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ITALIANO 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Ascoltare e comprendere 
comunicazioni e testi. 

Partecipare agli scambi 
comunicativi. 

Riferire esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 
comunicazioni e testi. 

Partecipare agli scambi 
comunicativi. 

Riferire esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 
comunicazioni e testi di 
diverso tipo. 

Partecipare agli scambi 
comunicativi 
intervenendo in modo 
pertinente. 

Ascoltare e comprendere 
conversazioni, letture, 
spiegazioni ed esposizioni 
dell’insegnante o dei 
compagni, intervenendo 
in modo pertinente, 
apportando contributi. 

Ascoltare e interagire 
nelle diverse situazioni 
comunicative. 

Riferire esperienze e 
contenuti appresi 
organizzando 
l’esposizione in ordine 
cronologico, apportando 
contributi significativi. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Leggere ad alta voce brevi 
testi. 

Comprendere il senso 
globale di un testo. 

Leggere ad alta voce 
semplici testi. 

Leggere e comprendere 
testi cogliendone le 
informazioni esplicite. 

Leggere testi di vario tipo 
in modo espressivo. 

Individuare gli elementi 
principali e la struttura di 
un brano riconoscendone 
la tipologia.  

Leggere e comprendere 
testi di vario tipo. 

Distinguere generi diversi 
di testo e comprenderne 
il significato, anche 
implicito, e lo scopo. 

Leggere, comprendere e 
analizzare testi di diverso 
genere letterario.  

Esprimere valutazioni 
critiche ed operare 
collegamenti e inferenze.  

SCRITTURA E 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Scrivere parole e frasi 
utilizzando le principali 
convenzioni ortografiche.  

Scrivere e produrre frasi e 
semplici testi.  

Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche.  

Scrivere e produrre testi 
con caratteristiche 
diverse. 

Scrivere in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto.  

Produrre testi strutturati 
in modo coerente.  

Scrivere in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto.  

Produrre testi con 
caratteristiche diverse 
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Riconoscere le principali 
categorie morfologiche. 

Scrivere rispettando le 
convenzioni ortografiche 
e grammaticali. 

Ampliare il proprio 
lessico. 

Riconoscere le principali 
categorie morfologiche e 
sintattiche. 

Arricchire proprio lessico 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni 
di significato delle 
parole.  

Riconoscere le principali 
categorie morfologiche e 
sintattiche.  

Rielaborare testi 
utilizzando strategie di 
scrittura adeguate e 
coerenti.  

Operare scelte lessicali 
adeguate. 

Riconoscere le categorie 
morfologiche e 
sintattiche.  

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


