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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni, di classe o di gruppi) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo
scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 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,
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza a alle diverse occasioni  di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza i più frequenti termini  specifici legati alle discipline di studio.
Riflette su testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. E’ consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e 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.

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
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Classe prima

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Ascoltare,
comprendere e
parlare

• Mantiene l’attenzione sul messaggio orale
• Ascolta, comprende ed esegue una consegna 
• Riferisce i propri bisogni e le esperienze personali 
• Interagisce nello scambio comunicativo in modo

pertinente
• Aspetta il proprio turno nelle conversazioni
• Comprende e riferisce i contenuti essenziali dei

testi ascoltati
• Memorizza e riferisce filastrocche e poesie

• Ascolta e interviene in una
conversazione per riportare
vissuti

Leggere

• Riconosce i quattro caratteri della scrittura
• Legge e comprende parole, frasi e semplici testi in

stampato maiuscolo e minuscolo 
• Legge e ricava informazioni esplicite

• Legge e comprende semplici
testi

Scrivere • Scrive sotto dettatura parole, frasi, brevi testi
• Scrive autonomamente semplici frasi 

• Scrive autonomamente frasi e
brevi testi

Rifettere sulla
lingua

• Conosce le prime basilari regole ortografiche
• Conosce le parti essenziali per la costruzione di

una frase (nome e azione)

• Scrive rispettando alcune ba-
silari regole ortografiche
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Classe seconda

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Ascoltare,
comprendere e
parlare

• Ascolta, comprende ed esegue una consegna
• Interviene nelle conversazioni in modo ordinato e

pertinente 
• Memorizza i dati di un racconto e sa riferirli
• Descrive cose, animali, persone e personaggi con

l’aiuto di schemi e tabelle
• Memorizza e riferisce filastrocche e poesie

• Ascolta e interagisce nelle
conversazioni e racconta
un'esperienza personale o
una storia rispettando la suc-
cessione cronologica

Leggere

• Legge e comprende globalmente semplici testi in
stampato minuscolo

• Legge e comprende testi di diverso tipo   
• Legge ad alta voce rispettando la punteggiatura
• Legge e ricava informazioni
• Riconosce e comprende il significato letterale di

parole ed espressioni
• Riconosce relazioni tra parole (campo semantico,

sinonimia e antonimia)
• Ricostruisce il significato di un testo o di una parte

di esso (sequenze)
• Risponde a domande su quanto letto

• Legge e comprende testi di
vario tipo individuandone gli
elementi essenziali

Scrivere

• Scrive sotto dettatura rispettando i tempi comuni
• Risponde per iscritto a domande aperte
• Verbalizza esperienze vissute anche con l’aiuto di

schemi 
• Completa una storia con il finale 
• Compone una semplice narrazione con elementi

dati con l'aiuto di schemi e tabelle
• Descrive cose, animali, persone con l'aiuto di

schemi e tabelle

• Scrive brevi testi narrativi e
descrittivi rispettando le fon-
damentali convenzioni orto-
grafiche

Rifettere sulla
lingua

• Usa correttamente le doppie, i suoni omofoni, i
digrammi, i trigrammi, l’accento, l’apostrofo

• Divide correttamente in sillabe
• Usa i principali segni di punteggiatura
• Individua in una frase il nome, l’articolo, l’aggettivo

ed il verbo e compie le prime semplici
classificazioni di numero e di genere

• Individua in una frase il soggetto ed il predicato

• Riconosce e utilizza le regole
ortografiche e gli elementi
morfologici di base
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Classe terza

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Ascoltare,
comprendere e
parlare

• Ascolta, comprende ed esegue una consegna
• Interviene nelle conversazioni in modo pertinente
• Riferisce esperienze (dirette ed indirette) e racconti

rispettandone l’ordine logico e cronologico
• Memorizza e recita con espressione filastrocche e

poesie

• Partecipa a una conversazio-
ne in modo adeguato e rac-
conta una esperienza perso-
nale o una storia rispettando
la successione cronologica

Leggere

• Legge scorrevolmente rispettando pause ed
intonazione 

• Legge e comprende una breve storia e ne
individua gli aspetti essenziali (personaggi,
elementi spaziali, sequenze temporali, semplici
nessi causali). 

• Legge e comprende il significato di testi narrativi,
descrittivi e poetici cogliendone il senso globale.

• Riconosce e comprende il significato letterale di
parole ed espressioni

• Ricostruisce il significato di un testo o di una parte
di esso (sequenza)

• Legge testi ad alta voce o in
modo silenzioso e ne coglie il
senso globale e le informa-
zioni essenziali

Scrivere

• Scrive sotto dettatura curando l’ortografia
• Produce testi legati a scopi diversi: narrare,

descrivere, comunicare, anche con l’aiuto di
schemi o tabelle

• Produce testi ortograficamente corretti e coerenti
• Usa adeguatamente i principali segni di

punteggiatura

• Scrive testi di vario tipo in
modo coerente e corretto

Rifettere sulla
lingua

• Conosce e rispetta le convenzioni ortografiche
• Mette in ordine alfabetico una serie di vocaboli e

trova una parola in un elenco alfabetico e/o sul
dizionario

• Conosce e usa i segni di punteggiatura
• Conosce il discorso diretto e indiretto
• Individua ed analizza in una frase nome, articolo,

aggettivo, verbo, pronome personale soggetto
• Individua i tempi di uso comune del modo

indicativo degli ausiliari (essere e avere)
• Riconosce l’enunciato minimo e le espansioni

