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TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine della 
scuola primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola secondaria di primo grado 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

ASCOLTARE

 
L'allievo ascolta e 
comprende testi orali
cogliendone il senso, 
le informazioni 
principali e lo scopo 

Rispetta le regole che 
favoriscono l'ascolto

Riconosce lo scopo comunicativo
del messaggio

Individua il tema trattato e le 
informazioni essenziali

Individua le parole chiave e le 
relazioni anche in modo guidato

Applica tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l'ascolto 
(appunti) e dopo l'ascolto 
(rielaborazione degli appunti)

Riconosce lo scopo comunicativo
del messaggio

Individua il tema trattato, le 
informazioni essenziali e le 
informazioni di supporto

Individua le parole chiave e le 
relazioni esistenti tra le varie 
informazioni

Riconosce alcuni elementi ritmici
e sonori del testo poetico

Utilizza le conoscenze sui tipi di testo 
per adottare le strategie utili alla 
comprensione durante l'ascolto

Nei vari tipi di testo riconosce la fonte, 
il tema, l'argomento, lo scopo, le 
informazioni principali e di supporto, il
punto di vista dell'emittente

Utilizza le parole chiave e le relazioni 
individuate durante l'ascolto per 
rielaborare i contenuti

Riconosce alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico

L'alunno 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. 

PARLARE E 
INTERAGIRE

L'alunno interagisce 
con compagni e 
insegnanti, 
rispettando il turno, 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, 
utilizzando un 
registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione. 

Comunica le informazioni 
pertinenti ed essenziali

Organizza il discorso in modo 
logico

Racconta le proprie esperienze in
modo chiaro, descrive oggetti, 
luoghi, persone e personaggi

Utilizza il lessico del vocabolario
di base

Comunica le informazioni 
pertinenti ed essenziali 
adeguando il discorso alla 
situazione comunicativa

Organizza il discorso in modo 
logico, servendosi eventualmente
anche di materiale di supporto 

Relaziona su argomenti di 
interesse personale e/o di studio

Usa con proprietà anche il lessico
di nuova acquisizione

Adegua  il discorso alla situazione 
comunicativa e allo scopo.
Interviene in una conversazione o 
discussione con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola, 
fornendo un contributo personale

Argomenta la propria tesi su un tema di
studio e nel dialogo in classe con  dati 
pertinenti e motivazioni valide

Utilizza un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee altrui. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc...). 



LEGGERE E 
COMPRENDERE

L'alunno legge e 
comprende 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 un parere 
personale.
Legge e comprende 
testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, 
utilizzando strategie 
di lettura adeguate 
agli scopi 

Legge testi noti ad alta voce in 
modo scorrevole, rispettando la 
punteggiatura

Legge in modo silenzioso 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate in 
maniera guidata (lettura selettiva,
orientativa, analitica)

Riconosce e usa le varie parti di 
un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici

Ricava da testi narrativi ed 
espositivi le informazioni 
principali e di supporto rese in 
modo esplicito

Riformula in modo personale le 
informazioni selezionate  e le 
organizza in modo guidato con 
semplici riassunti schematici,
mappe,  tabelle

Comprende testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione

Legge testi letterari di vario tipo 
e forma; nelle narrazioni
individua i personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni; 
l'ambientazione spaziale e 
temporale 

Individua e ricerca il significato 
di parole non note basandosi sul 
testo e sul contesto

Legge testi noti in modo 
espressivo usando pause e 
intonazione

Legge in modo silenzioso 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, 
analitica)

Riconosce e usa le varie parti di 
un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici

Ricava da testi narrativi ed 
espositivi le informazioni 
principali e di supporto rese in 
modo esplicito e implicito

Riformula in modo personale le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza sinteticamente con 
riassunti schematici, diversi tipi 
di mappe, tabelle

Comprende testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione e il punto di vista 
dell'osservazione (descrizione 
oggettiva e soggettiva)

Legge testi letterari di vario tipo 
e forma; nelle narrazioni
individua i personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni, 
motivazione delle loro azioni; 
l'ambientazione spaziale e 
temporale 

Individua e ricerca il significato 
di parole non note basandosi sul 
testo e sul contesto e usando le 
conoscenze sulla formazione 
delle parole

Legge testi noti in modo espressivo 
facendo capire lo sviluppo del testo a 
chi ascolta

Legge in modo silenzioso testi di varia 
natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla comprensione
e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica)

Riconosce e usa le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, 
titoli, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici

Ricava da testi narrativi ed espositivi le
informazioni principali e di supporto 
rese in modo esplicito e implicito.
Confronta informazioni di uno stesso 
argomento ricavabili da fonti diverse

Riformula in modo personale le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza sinteticamente con riassunti
schematici, diversi tipi di mappe, 
tabelle

Legge semplici testi argomentativi e 
individua tesi e argomenti a sostegno

Legge testi letterari di vario tipo e 
forma; nelle narrazioni
individua i personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni, 
motivazione delle loro azioni; 
l'ambientazione spaziale e temporale; il
genere di appartenenza; il tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell'autore. Formula ipotesi di 
interpretazione fondate sul testo

Individua e ricerca il significato di 
parole non note basandosi sul testo e 
sul contesto e usando le conoscenze 
sulla formazione delle parole e sulle 
relazioni di significato

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi  (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere ed elaborare dati, informazioni e 
concetti.



