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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

 
PROFILO DELLA COMPETENZA 

 
L’alunno al termine della Scuola Primaria  
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 
Al termine del primo ciclo d’istruzione 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

 
Fonti di legittimazione 
 

 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Nuovi scenari 2018 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018 
Certificazione delle competenze C.M. 3 del 13.02.2015 e relative Linee Guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida. 
Ordinanza valutazione scuola primaria, n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 
 

 
ESSENZIALITA’ della COMPETENZA 

 
Interagire con gli altri e comunicare i propri bisogni, pensieri e vissuti. 
Comprendere comunicazioni/informazioni.   
Sperimentare un rapporto con il testo. 

         

 
AMBITI DI RIFERIMENTO 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
ITALIANO 

 
AMBITI CONCORRENTI  

 
Tutti 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il bambino usa la lingua italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e 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 definirne regole. 
Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 
e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di 
esperienza. 
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 le prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 
anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
Si relazione con i libri ne ha confidenza e cura. 

 

 
L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) 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 e formula su di essi giudizi personali. 
Contribuisce alla lettura con iniziative personali. 
Scrive testi corretti ortograficamente, 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. 
Riflette sui 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. 
È 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. 

 

 
L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
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. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base 
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alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo. 
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. 
 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
3 ANNI  

 
            4 ANNI 

 
                5 ANNI 

 
Utilizzare il linguaggio verbale (frase nucleare / minima) per 
comunicare e offrire informazioni di sé 
 
Formulare semplici richieste 
 
Rispondere a semplici domande 
 
Ascoltare e comprendere enunciati e brevi storie 
 
Imparare parole nuove 
 
Leggere semplici immagini 
 
Memorizzare e riprodurre semplici filastrocche e poesie 
 
 

 

 
Arricchire il lessico e la struttura della frase (usa la frase 
ampliata).  
 
Pronunciare correttamente le parole 
 
Comprendere enunciati e storie 
 
Raccontare esperienze personali 
 
Partecipare a una discussione 
 
Avvicinarsi al libro e al piacere della lettura 
 
Leggere immagini  
 
Costruire libri con l’aiuto dell’insegnante 

 
Arricchire il lessico e la struttura della frase (utilizzare la 
frase complessa). 
 
Usare parole appropriate per descrivere e raccontare 
esperienze, pensieri o spiegare le proprie scelte. 
 
Comprendere istruzioni e storie anche complesse 
 
Partecipare a giochi linguistici/fonologici (inventare il finale 
di un racconto, trovare aggettivi simili e contrari a quelli dati, 
suddivide le parole in categorie semantiche…) 
 
Narrare una storia in modo completo (individuare gli 
elementi principali: protagonista, personaggi, ambienti, 
oggetti, azioni) 
 
 
Distinguere le lettere da altri simboli 
 
Realizzare semplici esperienze di scrittura (scrivere il 
proprio nome, copiare parole…) 
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Avvicinarsi autonomamente al libro e al piacere della 
narrazione 
 
Leggere immagini complesse 
 
Costruire libri 
 
Sviluppare sensibilità verso il linguaggio poetico 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Nucleo tematico CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

 

ASCOLTO PARLATO 

 

01_ Ascoltare e 

comprendere semplici 

consegne e istruzioni. 

02_Riferire un proprio 

vissuto o contenuti di 

semplici comunicazioni 

verbali e narrazioni, 

rispettando la sequenza 

temporale. 

03_ Memorizzare e recitare 

testi poetici. 

 

 

 

 

01_Ascoltare e 

comprendere semplici 

consegne e istruzioni. 

 02_ Riferire esperienze 

personali o contenuto di 

comunicazioni verbali e 

narrazioni, rispettando la 

sequenza temporale. 

03_Memorizzare e recitare 

poesie e filastrocche. 

 

 

 

 

 

 

 

01_ Ascoltare e 

comprendere messaggi 

verbali e non verbali. 

02_Individuare e 

selezionare informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo/messaggio ascoltato. 

