
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO  

1ª – 2ª – 3ª e finali classe 3ª 

 

CLASSI DI RIFERIMENTO 

ORALITA'   (O) 

Si intende la capacità 
di interagire, di 
nominare in modo 
sempre più esteso, di 
elaborare il pensiero 
attraverso l’oralità e 
di comprendere 
discorsi e testi di 
vario tipo attraverso 
le capacità di 
ampliare il lessico, 
ascoltare e produrre 
discorsi per scopi 
diversi, via via più 
articolati e pianificati 

 

 
O 1 
Partecipare a scambi 
comunicativi con compagni, 
insegnanti e personale non 
docente, nel rispetto del 
turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, 
attraverso un registro 
adeguato alle diverse 
situazioni contingenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa intervenire in discussioni di classe rispettando il proprio 
turno e l’argomento trattato (O1a) 

Sa chiedere semplici chiarimenti (O1b) 

Sa descrivere brevemente una persona, un animale, una 
cosa o un ambiente in modo semplice e chiaro (O1c) 

Sa raccontare esperienze personali e inventare testi narrativi 
fantastici, rispettandone l’ordine cronologico e usando una 
semplice terminologia (O1d) 

Sa esprimere il proprio parere personale riguardo un 
semplice argomento (O1e) 

Sa dare semplici istruzioni di gioco o di altro, fornendo 
pochi passaggi (O1f) 

Sa esporre un’esperienza soggettiva (O1g) 

Sa usare un linguaggio semplice e comprensibile (O1h) 

Sa prendere la parola negli  scambi comunicativi ( dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola 
(O1finale a) 

Sa raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
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O 2 
Ascoltare e comprendere 
testi orali “diretti / 
trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta 
(O1finale b) 

Sa ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti (O1finale c) 

Sa ascoltare e seguire semplici istruzioni legate alla vita 
scolastica (O2a) 

Sa ascoltare e comprendere gli interventi di chi si alterna in 
una discussione (O2b) 

Sa ascoltare gli interventi dell’insegnante con una discreta 
continuità di attenzione (O2c) 

Sa ascoltare gli interventi dell’insegnante con una buona 
continuità di attenzione (O2d) 

Sa seguire la lettura di un testo narrativo, letto da altri ad 
alta voce, con attenzione costante (O2e) 

Sa ascoltare e recepire un semplice messaggio orale di varia 
tipologia (O2f) 

Sa comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in  classe (O2finale a) 

Sa ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta (O2finale b) 

Sa comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o una 
attività conosciuta (O2finale c) 
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LETTURA   (L) 

Si intende la capacità 
di acquisire le 
necessarie strategie e 
tecniche strumentali 
(velocità, correttezza, 
espressività) per 
reperire 
informazioni,  
ampliare le proprie 
conoscenze e  
costruire risposte 
significative, senza 
tralasciare il piacere 
e il gusto della lettura 
spontanea. Il tutto 
presuppone 
un’interazione 
costante dei processi 
cognitivi necessari 
alla comprensione 
profonda del testo. 

 

 

 

L 1 
Leggere e comprendere testi 
di vario tipo, continui e non 
continui,  individuarne il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 
 
 
L 2 
Utilizzare abilità funzionali 
allo studio: individuare nei 
testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di 
un argomento, metterle in 
relazione attraverso una 
sintesi personale aderente al 
testo, per giungere ad 
un’esposizione orale che 
utilizzi il lessico specifico 
della disciplina 
 
L 3 
Leggere testi di vario 
genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia 
ad alta voce, sia in lettura 
silenziosa ed autonoma,  e 
formulare su di essi giudizi 
personali 

Sa leggere ad alta voce ogni tipo di parola o di semplice 
frase (L1a) 

Sa leggere ad alta voce senza sillabare e con discreta 
velocità (L1b) 

Sa leggere ad alta voce senza sillabare e con buona velocità 
(L1c) 

Sa riconoscere l’argomento generale di un testo esplicito 
concreto (L1d) 

Sa cogliere globalmente le informazioni di un testo esplicito 
concreto (L1e) 

Sa riconoscere i personaggi principali ed i luoghi di un testo 
narrativo (L1f) 

Sa riconoscere le parti essenziali di un facile testo già diviso 
in sequenze (L1g) 

Sa distinguere un testo narrativo da un testo descrittivo o da 
un testo informativo (L1h) 

Sa padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa (L1finale a) 

Sa prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini (L1finale b) 

Sa comprendere il significato di parole note in base al testo 
(L1finale c) 
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Sa leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni (L1finale d) 

Sa comprendere testi di tipo diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago (L1finale e) 

Sa leggere brevi e semplici testi letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale 
(L1finale f) 

Sa ricercare, se guidato, in un breve testo esplicito, le parole 
chiave (L2a) 

Sa leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti 
(L2finale a) 
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SCRITTURA  (S) 

