
ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola dell’infanzia) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua 
italiana arricchisce e precisa 

il proprio lessico, comprende 
parole discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio  
verbale  che  utilizza in 

differenti situazioni 
comunicative. 

Sperimenta rime filastrocche, 
drammatizzazioni. 
Inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirle regole. 

Ragiona sulla lingua , scopre 
la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la 

fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
mezzi comunicativi. 

 
 

Ascoltare rispettando tempi ed 
opinioni altrui. 

 
Interagire verbalmente con l’adulto 
e i coetanei. 

 
Esprimersi con una pronuncia 

corretta e con ricchezza di vocaboli. 
 
Formulare frasi corrette ed 

appropriate. 
 

Rielaborare verbalmente un 
racconto o un vissuto. 
 

Inventare brevi storie, da solo e in 
gruppo. 

 
Memorizzare ed interpretare canti e 
poesie. 

 
Confrontare ed utilizzare lingue 
diverse. 

 
Formulare ipotesi sul significato di 

un testo scritto in base alle 
immagini. 
 

Familiarizzare con il mondo scritto 
circostante. 

 
Individuare grafemi e fonemi, 
 

Discriminare la simbologia: 
numero- lettera. 

Giochi liberi e guidati. 
 

Giochi d’imitazione. 
 
Giochi di associazione fra parole e 

movimento. 
 

Filastrocche , conte. 
 
Comunicazione verbale durante lo 

svolgimento di attività grafico-
costruttive e di manipolazione. 

 
Conversazioni a tema libero inerenti 
ad esperienze e vissuto personale, 

impressioni ed emozioni. 
 

Ascolto attivo di narrazioni e 
racconti. 
 

Esperienze di ascolto di testi poetici 
e brevi storie in rima. 
 

Lettura di immagini, vignette e 
storie. 

 
Uso di libri. 
 

Approccio al codice scritto 
attraverso un percorso motivante di 

letto scrittura. 
 
Giocare con le parole e giochi 

metafonologici. 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine classe terza della Scuola primaria) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

Italiano 

L’allievo legge e comprende 
testi di informazioni 

principali, utilizzando 

Lettura 
Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia 

Testi di uso quotidiano (avvisi, 
annunci, ricette, istruzioni, …). 

 



strategie di lettura adeguati 
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 delle 
esposizioni orali; acquisisce il 

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. 

 
 

nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 
 
Prevedere il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole 

non note in base al testo. 
 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 
relazioni. 

 
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 

scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago. 
 

Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
 

Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
 

 
Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 
Testi narrativi e descrittivi (favola, 
fiaba, leggenda, racconto, diario, 

articolo di giornale). 
 

Forme di anticipazione del testo . 
 
Tecniche di raccolta, classificazione 

e interpretazione di informazioni. 
 

Tecniche di sottolineatura, 
annotazione, costruzione di mappe 
e schemi 

Testi narrativi, descrittivi, 

informativi. 

 

 

 



(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

 

 
 

Lettura 

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce. 

Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 

domande all’inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere indizi utili 

a risolvere i nodi della 

comprensione. 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere. 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (quali, 

ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e 

schemi. 

Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

 
Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

 

Testi narrativi e descrittivi (favola, 
fiaba, leggenda, racconto, diario, 
articolo di giornale). 

 
Forme di anticipazione del testo. 

 
Tecniche di raccolta, classificazione 
e interpretazione di informazioni. 

 
Tecniche di sottolineatura, 

annotazione, costruzione di mappe 
e schemi. 
 

Sequenza logica e/o cronologica. 
 
Testi poetici: versi, strofe, rime 

onomatopee, metafore, 
personificazioni, uso delle parole e 

dei significati . 
 
Strategie di lettura ad alta voce: 

pause, tono di voce, intonazione. 
 

 

 



Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della Scuola Primaria) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

Italiano 

 
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. 

 
 

Scrittura                       
Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 
 
Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 
altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi situazioni, 
azioni. 

 
Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati . 
 
Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le 
forme espressive al destinatario e 
alla situazione di comunicazione. 

 
Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo. 
Realizzare testi collettivi. 
 

Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi. 

 
Produrre testi corretti dal punto di 
vista ortografico morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e semantiche 
dei principali segni interpuntivi. 
 

 
Testi narrativi e descrittivi (favola, 
fiaba, leggenda, racconto, diario, 

articolo di giornale). 
 
Forme di anticipazione del testo. 

 
Tecniche di raccolta, classificazione 

e interpretazione di informazioni. 
 
Tecniche di sottolineatura, 

annotazione, costruzione di mappe 
e schemi. 

 
Sequenza logica e/o cronologica. 
 

Testi poetici: versi, strofe, rime 
onomatopee, metafore, 
personificazioni, uso delle parole e 

dei significati . 
 

Strategie di lettura ad alta voce: 
pause, tono di voce, intonazione. 
 

 

 

 

 



(al termine della classe quinta della Scuola Primaria) 

 

 

 

Scrittura 

Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza. 

 
Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 
altri e che contengano le 
informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi situazioni, 
azioni. 

 
Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati . 

 
Scrivere una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le 

forme espressive al destinatario e 
alla situazione di comunicazione. 

 
Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo. 

 
Realizzare testi collettivi. 

 
Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi. 

 
Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico morfosintattico, 
lessicale, in cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e semantiche 

dei principali segni interpuntivi. 
 

 

Testi narrativi e descrittivi (favola, 
fiaba, leggenda, racconto, diario, 
articolo di giornale). 

 
Forme di anticipazione del testo. 

 
Tecniche di raccolta, classificazione 
e interpretazione di informazioni. 

 
Tecniche di sottolineatura, 

annotazione, costruzione di mappe 
e schemi. 
 