03_Riferire esperienze 

personali o contenuto di 

comunicazioni verbali e, 

narrazioni, rispettando la 

sequenza temporale e 

usando gli opportuni 

connettivi. 

04_Intervenire in modo 

pertinente nelle 

conversazioni. 

05_Memorizzare e recitare 

poesie e filastrocche. 

 

01_Ascoltare e 

comprendere comunicazioni 

verbali e non verbali. 

02_Individuare e 

selezionare informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo/messaggio ascoltato. 

03_ Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole 

stabilite con un lessico 

appropriato. 

04_Relazionare oralmente 

su un argomento di studio/ 

un’esperienza con un 

lessico appropriato, 

rispettando la sequenza 

temporale e usando gli 

opportuni connettivi. 

 

01_Ascoltare e 

comprendere comunicazioni 

verbali e non verbali. 

02_Individuare, selezionare 

e rielaborare informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo/messaggio ascoltato.  

03_Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole 

stabilite con un lessico 

appropriato.  

04_Relazionare oralmente 

su un argomento di 

studio/un’esperienza, 

organizzando un breve 

discorso con un lessico 

appropriato, rispettando la 

sequenza temporale e 

usando gli opportuni 

connettivi. 
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LETTURA 

 

04_Leggere semplici parole. 

05_ Leggere semplici frasi. 

06_Leggere e comprendere 

semplici testi. 

 

 

 

 

04_Leggere semplici testi 

individuandone gli elementi 

base/il significato globale. 

05_Leggere con sicurezza 

ed espressività semplici testi 

per individuare le 

informazioni esplicite. 

06_Sperimentare un 

rapporto con i libri. 

 

06_Leggere testi di diversa 

tipologia utilizzando varie 

modalità. 

07_ Comprendere il 

significato globale di un 

testo letto, individuando le 

informazioni principali e le 

loro relazioni. 

08_ Individuare le 

informazioni implicite e 

esplicite in varie tipologie 

testuali. 

09_Sperimentare un 

rapporto con i libri. 

05_Utilizzare tecniche di 

lettura diversa, funzionali 

allo scopo comunicativo dei 

diversi tipi di testi, per 

individuare le informazioni 

esplicite ed implicite. 

06_ Leggere testi di diversa 

tipologia cogliendone lo 

scopo comunicativo e le 

caratteristiche strutturali. 

07_ Leggere testi di diversa 

tipologia per arricchire e 

implementare il lessico. 

05_Utilizzare tecniche di 

lettura diversa, funzionali 

allo scopo comunicativo dei 

diversi tipi di testi, per 

individuare le informazioni 

esplicite ed implicite. 

06_ Leggere e confrontare 

testi di diversa tipologia 

cogliendone lo scopo 

comunicativo e le 

caratteristiche strutturali. 

07_ Leggere testi di diversa 

tipologia per arricchire e 

implementare il lessico. 

 

 

SCRITTURA 

 

07_Scrivere semplici parole. 

08_Scrivere semplici frasi. 

09_ Scrivere in autonomia 

semplici frasi per 

descrivere/narrare 

utilizzando i diversi caratteri. 

 

 

 

 

 

07_ Scrivere sotto dettatura 

in modo corretto. 

08_Scrivere 

autonomamente semplici e 

brevi testi per narrare 

fatti/eventi legati 

all’esperienza e non, 

seguendo uno schema dato, 

immagini, domande guida. 

09_Completare semplici 

testi narrativi. 

 

 

 

10_Produrre testi per 

narrare e descrivere 

seguendo uno schema dato, 

immagini, domande guida. 

11_ Manipolare e 

completare, in modo 

coerente e coeso un testo 

dato. 

12_Ampliare il lessico e 

utilizzarlo nei diversi 

contesti. 

13_ Scrivere rispettando le 

convenzioni ortografiche 

conosciute. 

08_Produrre un testo 

coerente e coeso di 

carattere personale e/o 

seguendo la struttura data.  

09_Produrre testi corretti 

ortograficamente e 

grammaticalmente corretti. 

