
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO Cl. 1^ - 2^    

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
ASCOLTO E PARLATO : ascoltare e 
comprendere comunicazioni e testi  
 
Interagire negli scambi comunicativi 

Presta scarsa attenzione e 
fatica ad interagire negli 
scambi comunicativi 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente 

Ascolta e interagisce in modo 
corretto e pronto 

Ascolta e interagisce in modo 
pertinente e per tempi prolungati 

     

LETTURA E COMPRENSIONE : leggere 
ad alta voce brevi testi  
Leggere e comprendere semplici e 
brevi testi 

Ha una lettura stentata di 
parole semplici 

Legge in modo adeguato ma 
comprende parzialmente le 
informazioni essenziali 

Legge in modo corretto e  
comprende in modo funzionale 

Legge in modo corretto, 
scorrevole e  
espressivo.                                    
Comprende in modo completo e 
rapido 

     

SCRITTURA E RIFLESSIONE 
LINGUISTICA : scrivere didascalie e 
semplici frasi. 
Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche.  
Riconoscere e denominare alcune parti 
del discorso. 

Scrive solo copiando 
 
 
 
Riconosce alcune parti del 
discorso solo se guidato 
 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
non sempre corretto e 
organizzato.  
Riconosce alcune parti del 
discorso 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
corretto.  
 
Riconosce e denomina alcune 
parti del discorso 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo sempre 
corretto.  
 
Riconosce e denomina con 
sicurezza alcune parti del discorso 

 
 
  



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

ITALIANO Cl. 3^ - 4^ - 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
     

ASCOLTO E PARLATO : Comprendere 
messaggi di diverso tipo.  
Riferire esperienze personali ed esporre 
un argomento.  
Interagire nelle diverse situazioni 
comunicative 

Comprende solo se 
guidato. 
Si esprime in modo 
elementare, poco chiaro 
e/o pertinente 

Comprende in modo essenziale. 
Si esprime in modo semplice. 
Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente. 

Comprende in modo 
corretto e soddisfacente. 
Si esprime in modo 
adeguato ed appropriato 

Comprende in modo corretto, 
esauriente ed approfondito. 
Si esprime in modo completo ed 
originale 

     

LETTURA E COMPRENSIONE : utilizzare 
strategie di lettura funzionali allo scopo.  
Leggere e comprendere testi di vario 
tipo 

Legge con difficoltà.  
 
Comprende parzialmente 
le informazioni principali 
di un testo 

Legge in modo abbastanza 
corretto, scorrevole ed 
espressivo.  
Comprende in modo essenziale 
e complessivamente adeguato 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo.  
 
Comprende e ricava 
informazioni in modo 
autonomo 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo.  
Comprende in modo immediato 
e apporta contributi personali 

SCRITTURA,  LESSICO, RIFLESSIONE 
LINGUISTICA : produrre e rielaborare 
testi con caratteristiche diverse coerenti 
e coesi.  
Scrivere rispettando le convenzioni 
ortografiche e grammaticali 
Riconoscere e denominare le parti del 
discorso 

Produce brevi testi 
usando un linguaggio 
poco chiaro con errori. 
 
 
Riconosce alcune parti del 
discorso solo se guidato 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice e 
sufficientemente chiaro.  
 
Produce testi abbastanza 
corretti 
Riconosce alcune parti del 
discorso 

Produce testi coerenti e 
coesi usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato.  
 
Produce testi corretti 
 
Riconosce e denomina le 
parti del discorso 

Produce testi personali usando 
un linguaggio ricco e originale.  
 
 
Produce testi corretti 
 
Riconosce e denomina con 
sicurezza le parti del discorso 
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