Sequenza logica e/o cronologica. 
 
Testi poetici: versi, strofe, rime 

onomatopee, metafore, 
personificazioni, uso delle parole e 

dei significati . 
 
Strategie di lettura ad alta voce: 

pause, tono di voce, intonazione. 
 

 
Strumenti per la raccolta e 
l'organizzazione delle idee: uso di 

schemi, tracce, informazioni 
essenziali. 

 
Forme di scrittura creativa: 
filastrocche, racconti,  brevi poesie. 

 
I diversi registri linguistici. 
 

Caratteristiche testuali 
fondamentali dei testi d'uso, 

descrittivi, espressivi, informativi 
(diario personale, lettera, articolo di 
giornale, resoconti di esperienze 

comuni, procedimenti per fare). 
 

 
 

 

 

 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

ITALIANO 

L’alunno legge testi letterari 

di vario tipo e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 

insegnanti. 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo 
scorrevole ed espressivo usando 
pause e intonazioni.  

 
Leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 

a margine, appunti). 
 
Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per  affrontare  situazioni  della  
vita quotidiana. 

  
Ricavare informazioni esplicite 
e implicite   da  testi  espositivi. 

 
Ricavare informazioni sfruttando le 
varie parti di un manuale di studio: 

indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 
 
Selezionare le informazioni ricavate 

dai testi e riformularle in modo 
sintetico. 

 
Comprendere testi descrittivi. 
 

Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone pertinenza e validità. 
 

Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, 
poesie, commedie), individuandone 

l’autore, il messaggio, i personaggi 
e  loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro 
azioni, ambientazione spaziale e 
temporale, genere di appartenenza. 

 
Formulare in collaborazione con i 

compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo.  
    

  

 

 
Strategie di controllo del processo 
di lettura ad alta voce al fine di 

migliorarne l’efficacia (pause, 
intonazioni). 
 

Strategie di lettura silenziosa e 
tecniche di miglioramento 

(sottolineatura e note a margine). 
 
Testi informativi ed espositivi. 

 
Liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe e tabelle. 
 
Strategie di studio e tecniche di 

supporto. 
 
Elementi caratterizzanti il testo 

narrativo, letterario e non 
(biografia, autobiografia diario, 

lettera, cronaca, articolo di 
giornale, racconto, leggenda, mito). 
 

Elementi caratterizzanti il testo 
poetico. 

 
Testi descrittivi. 
 

Esempi di letteratura. 
 

Elementi caratterizzanti il testo 
letterario narrativo (novella, 
racconto della memoria, monologo 

interiore, romanzo …) ed il testo 
poetico. 
 

Elementi caratterizzanti il testo 
argomentativo. 



 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

ITALIANO 

L’alunno scrive 
correttamente   testi di tipo 

diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, scopo, 
argomento e destinatario. 

 

Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo a partire 

dall’analisi del  compito di scrittura. 
 
Scrivere testi di tipo diverso 

narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti 

dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario.  
 
Utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi prodotti da 

altri e tratti da fonti diverse. 
  
Scrivere sintesi, anche sotto forma 

di schemi, di testi ascoltati o letti in 
vista di scopi specifici. 

 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi. 

 
Saper scrivere testi digitali anche 
come supporto all’esposizione 

orale.    

Caratteristiche testuali 
rondamentali dei testi d’uso, 

informativi, regolativi, espressivi, 
epistolari, descrittivi.  

 
Riassunto. 
 

Riscrittura e manipolazione di un 
testo narrativo, descrittivo, 

regolativo, espositivo, poetico. 
 
Forme diverse di scrittura creativa 

in prosa e in versi. 
 
Struttura del testo argomentativo . 

 
Tema, commento, recensione, 

dialoghi. 
 
Scrittura imitativa e riscrittura di 

testi narrativi letterari. 

 

 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

ITALIANO 

L’alunno adatta 

opportunamente i registri 
formale/informale in base 
alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
 
Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale, in modo da comprendere   
e   usare   le   parole dell’intero 

vocabolario di base. 
 
Comprendere e usare parole in 

senso figurato. 

 

 
 
Utilizzo del dizionario. 

 
Somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo 
semantico. 
 

Neologismi. 



 
Comprendere   e  utilizzare termini  

specialistici. 
 
Realizzare scelte lessicali 

appropriate alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo.  

 
Utilizzare la propria conoscenza 

delle relazioni di significato fra le 
parole e dei  meccanismi  di  
formazione  delle parole per 

comprendere  termini non noti 
all’interno di un testo.  

 
Utilizzare  dizionari  di  vario  tipo.
    

    

 
 Meccanismi di formazione delle 

parole. 
 
Arricchimento progressivo del 

patrimonio lessicale. 
 
 

 

 

 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado) 

Abilità Conoscenze/esperienze 

ITALIANO 

L’alunno padroneggia e 

applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua. 
Riconoscere le variabilità della 

lingua in senso diacronico. 
Stabilire relazioni tra situazioni 
comunicative, interlocutori e registri 

linguistici. 
  

Riconoscere le principali relazioni 
fra i significati delle parole e 
conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 

 
Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole. 

 
Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 
 
Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa. 
 

Riconoscere in un testo le parti del 

 

 
 
Conoscenza e utilizzo della corretta 

ortografia. 
Conoscenza e utilizzo della 
morfologia. 

 
Conoscenza e utilizzo della 

sintassi della frase semplice. 
 
Conoscenza e utilizzo della sintassi 

della frase complessa. 
  

 



discorso. 
 

Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 

 
Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ed autocorreggerli nella 
produzione scritta.   

   

 

 

 

 

 


