
 

ITALIANO Curricolo verticale – Scuola Primaria 
Profilo delle competenze dello studente 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

Dimostra 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. 

ASCOLTO E PARLATO 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 
della classe 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

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. 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni. 

● Messaggi orali, iconici, sonori 

● Messaggi semplici, chiari e 

pertinenti 

● Racconti di esperienze 

personali 

Richieste per esprimere semplici 
bisogni nei tempi e nei modi 
adeguati. 
Attività di pronuncia con rinforzo 
e potenziamento di suoni, anche 
difficili. 
Conversazioni libere e guidate. 
Conversazioni a partire da letture 
dell’insegnante. 
Partecipazione a scambi linguistici 
con coetanei e adulti. 

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 

● Testi narrativi e descrittivi Comprensione globale di testi. 
Lettura di immagini in sequenze. 



 

 affrontati in classe anche con il 
supporto di immagini. 

● Consegne orali e/o scritte 

● Semplici racconti 

autobiografici 

● L’ordine cronologico di 

esperienze personali, di 

racconti letti e/o ascoltati 

Dialoghi e discussioni. 
Partecipazione a brevi e semplici 
scambi linguistici. 
Raccontare semplici storie ed 
esperienze vissute rispettandone 
l’ordine cronologico. 

 Rispondere a semplici domande, 
riferite a una narrazione ascoltata. 

 Raccontare semplici storie ed 
esperienze vissute rispettando 
l’ordine cronologico. 

LETTURA 
L’alunno legge e comprende testi 
di vario tipo , continui e non 
continui ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adatte. Utilizza abilità 
funzionali allo studio : individua 
nei testi informazioni utili , le 
sintetizza e le mette in relazione. 
Apprende e acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere della 
letteratura per l’infanzia sia ad 
alta voce sia in modalità silenziosa 
e formula pareri personali. 
Alimenta il piacere della lettura. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali. 

Acquisire la strumentalità della 
lettura. 

● Lettere (vocali e consonanti) 

● Fonemi 

● Sillabe 

● Parole 

● Frasi 

● Caratteri maiuscolo, 

minuscolo e corsivo 

Pronuncia dei suoni difficili con 
rinforzo e potenziamento. 
Lettura ad alta voce e silenziosa. 

Capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle 

Leggere e comprendere semplici 
testi di tipo diverso. 

● Semplici testi narrativi e 

descrittivi 

Lettura e comprensione di 
semplici testi di vario genere. 



 

discipline di studio. 
Amplia il patrimonio lessicale 
usando in modo appropriato le 
parole man mano apprese nei 
diversi contesti. 
Effettua semplici ricerche su 
parole ed espressioni per ampliare 
il lessico d’uso. 

Comprendere il significato di 
parole non note per ampliare il 
patrimonio lessicale. 

● Indovinelli, filastrocche, 

scioglilingua, poesie 

● Consegne scritte 

● Semplici regole 

● Vocaboli sconosciuti e/o di uso 

non comune 

Lettura e comprensione di parole 
non note. 

SCRITTURA 
Acquisisce le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per scrivere. 
Scrive sotto dettatura curando 
l’ortografia. 
L’alunno produce testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura; rielabora 
testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli. 

Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive per 
l’apprendimento della scrittura. 

● La gestione dello spazio 

● L’orientamento spazio- 

temporale 

● La direzionalità 

● La lateralizzazione 

● Le campiture 

● Coordinamento oculo- 

manuale 

● Sequenze ritmiche di colori, 

forme e segni 

● La motricità fine 

Attività manipolative e di 
pregrafismo. 
Copiatura. 
Completamento di parole. 

Scrivere sotto dettatura curando 
l’ortografia. 

● La strumentalità della 

letto-scrittura 

● Le prime convenzioni 

ortografiche 

Copiatura, completamento e 
classificazione di parole. 
Scrittura sotto dettatura, guidata 
e autonoma. 

Produrre semplici frasi e semplici 
testi anche con il supporto di 
immagini. 

● Didascalie relative a immagini 

● Didascalie relative a una storia 

raccontata per sequenze 

 

Dettati di sillabe, parole e frasi. 
Autodettati e produzione di 
parole, semplici frasi, didascalie e 
brevi testi. 
Completamento di una semplice 
descrizione guidata. 
Manipolazione di frasi. 



Completamento di brevi frasi. 



 

  ● L’utilizzo di dati sensoriali 

nelle  descrizioni 

● Giochi linguistici 

 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Conosce l’organizzazione logico – 
sintattica della frase semplice e la 
applica sia nella produzione scritta 
che in quella orale. 
Utilizza le conoscenze 
ortografiche apprese nella 
produzione scritta. 

Riconoscere le più semplici regole 
morfo- sintattiche. 

● La concordanza di genere e 

numero 

● Semplici regole 

morfosintattiche (concordanza 

articolo, nome e azione). 

● Le prime convenzioni 

ortografiche (suoni difficili, 

suoni duri e dolci, digrammi, 

trigrammi, doppie, cu/qu/cqu, 

mp/mb, sc/sci, uso dell’H, 

apostrofo) 

. 

Completamento, abbinamento di 
sintagmi, giochi linguistici 
Riconoscimento di alcune regole 
morfosintattiche 
Individuazione, riconoscimento e 
utilizzo delle convenzioni 
ortografiche. 
Copiatura, completamento e 
classificazione di parole. 
Scrittura sotto dettatura, guidata 
e autonoma. 

Riconoscere se una frase è di 
senso compiuto. 

● Le parole anche nel loro valore 

semantico 

● Enunciati semplici 

Costruzione e ricostruzione di un 
enunciato semplice. 

 