Si intende la capacità 
di produrre testi 
(narrativi, espositivi, 
per lo studio, per 
comunicare) 
sostanzialmente 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico 
lessicale, e di 
rielaborarli  

S 1                           
Scrivere testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre 

 

S 2                      
Rielaborare testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 

Sa acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l'apprendimento della scrittura (S1a) 

Sa controllare la grafia con il rispetto delle principali regole 
ortografiche: doppie, C/G,SC,GN,GL, MP/MB, QU, CQU, 
QQU, CUO (S1b) 

Sa controllare la grafia con il rispetto delle principali regole 
ortografiche: doppie, CI/CHI, CE/CHE, GI/GHI, GE/GHE, 
SC,GN,GL, MP/MB, QU, CQU, QQU, CUO, apostrofo, 
accento tonico, divisione in sillabe, A/HA, O/HO, AI/HAI, 
ANNO/HANNO, E/È  (S1c) 

Sa scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
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trasformandoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'ortografia (S1finale a) 

Sa scrivere brevi e semplici testi soggettivi e narrativi 
seguendo l’ordine cronologico (S1d) 

Sa scrivere un semplice testo descrittivo, o narrativo 
seguendo uno schema dato (S1e) 

Sa utilizzare una particolare struttura del testo narrativo (es: 
la fiaba) (S1f) 

Sa produrre semplici filastrocche (S1g) 

Sa produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti ( per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc..) e connessi con 
situazioni quotidiane ( contesto scolastico e/o familiare) 
(S1finale b) 

Sa completare la parte mancante di un testo narrativo (S1h) 

Sa utilizzare il punto fermo; in attività guidate la virgola, il 
punto interrogativo ed esclamativo, i due punti (S1i) 

Sa usare i segni di interpunzione: punto, virgola, punto 
interrogativo, punto esclamativo, due punti e virgolette (nel 
discorso diretto) (S1l) 

Sa passare a livello iniziale, dal discorso diretto al discorso 
indiretto e viceversa (S1m) 

Sa comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione (S1finale c) 
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ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  (A) 

Si intende la capacità 
di ampliare il lessico 
padroneggiandone 
l’uso e la specificità 

 

 

A 1                              
Capire ed utilizzare nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso 

A 2                             
Capire ed utilizzare i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio 

A 3                          
Riflettere sui testi propri ed 
altrui per cogliere le 
caratteristiche del lessico 

Sa formulare semplici domande su termini non noti (A1a) 

Sa porre domande su passi oscuri (A1b) 

Sa chiedere semplici chiarimenti (A1c) 

Sa comprendere in brevi testi il significato di parole non 
note basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole (A1finale a) 

Sa sostituire termini generici propri della lingua colloquiale 
con termini più specifici (A2a) 

Sa ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 
e di lettura (A2finale a) 

Sa usare in modo appropriato le parole man mano apprese 
(A2finale b) 

Sa ricercare sul dizionario il significato di parole (A1d) 

Sa effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso (A3finale a) 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA   (E) 

Si intende la capacità 
di svolgere attività 

E 1                         
Riflettere sui testi propri ed 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche. 

E 2                     
Riconoscere che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 

Sa confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche 
specifiche (ad esempio maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc) 
(E1finale a) 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta (E1finale b) 
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esplicite di 
riflessione e di 
metariflessione 
linguistica su ciò che 
si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge, e 
di cogliere le 
operazioni che si 
fanno quando si 
comunica nonché  le 
diverse scelte 
determinate dalla 
varietà di situazioni 
in cui la lingua si usa 

situazioni comunicative 

E 3                              
Essere consapevole che 
nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

E 4                  
Padroneggiare e applicare 
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 

Sa riconoscere ed usare nella frase la funzione 
grammaticale di alcune parole: nome (maschile/femminile, 
di animale/cosa/persona, singolare/plurale, 
proprio/comune), articolo determinativo ed indeterminativo, 
aggettivo qualificativo (come qualità) (E4a) 

Sa riconoscere ed usare nella frase la funzione 
grammaticale di alcune parole: nome (maschile/femminile, 
di animale/cosa/persona, singolare/plurale, proprio/comune, 
composto, collettivo, primitivo/derivato, alterato, 
concreto/astratto), articolo determinativo ed 
indeterminativo, aggettivo qualificativo di grado positivo, 
aggettivo possessivo, preposizioni semplici, verbo 
(coniugazione, tempo passato/presente/futuro, persone) 
(E4b) 

Sa riconoscere ed usare in una frase molto semplice 
soggetto e predicato (E4c) 

Sa distinguere all’interno di una frase la parte essenziale 
dalle espansioni. divisione in sintagmi, soggetto/predicato/ 
espansioni, arricchimento frase minima, individuazione 
frase minima. (E4d) 

Sa riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari) (E4finale a) 
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