• Riconosce e classifica alcune
parti variabili e invariabili del
discorso

• Riconosce gli elementi della
frase semplice: soggetto,
predicato ed espansioni
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Classe quarta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Ascoltare,
comprendere e
parlare

• Interviene nelle conversazioni in modo pertinente e
ordinato

• Ascolta, comprende e riferisce contenuti di diverso
tipo

• Coglie gli elementi e la struttura di un testo
ascoltato: narrat ivo, descritt ivo, poetico,
regolativo.

• Memorizza e recita con espressione testi poetici

• Prende la parola in modo ap-
propriato negli scambi comu-
nicativi e comprende testi di
diverso tipo

Leggere

• Legge in modo scorrevole ed espressivo 
• Comprende vari tipi di testo, ricavandone

informazioni esplicite ed implicite
• Utilizza il dizionario in autonomia

• Legge in modo espressivo te-
sti di diverso tipo cogliendo-
ne il senso globale e le infor-
mazioni 

Scrivere

• Produce testi coerenti, coesi e ortograficamente
corretti legati a scopi diversi: narrare, descrivere,
comunicare anche con l’aiuto di schemi o tabelle

• Riscrive brevi e facili testi (modificando il tempo, il
punto di vista, i personaggi, il finale…)

• Arricchisce la narrazione con altri elementi :
dialoghi, descrizioni ecc…

• Ricava da un testo le informazioni essenziali e le
riorganizza rispettando una struttura predisposta
(riassunto) 

• Produce testi poetici sulla base di modelli dati

• Produce testi corretti, coeren-
ti e coesi, legati a scopi diver-
si (narrare, descrivere, infor-
mare)

Rifettere sulla
lingua

• Conosce e rispetta le convenzioni ortografiche 
• Usa correttamente la punteggiatura
• Distingue il discorso diretto e lo usa correttamente

differenziandolo da quello indiretto
• Riconosce la funzione delle principali parti variabili

ed invariabili del discorso e sa analizzarle(articolo,
noma, verbo, aggettivi qualificativi nei diversi
gradi, aggettivi possessivi, pronomi personali,
preposizioni, congiunzioni.

• Individua e analizza i tempi del modo indicativo
delle tre coniugazioni.

• Individua soggetto, predicato (nominale e verbale)
e l'espansione diretta

• Consulta il dizionario

• Riconosce e usa consapevol-
mente le parti del discorso

• Analizza la frase nei suoi ele-
menti
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Classe quinta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Ascoltare,
comprendere e
parlare

• Si esprime oralmente in modo sintetico  e chiaro
• Riferisce oralmente vari tipi di testo
• Memorizza, comprende e recita con espressione testi

poetici
• Ascolta e comprende diversi t ipi di testo.

individuandone la tipologia testuale e lo scopo

• Partecipa a scambi comunicati-
vi, esprime opinioni personali

• Interviene in modo pertinente
in conversazioni relative a con-
tenuti diversi 

Leggere

• Legge a prima vista e in maniera espressiva testi di
vario tipo

• Legge e comprende varie tipologie di testo
• Legge e comprende testi poetici
• Mostra di riconoscerne le caratteristiche essenziali di

un componimento poetico: verso- strofa – rima –
onomatopee- personificazioni - similitudini- metafore-
allitterazioni

• Riconosce e comprende il significato letterale e
figurato di parole ed espressioni

• Individua il significato di un testo o di una parte di
esso (periodo, paragrafo, sequenza)

• Coglie le informazioni esplicite ed  implicite di un
testo

• Legge e comprende testi di di-
verso tipo adottando varie stra-
tegie di lettura funzionali allo
scopo richiesto

Scrivere

• Rielabora vari tipi di testo (finale, parte centrale,
inizio, personaggi, tempi luoghi

• Produce  semplici test i coerenti, coesi e
ortograficamente  e sintatticamente corretti legati a
scopi diversi: narrare, descrivere, comunicare, dare
istruzioni anche con l’aiuto di schemi o tabelle

• Scrive testi usando un lessico appropriato
• Sintetizza testi di diversa tipologia (riassunto)
• Produce semplici testi poetici

• Produce testi di vario tipo, coe-
renti, coesi e corretti

Rifettere sulla
lingua

• Rispetta le regole morfosintattiche e ortografiche
• Usa correttamente la punteggiatura
• Usa  il discorso diretto e indiretto
• Conoscere ed  analizza le parti variabili ed invariabili

del discorso
• Distingue i diversi gradi degli aggettivi qualificativi
• Individua i modi finiti e indefiniti ed i tempi dei verbi
• Distingue i verbi transitivi e intransitivi
• Individua e analizza  soggetto, predicato (nominale e

verbale) e le principali espansioni
• Consulta il dizionario scegliendo la definizione

adeguata al contesto

• Riconosce e utilizza in modo
adeguato le parti del discorso

• Analizza la frase nelle sue fun-
zioni 


