

conoscenz

e e le 

abilità 

L’alunno/

a svolge 

compiti 

semplici 

anche in 

situazioni 

nuove, 

mostrando 

di 

possedere 

conoscenz

e e abilità 

fondament

ali e di 

saper 

applicare 

basilari 

regole e 

procedure 

L’alunno/a 

svolge 

compiti 

semplici 

anche in 

situazioni 

nuove, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze e 

abilità 

fondamentali 

e di saper 

applicare 

basilari regole 

e procedure 

apprese.   

Comincia ad 

organizzarsi 

L’alunno/a, 

se 

opportunam

ente guidato 

svolge 

compiti 

semplici in 

situazioni 

note. 

Ha bisogno 

dell’adulto 

per 

organizzare 

il proprio 

lavoro.  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare


rispettando i 
ruoli di chi parla 
e di chi ascolta. 
Intervenire con 
pertinenza ed 
esprimere il 
proprio punto di 
vista in 
conversazioni e 
discussioni. 
Arricchire 
progressivamente 
il lessico ed usare 
adeguatamente 
parole nuove. 

e/o logico e 
inserendo 
elementi 
descrittivi 
funzionali al 
racconto. 
Organizzare 
un breve 
discorso 
orale su un 
tema 
affrontato in 
classe o una 
breve 
esposizione 
su un 
argomento 
di studio 
utilizzando 
una scaletta. 
 

modo 

responsabile 

ed 

autonomo 

decisioni 

consapevoli. 

 

 

costante ed 

in 

modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli. 

 

 

acquisite. 

  Si 

organizza 

con 

autonomia

/discreta 

autonomia

. 

apprese. 

Comincia 

ad 

organizzar

si 

autonoma

mente. 

autonomamen

te. 

 

 



LETTURA 
E 
COMPRENSIO
NE 
 

 

Leggere ad 
alta voce brevi 
testi . 
Leggere e 
comprendere 
semplici e 
brevi  testi 

Leggere ad 
alta voce  
semplici testi . 
Leggere e 
comprendere 
testi di diverso 
tipo. 

Utilizzare 
strategie di 
lettura 
funzionali allo 
scopo . 
Leggere e 
comprendere 
testi di vario 
tipo. 
 

Comprendere il 
significato e 
cogliere le 
informazioni 
principali di 
letture di vario 
tipo. 
Comprendere il 
contenuto ed 
individuare gli 
elementi 
principali di un 
brano. 
Distinguere 
generi diversi di 
testi: descrittivo, 
narrativo, 
informativo, 
regolativo. 
Conoscere 
alcune tra le 
principali 
caratteristiche 
di un testo 
poetico. 

Utilizzare 
strategie di 
lettura 
funzionali allo 
scopo . 
Leggere e 
analizzare 
testi di 
diverso 
genere 
letterario. 
Comprendere 
esprimendo 
valutazioni 
critiche ed 
operando 
collegamenti. 
 

SCRITTURA E  
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

 

Produrre frasi 
e semplici 
testi. Utilizzare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Produrre frasi 
e semplici 
testi. Utilizzare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Produrre e 
rielaborare 
testi con 
caratteristiche 
diverse. 
Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 

Scrivere in modo 
ortograficamente 
e sintatticamente 
corretto. 
Produrre testi 
strutturati in 
modo organico e 
coerente. 
Arricchire il 

Produce e 
rielabora testi 
con 
caratteristiche 
diverse. 
Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 



grammaticali. 
Riconoscere le 
principali 
categorie 
morfologiche 
e sintattiche. 

proprio lessico 
attraverso attività 
comunicative 
orali, di lettura e 
di scrittura, 
attivando la 
conoscenza delle 
principali 
relazioni di 
significato delle 
parole. 
Riconoscere le 
principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 
 

grammaticali. 
Utilizzare 
strategie di 
scrittura 
adeguate al 
testo da 
produrre. 
Operare 
scelte 
lessicali 
adeguate e 
coerenti 
pianificare 
adeguatame
nte un testo 
(scaletta, 
mappa, 
schema) 
Produrre 
testi creativi 
sulla base di 
modelli dati. 
Riconoscere le 
principali 
categorie 
morfologiche 
e sintattiche. 
 

 