Comprende parole usate in senso 
figurato

Comprende parole usate in senso 
figurato

Comprende parole usate in senso 
figurato

SCRIVERE

L'alunno 
scrive testi 
ortograficamente 
corretti, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre.
Rielabora testi 
( parafrasi,completa
mento, 
trasformazione)

Usa una grafia comprensibile e 
ordinata utilizzando in modo 
funzionale lo spazio della pagina

Rispetta le regole ortografiche

Produce testi prevalentemente 
narrativi e descrittivi coerenti, 
coesi e corretti sotto l'aspetto 
morfosintattico; usa le procedure 
per ideare, pianificare, scrivere e 
revisionare il testo; usa in modo 
guidato gli strumenti per 
l'organizzazione delle idee e per 
la revisione del testo

Scrive testi di forma diversa sulla
base di modelli e li adegua alla 
situazione, all'argomento, allo 
scopo, al destinatario

Produce anche in modo guidato 
semplici schemi da testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa

Usa una grafia comprensibile e 
ordinata utilizzando in modo 
funzionale lo spazio della pagina

Rispetta le regole ortografiche

Produce testi prevalentemente 
espositivi coerenti, coesi e 
corretti sotto l'aspetto 
morfosintattico; usa le procedure 
per ideare, pianificare, scrivere e 
revisionare il testo; usa gli 
strumenti per l'organizzazione 
delle idee e per la revisione del 
testo; utilizza la videoscrittura e 
prepara semplici testi digitali 
anche come supporto 
all'esposizione orale

Scrive testi di forma diversa e li 
adegua alla situazione, 
all'argomento, allo scopo, al 
destinatario

Produce schemi da testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa

Usa una grafia comprensibile e 
ordinata utilizzando in modo 
funzionale lo spazio della pagina

Rispetta le regole ortografiche

Produce prevalentemente testi 
espositivi e argomentativi coerenti, 
coesi e corretti sotto l'aspetto 
morfosintattico; usa le procedure per 
ideare, pianificare, scrivere e 
revisionare il testo; usa gli strumenti 
per l'organizzazione delle idee e per la 
revisione del testo; utilizza la 
videoscrittura e prepara testi digitali 
anche come supporto all'esposizione 
orale

Scrive testi di forma diversa e li adegua
alla situazione, all'argomento, allo 
scopo, al destinatario selezionando il 
registro più adeguato

Scrive sintesi, anche sotto forma di 
schemi e mappe, di testi ascoltati o letti
in vista di scopi specifici

Realizza forme diverse di scrittura 
creativa

Scrive correttamente testi d i tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Sulla base di manuali o testi divulgativi costruisce testi  o presentazioni con l'utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento di linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori. 

GRAMMATICA 
ESPLICITA, 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA, 
LESSICO

L'alunno 
padroneggia e 
applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative
all’organizzazione 
logico- 
sintattica della frase 

Conosce i principali elementi 
fonetici e le principali regole 
ortografiche

Riconosce e analizza le parti 
variabili e invariabili del discorso

Riconosce e analizza la struttura 
della frase minima

Conosce i principali elementi 
fonetici e le principali regole 
ortografiche

Riconosce e analizza le parti 
variabili e invariabili del discorso

Riconosce e analizza la struttura 
della frase minima e della frase 

Conosce i principali elementi fonetici e
le principali regole ortografiche

Riconosce e analizza le parti variabili e
invariabili del discorso

Riconosce e analizza la struttura della 
frase minima, della frase semplice e 

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 maggiore precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti.



semplice, 
alle parti del discorso
(cioè le 
categorie lessicali) e 
ai principali 
connettivi.

Riconosce le caratteristiche e le 
strutture dei testi narrativi e 
descrittivi

Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità linguistica, soprattutto
legati a situazioni di vita 
quotidiana

semplice

Riconosce le caratteristiche e le 
strutture dei testi narrativi, 
descrittivi espositivi e regolativi

Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità linguistica legati alla 
situazione di comunicazione

della frase complessa

Riconosce le caratteristiche e le 
strutture dei testi narrativi, descrittivi, 
regolativi e argomentativi

Riconosce ed esemplifica i diversi casi 
di variabilità linguistica