10_Manipolare e 

completare, in modo 

coerente e coeso un testo 

dato. 

 

 

08_ Pianificare la stesura di 

testi di diversa tipologia. 

09_ Produrre un testo 

corretto ortograficamente, 

coerente e coeso, di 

carattere personale e/o 

seguendo la struttura data.  

10_ Manipolare testi di 

diversa tipologia per 

ottenere riassunti, parafrasi, 

tabelle e schemi. 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

10_ Riconoscere ed 

associare il fonema al 

grafema.  

 

 

 

 

 

10_ Riconoscere e 

rispettare le convenzioni 

ortografiche. 

11_Comprendere le 

caratteristiche essenziali di 

alcune strutture 

morfologiche (nomi, articoli, 

aggettivi/qualità, 

verbi/azioni...). 

12_ Riordinare i sintagmi 

che compongono una frase. 

14_Riconoscere e 

analizzare gli elementi 

fondamentali di una frase e 

le strutture morfologiche 

(nomi, articoli, 

aggettivi/qualità, 

verbi/azioni...). 

. 

11_Riconoscere e 

analizzare gli elementi 

fondamentali della frase e le 

strutture morfologiche 

(nomi, articoli, aggettivi, 

pronomi, verbi…). 

12_Riflettere su testi scritti e 

messaggi orali per 

padroneggiare la lingua dal 

punto di vista semantico, 

morfologico e sintattico. 

11_Riconoscere e 

analizzare le strutture 

morfologiche della frase 

(nomi, articoli, aggettivi, 

pronomi, verbi…). 

12_Riflettere su testi scritti e 

messaggi orali per 

padroneggiare la lingua dal 

punto di vista semantico, 

morfologico e sintattico. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

 
Per la scuola secondaria di primo grado il nucleo tematico “Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo” viene sviluppato trasversalmente negli altri nuclei tematici. 

 

Disciplina: ITALIANO 

Nucleo 
tematico 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA 

ASCOLTO E 
PARLATO 

01_Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo 

riconoscendone le informazioni principali. 

02_Partecipare a scambi comunicativi formulando 

interventi chiari. 

03_Esporre esperienze personali e/o argomenti di 

studio. 

 

01_Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo 

riconoscendone le informazioni principali. 

02_Partecipare a scambi comunicativi formulando 

interventi chiari e pertinenti. 

03_Esporre esperienze personali e/o argomenti di 

studio, utilizzando un lessico appropriato. 

 

01_Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo 

riconoscendone le informazioni principali. 

02_Partecipare a scambi comunicativi formulando 

interventi chiari, pertinenti e motivati. 

03_Esporre esperienze personali e/o argomenti di 

studio utilizzando un lessico specifico. 

 

LETTURA 04_ Leggere scorrevolmente e con espressività testi 

di diverso tipo. 

05_Comprendere e riorganizzare in modo personale 

le informazioni del testo, utilizzandole. 

04_Leggere scorrevolmente e con espressività testi 

di diverso tipo. 

05_Comprendere e riorganizzare in modo personale 

le informazioni del testo, utilizzandole. 

04_Leggere scorrevolmente e con espressività testi 

di diverso tipo. 

05_Comprendere e riorganizzare in modo personale 

le informazioni del testo, utilizzandole. 
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06_Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

07_Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle). 

06_Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle). 

 

SCRITTURA 08_Pianificare e produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  

09_Scrivere testi, utilizzando programmi di 

videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale. 

 

07_Pianificare e produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  

08_Scrivere testi, utilizzando programmi di 
videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 
concettuale. 

  

 

06_Pianificare e produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  

07_Scrivere testi, utilizzando programmi di 

videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale.  

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

10_Riconoscere le parti del discorso. 

11_Utilizzare in modo autonomo il dizionario. 

12_Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa. 

09_Riconoscere le parti del discorso. 

10_ Utilizzare in modo autonomo il dizionario. 

11_Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa.  

08_Riconoscere le parti del discorso. 

09_Utilizzare in modo autonomo il dizionario. 

10_Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa.  

  


